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VERCELLI  'Pedalando nella storia" da Roma a
Parigi  Lungo il tragitto ha fatto tappa anche nell a
nostra città
VercelliOggi.it  1  25-7-2013

(p.r.) - Lunedì 15 luglio l'Associazione Italiana "Pedalando nella

storia" guidata dal suo Presidente, Andrea Perugini , è transitata a

Vercelli, per un breve ristoro e per unirsi al gruppo ...

Leggi la notizia

Persone: presidente andrea perugini
Organizzazioni: partiti veloclub vercelli trebaldi venio
Prodotti: tour tour de france
Luoghi: vercelli parigi
Tags: biciclette simpatia

Persone: maurizio braghin

bonazzoli

Organizzazioni: carrarese lega

Luoghi: varese vercelli

Tags: mister innesti

Persone: massimo basso

presidente

Organizzazioni:

consiglio provinciale provincia

Luoghi: vercelli saluggia

Tags: bilanciopiano

Persone: leo rossi walter mattioli

Organizzazioni: albinoleffe spal

Luoghi: novara

Tags: elemento difensore

Persone: presidente

Organizzazioni: a.csvintesa

Luoghi: biella vercelli

Tags: personalestruttura

Persone: a.csv

ALTRE FONTI  (452)

"Bonazzoli? No, Pavoletti tutta la vita"
"Un presidente  nuovo ha portato entusiasmo? Va
fatto durare però". "A mente sgombra" Ritroviamo ...
Una carriera di tante piazze, idem d'atleta, fino a
mettere radici nel 2010 a Vercelli , non male per ...

La Provincia di Varese  -  25-7-2013

VERCELLI - Consiglio provinciale: approvato il bila ncio previsione 2013 e quello
pluriennale - Massimo Basso commenta: 'Ci stanno ta gliando ...

Come il Presidente  Carlo Riva Vercellotti ha prima
specificato, ci sono i 5 milioni di euro di tagli a cui si
aggiungono i 5milioni che è il saldo obiettivo
determinato dai vincoli dei dettami del ...

VercelliOggi.it  -  25-7-2013

Spal scatenata sul mercato In arrivo tre nuove pedi ne: difensore, punta e terzino
Mattioli carico Il presidente  biancazzurro è
determinato "a mille", ma anche molto lucido e cauto:
"... Ecco che l'89 Marco Modolo (1.87, 18 presenze e
2 gol tra i cadetti con la Pro Vercelli ) per ...

la nuova ferrara  -  25-7-2013

BIELLA - Intesa tra A.CSV e sindacato sul piano di ridimensionamento del
personale

... Novara e Vercelli  (A.CSV) e l'Organizzazione
Sindacale CGIL riguardo al ridimensionamento del ...
Il Presidente  A.CSV, firmatario dell'intesa, ha
dichiarato a nome del Consiglio Direttivo di A.CSV: "Il
...

VercelliOggi.it  -  25-7-2013

Volontariato. Intesa tra A.Csv e sindacato sul pian o di ridimensionamento del
personale
... tra l'Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato di Biella, Novara e
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi

amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

VERCELLI  'Pedalando
nella storia" da Roma a
Parigi  Lungo il tragitto
ha fatto tappa anche
nella nostra città

VercelliOggi.it - 
25-7-2013

1 di 1

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

VERCELLI  'Pedalando nella storia" da Roma a Parigi  Lungo il tragitto ha... file:///B:/Andrea/Web/2013/images/13.htm

1 of 2 8/8/2013 4:00 PM




