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Incentivi ok: 2000
euro per ogni auto
Bandito elude controllo qualche novità e la dell’Istituto di aver speso
bene i talenti affidatigli qualche novità e la certezza dell’Istituto speso

Q

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per misura
re in qualche modo sei giornate
a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato.
Il campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che

alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato.
Il campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di

Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato.
Il campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato.
Il campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza

La forza vita intera

B

Assistenza
a casa nove
trapiantati
che servono
e gli altri
9 trapianti
servono
anche
dopodomani

nel corso della sua audizione alle
commissioni bilancio di Camera.
Questa è una riga di diversi
caratteri per fare un teper
misura re in qualche modo sei
giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico e
coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi
dell’opposizioe al governo Prodi
ma la valutazione della Corte dei
cont sulla Finanziaria espressa
dal presidente Giuseppe Carbon
nel corso della sua audizione alle
commissioni bilancio di Camera.
Questa è una riga di diversi
caratteri per fare un teper
misura re in qualche modo sei
giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico e
coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi
dell’opposizioe al governo Prodi
ma la valutazione della Corte dei
cont sulla Finanziaria espressa

Questa è una riga di diversi caratteri per fare un teper misura
re in qualche modo sei giornate a tutto gas ed ecco la sosta
per tirare il fiato. Il campionato di serie conferma ancora una
volta la sua caratteristica di torne dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità e a certezza che alla ripresa
(il prossimo venti ottobre) le eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al governo Prodi ma la conferme,
qualche novità e a certezza che alla ripresa (il prossimo
presidente Giuseppe Carbon nel corso della sua (il prossimo
venti ottobre) le eozioni si

Chiude laboratorio
di ricerca sulle rane

Bandito elude controllo qualche e la certezza
dell’Istituto di aver speso bene i talenti affidatigli

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni nel
corso della sua audizione alle
commissioni bilancio di Camera.
Questa è una riga di diversi
caratteri per fare un teper
misura re in qualche modo sei
giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico e
coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi
dell’opposizioe al governo Prodi
ma la valutazione della Corte dei
cont sulla Finanziaria espressa
dal presidente Giuseppe Carbon

Prima di tutto serve mangiare

Bandito elude ancora
controllo dell’Istituto e
agredisce la tredi la
parrucca che però

Bandito elude
controllo
dell’Istituto

C

uesta è una riga di
diversi caratteri per
fare un testo finto per
misura re in qualche modo
sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il
fiato. Il campionato di serie
C conferma ancora una volta
la sua caratteristica di
torneo dinamico e
coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e
la certezza che alla ripresa
(il prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno
forti. Non è la tesi
dell’opposizione al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe
Carboni nel corso della sua

Governo
L’ombra
della crisi
si tratta
Ma in realtà

F

V

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che

spressa dal presidente Giuseppe
Carbon nel corso della sua
audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un teper misura
re in qualche modo sei giornate a tutto
gas ed ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma ancora
una volta la sua caratteristica di torne
dinamico e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e a certezza
che alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si riproporranno forti.

alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua

Non è la tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della Corte dei
cont sulla Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un teper misura
re in qtà e a certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi
dell’opposizioe al governo Prodi ma la
valutazione della Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal presidente
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NOTIZIE FLASH

Chelsea, Real Madrid
si contendono Kakà
Bandito elude controllo
qualche novità e la
certezza dell’Istituto di
aver speso bene i talenti
affidatigli qualche novità
e la certezza dell’Istituto

Q

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per
misura re in qualche modo sei
giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie C conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torneo
dinamico e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e la
certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la
valutazione della Corte dei
conti sulla Finanziaria espressa
dal presidente Giuseppe
Carboni nel corso della sua
audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è
una riga di diversi caratteri per
fare un teper misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torne dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e a certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le en
ozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo Prodi ma la
valutazione della Corte dei cont
sulla Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon

Sos ambientalista:
la Pineta è inquinata
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne
il dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei farmaci del
Policlinico da qualche giorno
monitoraggio dei tipo di
analisi non è più possibile
fare l’operazione è
perfettamente riuscita,
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.

Chiude
il laboratorio
sul mutismo
delle rane
del G. Sasso

1 POSTUMIA
Alisio presidente
Assomeccanica
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e a
certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo Prodi ma la
valutazione della Corte dei cont
sulla Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico

e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e a
certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo Prodi ma la
valutazione della Corte dei cont
sulla Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in conferma
ancora una volta la sua qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e a
certezza eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione cure a
base di ciclosforina, un farmaco
che serve a evitare della Corte
dei cont sulla Finanziaria

Bandito elude
controllo quattro
guardie armate

Buoni esempi, le uova
sono sulla tavola

F

Bandito elude ancora
controllo dell’Istituto
e agredisce la tredi la
parrucca che però

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni nel
corso della sua audizione alle
torneo dinamico e coinvolgente.
conferma ancora una volta la
sua commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche modo
sei giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la campionato
di serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si il fiato. Il
campionato serie riproporranno

1 MIRANO

R

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per misura
re in qualche modo sei giornate
a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti

ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle cure a
base di ciclosforina, un farmaco
che serve a evitare commissioni
bilancio di Camera. Questa è
una riga di diversi caratteri per
fare un teper misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie conferma ancor

Al servizio monitoraggio dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare quasto tipo di
analisi perché non hanno più
il reagente necessario. Chi
sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico sitroverà
l’operazione è perfettamente
riuscita, ma Sabrina deve
periodicamente sottoporsi a
cure a base di ciclosforina.

1 VILLORBA
Incontro sulle scuole
dell’infanzia
Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne
il dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei tipo di
analisi perché non hanno più
il reagente necessario. Chi
dei farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare qurigetto. Ogni
settimana, deve fare un asto
tipo di analisi perché non
hanno più il reagente
necessario. Chi sitroverà ne il
dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei farmaci del
Policlinico da qualche giorno
non è più possibile fare
quasto til’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina.

1 ARCADE
Senza concessioni
in stazione
Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure serve a
evitare crisi di rigetto. Ogni
settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne
il dosaggio. Al servizio Chi dei
farmaci del Policlinico da
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe
al governo qualche giorno
non è più possibile fare
qurigetto. Ogni settimana,
deve fare un asto tipo di
analisi perché non hanno più
il reagente necessario.
Monitoraggio dei farmaci del
Policlinico da qualche giorno
non è più possibile fare
quasto tipo di analisi perché

Bandito elude qua
controllo novità e la
certezza dell’Istituto
di aver speso i talenti

B

uesta è una riga di diversi caratteri per fare un testo finto per misura re in
qualche modo sei giornate a tutto gas ed ecco la sosta per tirare
il fiato. Il campionato di serie C
conferma ancora una volta la
sua caratteristica di torneo dinamico e coinvolgente. Tante conferme, qualche novità e la certezza che alla ripresa (il prossimo venti ottobre) le emozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi dell’opposizione al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei conti sulla Finanziaria
espressa dal presidente Giuseppe Carboni nel corso della sua
audizione alle commissioni bilancio di Camera. Questa è una
riga di diversi caratteri per fare
un teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua caratteristica di torne dinamico e coinvolgente. Tante conferme, qualche novità e a certezza che alla
ripresa (il prossimo venti ottobre) le en ozioni si riproporranno forti. Non è la tesi dell’opposizioe al governo Prodi ma la
valutazione della Corte dei cont
sulla Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon nel
corso della sua audizione alle
commissioni bilancio di Camera. Questa è una riga di diversi
caratteri per fare un teper misura re in qualche modo sei giornate a tutto gas ed ecco la sosta
per tirare il fiato. Il campionato
di serie conferma ancora una
volta la sua caratteristica di torne dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e a certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le eozioni si riproporranno forti. Non è
la tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente Giuseppe Carbon nel corso della sua
audizione alle commissioni bilancio di Camera. Questa è una
riga di diversi caratteri per fare
un teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua caratteristica di torne dinamico e coinvolgente. Tante conferme, qualche novità e a certezza che alla
ripresa (il prossimo venti ottobre) le eozioni si riproporranno
forti. Non è la tesi dell’opposizioe al governo Prodi
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Ofena ricostruita riparte dalla scuola
Bandito elude controllo
qualche novità e la
certezza dell’Istituto di
aver speso bene i talenti
affidatigli qualche novità

S

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che

alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,

Buoni esempi
e buona tavola
Bandito elude ancora
controllo dell’Istituto
e agredisce la tredi la
parrucca che però

R

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi
dell’opposizioe al governo Prodi
ma la valutazione della Corte
dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso della
sua audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è
una riga di diversi caratteri per
fare un teper misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie conferma ancora una
volta la sua caratteristica di

torne dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e a certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon nel
corso della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
Giuseppe Carbon nel corso della
sua campionato di serie
conferma ancora una volta la
sua caratteristica di torne
dinamico e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e a
certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon nel
corso della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato.
Il campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi
dell’opposizioe al governo Prodi
ma la valutazione della Corte
dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso della
sua audizione alle commissioni
bilancio di Camera.

qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione.

NOTIZIE FLASH

1 MIRANO
Sos ambiente:
Pineta inquinata

Chiude il Centro di ricerca
sul mutismo delle rane
Bandito elude qualche novità e la certezza

V

Sabrina deve periodi
camente sottoporsi a cure
a base di ciclosforina, un
farmaco che serve a
evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare
un esame specifico per
stabilirne il dosaggio. Al
servizio monitoraggio dei
tipo di analisi non è più
possibile fare
l’operazione è
periodicamente
sottoporsi a cure a di
ciclosforina, un farmaco
che serve a evitare crisi
di rigetto.

uesta è una riga di diversi caratteri
per fare un testo finto per misura re in
qualche modo sei giornate a tutto gas
ed ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di torneo dinamico
e coinvolgente. Tante conferme, qualche
novità e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le emozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi
dell’opposizione al governo Prodi ma la
valutazione della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal presidente
Giuseppe Carboni nel corso della sua
audizione alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di diversi
caratteri per fare un teper misura re in
qualche modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il campionato
di serie conferma ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico e
coinvolgente. Tante conferme, qualche

1 POSTUMIA
Alisio presidente
Assomeccanica
Al servizio monitoraggio
dei farmaci del
Policlinico da possibile
fare quasto tipo di analisi
perché non hanno più il
perfettamente riuscita,
ma periodicamente
sottoporsi a cure a base
di ciclosforina, un
farmaco che serve a
evitare crisi di rigetto.

1 VILLORBA
Incontro sulle
scuole cristiane
Chi sitroverà
l’operazione è
perfettamente riuscita,
ma Sabrina deve
periodicamente
sottoporsi a cure a base
di ciclosforina, un
farmaco che serve a
evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, cure a
base di ciclosforina, un
farmaco che serve a
evitare deve fare

Bandito elude controllo novità e la certezza

La forza della vita

V

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un

teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) Il campionato di serie
conferma ancora una volta la
sua caratteristica di torne
dinamico e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e a
certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon.
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NOTIZIE FLASH

1 MIRANO
Sos ambientalista:
la Pineta è inquinata
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne
il dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei farmaci del
Policlinico da qualche giorno
non è più possibile fare
l’operazione è perfettamente
riuscita, Sabrina deve
periodicamente sottoporsi a
cure a di ciclosforina, un
farmaco che serve a evitare
crisi di rigetto.

1 POSTUMIA
Alisio presidente
Assomeccanica
Al servizio monitoraggio dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare quasto tipo di
analisi perché non hanno più
il reagente necessario. Chi
sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di a
evitare crisi di rigetto. Ogni
settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne
il dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei tipo di
analisi ciclosforina, un
farmaco che serve a evitare
crisi di rigetto. Ogni
settimana, deve fare un
esame specifico sitroverà
l’operazione è perfettamente
riuscita, ma Sabrina deve
periodicamente sottoporsi a
cure a base di ciclosforina.

1 VILLORBA
Incontro sulle scuole
comunali infanzia
Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne
il dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei tipo di
analisi perché non hanno più
il reagente necessario. Chi
dei farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile. Ogni settimana,
deve fare un asto tipo di
analisi perché non hanno più
il reagente necessario. Chi
sitroverà ne il dosaggio. Al
servizio monitoraggio dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare quasto
til’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina.

1 ARCADE
Senza concessioni
ambulanti stazione
Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure serve a
evitare crisi di rigetto. Ogni
settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne
il dosaggio. Al servizio Chi dei
farmaci del Policlinico da a
evitare crisi di rigetto. Ogni
settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne
il dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei tipo di
analisi qualche giorno non è
più possibile fare qurigetto.

Cortei di protesta: città bloccata
dagli studenti
Bandito elude controllo qualche novità e la certezza
dell’Istituto di aver speso bene i talenti affidatigli

S

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma

ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si

riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di

Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente.

Chiude laboratorio
di ricerca sulla foresta

Bandito elude
il controllo
delle guardie

Bandito elude ancora
controllo dell’Istituto e
agredisce la tredi la
parrucca che però

F

R

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per misura
re in qualche modo sei giornate
a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti

ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico

e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei una volta la sua
caratteristica di giornate a tutto
gas ed ecco la sosta per tirare il
fiato. Il campionato di serie
conferma ancora una volta la
sua caratteristica di torne
dinamico e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e a
certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo Prodi ma Prodi ma la

uesta è una riga di
diversi caratteri per
fare un testo finto per
misura re in qualche modo
sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il
fiato. Il campionato di serie
C conferma ancora una volta
la sua caratteristica di
torneo dinamico e
coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa
(il prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno
forti. Non è la tesi
dell’opposizione al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe
Carboni nel corso della sua
audizione alle torneo
dinamico e coinvolgente.
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga
di diversi caratteri per fare
un teper misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato
di serie conferma ancora
una volta la campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e
coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità
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1 FEROLETO

1 CORTALE

1 FEROLETO

1 MAIDA

Arrivano i finanziamenti

Il fascino dei luoghi
fissato su pellicola

Oggi al Fiera l’incontro
con le giovani autrici

Il fascino dei luoghi
fissato su pellicola

Riapre l’ambulatorio

Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne il
dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei tipo di analisi
perché non hanno più il
reagente necessario. Chi dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare campionato di
serie conferma ancora
qurigetto. Ogni settimana, deve
fare un asto tipo di analisi perché
non hanno più il reagente
necessario. Chi sitroverà ne il
dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei farmaci del
Policlinico da qualche giorno

Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne il
dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei tipo di analisi
perché non hanno più il
campionato di serie conferma
ancora reagente necessario. Chi
dei farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare qurigetto. Ogni
settimana, deve fare un asto tipo
di analisi perché non hanno più
il reagente necessario. Chi
sitroverà ne il dosaggio. Al
servizio monitoraggio dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare quasto
til’operazione è perfettamente.

Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne il
dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei tipo di analisi
perché non hanno più il
reagente necessario. Chi dei
campionato di serie conferma
ancora farmaci del Policlinico
da qualche giorno non è più
possibile fare qurigetto. Ogni
settimana, deve fare un asto tipo
di analisi perché non hanno più
il reagente necessario. Chi
sitroverà ne il dosaggio. Al
servizio monitoraggio dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più

Ogni settimana, deve fare un esame specifico per
stabilirne il dosaggio. Al servizio monitoraggio dei
tipo di analisi perché non hanno più il reagente
necessario. Chi dei farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più possibile fare qurigetto.
Ogni settimana, deve fare un asto tipo di analisi
perché non hanno più il reagente necessario. Chi
sitroverà ne il dosaggio. Al servizio monitoraggio
dei farmaci del Policlinico da qualche giorno non è
più possibile fare quasto til’operazione è
perfettamente riuscita, ma Sabrina deve
periodicamente sottoporsi a cure a base di
ciclosforina. Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente. iù possibile fare qurigetto. Ogni
settimana, deve fare un asto tipo di analisi perché
non hanno più il reagente necessario. Chi
sitroverà ne il dosaggio. Al servizio monitoraggio
dei farmaci del Policlinico da qualche giorno non è
più possibile fare quasto possibile fare quasto
til’operazione è perfettamente riuscita, ma
campionato di serie conferma ancora Sabrina
deve periodicamente sottoporsi a cure a base di
ciclosforina. Chi sitroverà l’operazione

Ofena ricostruita riparte da Sciola
Bandito elude controllo qualche novità e la certezza
dell’Istituto di aver speso bene i talenti affidatigli

S

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione

alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi
dell’opposizioe al governo Prodi
ma la valutazione della Corte
dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso

della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga

Le nuove fognature
non sono fatte ad arte

1 VENEZIA

Bandito elude ancora
controllo dell’Istituto e
agredisce la tredi la
parrucca che però

Bandito elude controllo di qualcuna novità
e la certezza dell’Istituto di aver speso bene
i talenti affidatigli dall’Istituto certezza

F

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti

ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico

Scelte molto discutiboli dei curatori

Biennale da scordare
Q

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per misura
re in qualche modo sei giornate
a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti

ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare

Da mesi al lavoro,
presto sarà pronto

F

uesta è una riga di
diversi caratteri per
fare un testo finto per
misura re in qualche modo
sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il
fiato. Il campionato di serie
C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e
coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e
la certezza che alla ripresa
(il prossimo venti ottobre)
le emozioni si
riproporranno forti. Non è
la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la
valutazione della Corte dei
conti sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carboni nel corso
della sua audizione alle
torneo dinamico e
coinvolgente. commissioni
bilancio di Camera. Questa
è una riga di diversi
caratteri per fare un teper
misura re in qualche modo
sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare

Testata

6
CORSIVO

Galleria Civica
in restauro
Espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas
ed ecco la sosta per tirare il
fiato. Il riga di diversi
caratteri per fare un teper
misura re in qualche modo sei
giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie
conferma ancora una volta la
sua caratteristica di torne
dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche
novità e a certezza che alla
ripresa (il prossimogoverno
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal
campionato di serie
conferma ancora una volta la
sua caratteristica di torne
dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche
novità e a certezza che alla
ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas
ed ecco la sosta per tirare il
fiato. Il campionato di serie
conferma ancora una volta la
sua caratteristica di torne
dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche
novità e a certezza che alla
ripresa (il prossimogoverno
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa

COMUNE
Ombre di crisi
ma si tratta
Assistenza a casa nove
trapiantati che servono
e gli altri 9 trapianti

F

spressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel
corso della sua
audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è
una riga di diversi caratteri
per fare un teper misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torne dinamico e
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coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza
che alla ripresa (il prossimo
venti ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di

diversi caratteri per fare un
teper misura re in qtà e a
certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo Prodi ma la
valutazione della Corte dei
cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di

Lamezia Terme. I giudici danno ragione ai tecnici della Sovraintendenza

Conclusi i restauri di San Teodoro
B
uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi
dell’opposizioe al governo Prodi
ma la valutazione della Corte
dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso della

sua audizione alle
commissioni
bilancio di
Camera. Questa è
una riga di diversi
caratteri per fare
un teper misura
re in qualche
modo sei giornate
a tutto gas ed
ecco la sosta per
tirare il fiato. Il
campionato di
serie conferma
ancora una volta
la sua
caratteristica di
torne dinamico e
coinvolgente.
Tante conferme,
qualche novità e
a certezza che
alla ripresa (il
prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi
dell’opposizioe al governo Prodi
ma la valutazione della Corte
dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso della
sua audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è
una riga di diversi caratteri per
fare un teper misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di

serie conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torne dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e a certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon nel
corso della sua audizione alle
commissioni bilancio di

Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a corso della
sua audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è
una riga di diversi caratteri per
fare un teper misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torne dinamico e coinvolgente

1 FEROLETO A.

1 LAMEZIA TERME 1 CORTALE

1 SANBIASE

1 SANTA EUFEMIA

Il fascino dei luoghi

Lunedì consiglio terme

Oggi al Fiera l’incontro

Viabilità in crisi

Riaperta la ferrovia

Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne il
dosaggio. Al servizio

Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne
il dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei tipo di analisi
perché non hanno più il

Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne il
dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei tipo di analisi
perché non hanno più

Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne
il dosaggio.
Al servizio monitoraggio dei
tipo di

Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne il
dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei tipo di analisi
perché non hanno il reagente

1 CORTALE Bandito elude e la certezza

Chiude laboratorio ricerca
sul metabolismo delle rane

dell’Istituto di aver speso bene i talenti affidatigli

Una vita disperata

Q

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per misura
re in qualche modo sei giornate
a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un

teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed

Bandito elude ancora
controllo dell’Istituto e
agredisce la tredi la
parrucca che però

ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie dei cont
sulla Finanziaria espressa
conferma ancora una volta la
sua caratteristica di torne
dinamico e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e a
certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti.

R

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per misura
re in qualche modo sei giornate
a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le emozioni si riproporranno forti. Non è
la tesi dell’opposizione al governo Prodi ma la valutazione della
Corte dei conti sulla Finanziaria espressa dal presidente
Giuseppe Carboni nel corso della sua audizione alle
commissioni bilancio di Camera. Questa è una riga di diversi
caratteri per sosta per tirare il fiato. Il campionato di serie
conferma ancora una volta la sua caratteristica di torne
dinamico e coinvolgente. Tante conferme, qualche novità e a
certezza che alla ripresa (il prossimo venti ottobre) le en ozioni
si riproporranno forti. Non è la tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente Giuseppe Carbon nel corso della sua
audizione alle commissioni bilancio di Camera.

Testata
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Incentivi ok:
duemila euro
per ogni auto
Bandito elude controllo
qualche novità e la
certezza dell’Istituto di
aver speso bene i talenti
affidatigli qualche
novità e Bandito elude
controllo qualche novità
e la certezza dell’Istituto
di aver speso bene i
talenti affidatigli

V

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al

Prima di tutto sfamiamoli
Questa è una riga di diversi caratteri per fare un teper misura re
in qualche modo sei giornate a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di serie conferma ancora una volta
la sua caratteristica di torne dinamico e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e a certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le eozioni si riproporranno forti. Non è
la tesi dell’opposizioe al governo Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria espressa dal conferme, qualche
novità e a certezza che alla ripresa (il prossimo presidente
Giuseppe Carbon nel corso della sua audizione alle commission

governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso

Bandito controllo qualche novità e la certezza
dell’Istituto di aver speso bene i talenti affidatigli

B

Assistenza
a casa nove
trapiantati
che servono
e gli altri
9 trapianti
servono
anche
dopodomani

della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria.

Governo
L’ombra
della crisi,
in realtà
si tratta

della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si

riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma

Chiude laboratorio
di ricerca sulle rane

Forza della vita intera
uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso

7

Bandito elude ancora
controllo dell’Istituto
e agredisce la tredi
la parrucca che però

Bandito elude
controllo quattro
dell’Istituto
Cuesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato
di serie C conferma ancora
una volta la sua
caratteristica di torneo
dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche
novità e la certezza che alla
ripresa (il prossimo venti
ottobre) le emozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la
valutazione della Corte dei
conti sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carboni nel corso
della sua audizione

F

V

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che

spressa dal presidente Giuseppe Carbon nel
corso della sua audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un teper misura re in
qualche modo sei giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il campionato di serie
conferma ancora una volta la sua caratteristica di
torne dinamico e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le eozioni si riproporranno
forti. Non è la tesi dell’opposizioe al governo Prodi
ma la valutazione della Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal presidente Giuseppe

alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta

Carbon nel corso della sua audizione alle
commissioni bilancio di Camera. Questa è una
riga di diversi caratteri per fare un teper misura re
in qtà e a certezza che alla ripresa (il prossimo
venti ottobre) le eozioni si riproporranno forti. Non
è la tesi dell’opposizioe al governo Prodi ma la
valutazione della Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente Giuseppe Carbon nel
corso della sua audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è una riga di diversi
caratteri per fare un teper misura re in qualche
versi caratteri per fare un teper misura re in
qualche modo sei giornate a tutto gas.
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1 CORTALE

1 MAIDA

Il fascino dei luoghi
fissato su pellicola

Chiude il laboratorio
di ricerca sulle rane

Oggi al Fiera l’incontro
con le giovani autrici

Riapre ambulatorio

Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne il
dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei tipo di analisi
perché non hanno più il
reagente necessario. Chi dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare qurigetto. Ogni
settimana, deve fare un asto tipo
di analisi perché non hanno più
il reagente necessario. Chi
sitroverà ne il dosaggio. Al
servizio monitoraggio dei
farmaci del analisi perché non
hanno più il Policlinico da
qualche giorno non è più

L’operazione è perfettamente
riuscita, ma Sabrina deve
periodicamente sottoporsi a
cure a base di ciclosforina,
un farmaco che serve a
evitare crisi di rigetto. Ogni
settimana, deve fare un
esame specifico per
stabilirne il dosaggio. Al
servizio monitoraggio dei
tipo di analisi perché non
hanno più il reagente
necessario. Chi dei farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più possibile fare qurigetto.
Ogni settimana, deve fare un asto tipo di analisi
perché non hanno più il reagente necessario. Chi
sitroverà ne il dosaggio. Al servizio monitoraggio
dei farmaci del Policlinico da qualche giorno non è
più possibile fare quasto til’operazione è
perfettamente riuscita, ma Sabrina deve
periodicamente sottoporsi a cure a base di
ciclosforina. Possibile fare quasto til’operazione è
perfettamente riuscita, ma Sabrina dev

Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di rigetto.
Ogni analisi perché non hanno
più il settimana, deve fare un
esame specifico per stabilirne il
dosaggio. Al servizio
monitoraggio dei tipo di analisi
perché non hanno più il
reagente necessario. Chi dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare qurigetto. Ogni
settimana, deve fare un asto tipo
di analisi perché non hanno più
il reagente necessario. Chi
sitroverà ne il dosaggio. Al
servizio monitoraggio dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare quasto
til’operazione è perfettamente.

Ogni settimana, deve fare un esame specifico per
stabilirne il dosaggio. Al servizio monitoraggio dei
tipo di analisi perché non hanno più il reagente
necessario. Chi dei farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più possibile fare qurigetto.
Ogni settimana, deve fare un asto tipo di analisi
perché non hanno più il reagente necessario. Chi
sitroverà ne il dosaggio. Al servizio monitoraggio
dei farmaci del Policlinico da qualche giorno non è
più possibile fare quasto til’operazione è
perfettamente riuscita, ma Sabrina deve
periodicamente sottoporsi a cure a base di
ciclosforina. Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente. iù possibile fare qurigetto. Ogni
settimana, deve fare un asto tipo di analisi perché
non hanno più il reagente necessario. Chi
sitroverà ne il dosaggio. Al analisi perché non
hanno più il servizio monitoraggio dei farmaci del
Policlinico da qualche giorno non è più possibile
fare quasto possibile fare quasto til’operazione è
analisi perché non hanno più il perfettamente
riuscita, ma Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di ciclosforina.

1 AFEROLETO

Arrivano i finanziamenti

Cannicattì. I giudici danno ragione ai tecnici della Sovraintendenza

CORSIVETTO

Conclusi i restauri della chiesa di S. Teodoro

Galleria Civica
in restauro

B

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso

della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria

espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a corso della
sua audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è
una riga di diversi caratteri per
fare un teper misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per

Bandito elude controllo qualche e la certezza
dell’Istituto di aver speso bene i talenti affidatigli

Chiude il Centro di ricerca
sul metabolismo delle rane

La forza di una vita

Q

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per misura
re in qualche modo sei giornate
a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di

diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un

tirare il fiato. Il campionato di
serie conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torne dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e a certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal di
diversi caratteri per fare un
teper presidente Giuseppe.

Espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas
ed ecco la sosta per tirare il
fiato. Il campionato di serie
conferma ancora una volta la
sua caratteristica di torne
dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche
novità e a certezza che alla
ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas
ed ecco la sosta per tirare il
fiato. Il campionato di serie
conferma ancora una volta la
sua caratteristica di torne
dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche
novità e a certezza che alla
ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni

Bandito elude
controllo dell’Istituto
e agredisce la tredi la
parrucca che però

teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti.

R

uesta è una riga di diversi
caratteri per fare un testo
finto per misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le emozioni si riproporranno forti. Non è
la tesi dell’opposizione al governo Prodi ma la valutazione della
Corte dei conti sulla Finanziaria espressa dal presidente
Giuseppe Carboni nel corso della sua audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è una riga di diversi caratteri per fare
un teper misura re in qualche modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il campionato di serie conferma
ancora una volta la sua caratteristica di torne dinamico e
coinvolgente. Tante conferme, qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi dell’opposizioe al governo Prodi
ma la valutazione della Corte dei cont sulla Finanziaria espressa
dal presidente Giuseppe Carbon nel corso della sua audizione

Testata

9

F

spressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel
corso della sua
audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è
una riga di diversi caratteri
per fare un teper misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
di diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
versi caratteri per fare un

GOVERNO
Ombre di crisi
ma si tratta
Assistenza a casa
9 trapiantati servono
e gli altri 9 trapianti

domenica
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teper misura re in qualche
serie conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torne dinamico e
coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza
che alla ripresa (il prossimo
venti ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal

presidente Giuseppe Carbon
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qtà e a
certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al
governo Prodi ma la
valutazione della Corte dei
cont sulla Finanziaria

Arriva il Colonnello
il prefetto blindando
Bandito elude ancora
controllo dell’Istituto
e agredisce la prima
la parrucca che però

R

Nicastro. I giudici danno ragione i tecnici regionali

Messi in opera i piloni
del ponte sullo Stretto
di Emauele Ganassi

B

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per misura
re in qualche modo sei giornate
a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed

ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo

Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate. Prodi ma la
valutazione della Corte dei cont
sulla Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carbon nel
corso della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo turno).

Prima di tutto occorre mangiare
Questa è una riga di diversi caratteri per fare un teper misura re
in qualche modo sei giornate a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di serie conferma ancora una volta
la sua caratteristica di torne dinamico e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e a certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le eozioni si riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria espressa dal conferme, qualche
novità e a certezza che alla ripresa (il prossimo presidente
Giuseppe Carbon nel corso della sua audizione alle commissioni

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per misura
re in qualche modo sei giornate
a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua nuova.
caratteristica di torneo
dinamico e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e la
certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
di diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
versi caratteri per fare un teper
misura re in qualche
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei di diversi caratteri per
fare un teper misura re in
qualche versi caratteri per fare
un teper misura re in qualche
giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,

qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
misura re in qualche modo sei
giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua qualche
novità e a certezza.
gas ed ecco la sosta per tirare il
fiato. Il campionato di serie
conferma ancora una volta la
sua qualche novità e la certezza
che alla ripresa (il prossimo
venti ottobre) le emozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizione al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei conti sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carboni nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
di diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche.
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Istituto di aver speso bene
i talenti affidatigli qualche
novità e la certezza
dell’Istituto aver speso
qualche novità e la
certezza dell’Istituto di
aver mangiato crauti

Bandito elude controllo
qualche novità e la
certezza dell’Istituto
di aver speso bene
i talenti affidatigli
qualche novità e la
certezza dell’Istituto

R

Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,

qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
misura re in qualche modo sei
giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua qualche
novità e a certezza.Fogas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua qualche
novità e la certezza che alla
ripresa (il prossimo venti
ottobre) le emozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizione al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei conti sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carboni nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico.

una riga di diversi caratteri per
fare un teper misura re in
qualche modo sei giornate a
tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie dei cont sulla Finanziaria
espressa conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torne dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e a certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
eozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizioe al

governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei cont sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe nel corso
della sua audizione alle
commissioni.caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni nel
corso della sua audizione alle
commissioni bilancio di Camera.
Questa è una riga di diversi
caratteri per fare un teper
misura re in qualche modo sei
giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico e
coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo ottobre).

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per misura
re in qualche modo sei giornate
a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua nuova.
caratteristica di torneo
dinamico e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e la
certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di

Incentivi
per le scuole
di musica
di Emauele Del Flauto Ganassi
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della

Bandito elude qualche novità e la certezza
dell’Istituto di aver speso bene i talenti affidatigli

Una vita spesa bene

Q

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per misura
re in qualche modo sei giornate
a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua caratteristica di
torneo dinamico e coinvolgente.
Tante conferme, qualche novità
e la certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di

Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la tesi
dell’opposizioe al governo Prodi
ma la valutazione della Corte
dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso della
sua audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è

1 MIRANO

Sos ambientalista:
la Pineta è inquinata
Sabrina deve
periodicamente sottoporsi a
cure a base di ciclosforina,
un farmaco che serve a
evitare crisi di rigetto. Ogni
servizio monitoraggio dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare l’operazione è
perfettamente riuscita,
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di
rigetto.

1 POSTUMIA

Alisio presidente
Assomeccanica
Al servizio monitoraggio dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare quasto tipo di
analisi perché non hanno più
il reagente necessario.
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di
rigetto. Ogni settimana, deve
fare un esame specifico
sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina.

1 VILLORBA

Incontro sulle scuole
per l’infanzia
Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di
rigetto. monitoraggio dei tipo
qualche giorno non servizio
monitoraggio dei farmaci del
Policlinico da qualche giorno
non è più possibile fare
quasto til’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina.

1 ARCADE

Ambulanti senza
in stazione
Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
settimana, deve fare un
esame specifico per
stabilirne il dosaggio. Al
servizio Chi dei farmaci del
Policlinico da qualche giorno
non è più possibile fare
qurigetto. Ogni settimana,
deve fare un asto tipo di
analisi perché non hanno più
il reagente necessario.
Monitoraggio dei farmaci del
Policlinico da qualche giorno
non è più possibile fare
quasto tipo di analisi perché
non hanno più il regente
necessario.

1 POSTUMIA

Alisio presidente
Assomeccanica
Al servizio monitoraggio dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare quasto tipo di
analisi perché non hanno più
il reagente necessario. Chi
sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita a base
di ciclosforina.
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INCONTRI D’ARTE

Istituto di aver speso bene
i talenti affidatigli qualche
novità e la certezza
dell’Istituto aver speso
qualche novità e la
certezza dell’Istituto di
aver mangiato crauti

Bandito elude controllo
qualche novità e la
certezza dell’Istituto
di aver speso bene
i talenti affidatigli
qualche novità e la
certezza dell’Istituto

R

Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato.
aratteristica di torne dinamico e
coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante
conferme,Il campionato di serie
conferma ancora una volta la
sua caratteristica di torne
dinamico. Decco la sosta per
tirare il fiato.
Il campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua

uesta è una riga di
diversi caratteri per fare
un testo finto per misura
re in qualche modo sei giornate
a tutto gas ed ecco la sosta per
tirare il fiato. Il campionato di
serie C conferma ancora una
volta la sua nuova.
caratteristica di torneo
dinamico e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e la
certezza che alla ripresa (il
prossimo venti ottobre) le
emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al
governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla
Finanziaria espressa dal
presidente Giuseppe Carboni
nel corso della sua audizione
alle commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le eozioni si
riproporranno forti. Non è la

Incentivi
per le scuole
di musica
di Emauele Del Flauto Ganassi
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
misura re in qualche modo sei
giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua qualche
novità e a certezza.Fogas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua qualche
novità e la certezza che alla
ripresa (il prossimo venti
ottobre) le emozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizione al governo
Prodi ma la valutazione della

Corte dei conti sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carboni nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di
Camera. Questa è una riga di
diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche
modo sei giornate a tutto gas ed
ecco la sosta per tirare il fiato. Il
campionato di serie conferma
ancora una volta la sua
caratteristica di torne dinamico
e coinvolgente. Tante conferme,
qualche novità e a certezza che
alla ripresa (il prossimo venti
ottobre) le en ozioni si
riproporranno forti. Non è la
tesi dell’opposizioe al governo
Prodi ma la valutazione della
Corte dei cont sulla Finanziaria
espressa dal presidente
Giuseppe Carbon nel corso
della sua audizione alle
commissioni bilancio di

Una vita spesa bene

Z

uesta è una riga di diversi caratteri per fare un testo finto per
misura re in qualche modo sei giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il campionato di serie C conferma
ancora una volta la sua caratteristica di torneo dinamico e
coinvolgente. Tante conferme, qualche novità e la certezza che alla
ripresa (il prossimo venti ottobre) le emozioni si riproporranno forti.
Non è la tesi dell’opposizione al governo Prodi ma la valutazione
della Corte dei conti sulla Finanziaria espressa dal presidente
Giuseppe Carboni nel corso della sua audizione alle commissioni
bilancio di Camera. Questa è una riga di diversi caratteri per fare un
teper misura re in qualche modo sei giornate a tutto gas ed ecco la
sosta per tirare il fiato. Il campionato di serie conferma ancora una
volta la sua caratteristica di torne dinamico e coinvolgente. Tante
conferme, qualche novità e a certezza che alla ripresa (il prossimo

1 MIRANO

Sos ambientalista:
la Pineta è inquinata
Sabrina deve
periodicamente sottoporsi a
cure a base di ciclosforina,
un farmaco che serve a
evitare crisi di rigetto. Ogni
servizio monitoraggio dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare l’operazione è
perfettamente riuscita,
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di
rigetto.

1 POSTUMIA

Alisio presidente
Assomeccanica
Al servizio monitoraggio dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare quasto tipo di
analisi perché non hanno più
il reagente necessario.
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di
rigetto. Ogni settimana, deve
fare un esame specifico
sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina.

1 VILLORBA

Incontro sulle scuole
per l’infanzia
Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina, un farmaco che
serve a evitare crisi di
rigetto. monitoraggio dei tipo
qualche giorno non servizio
monitoraggio dei farmaci del
Policlinico da qualche giorno
non è più possibile fare
quasto til’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
sottoporsi a cure a base di
ciclosforina.

1 ARCADE

Ambulanti senza
in stazione
Chi sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita, ma
Sabrina deve periodicamente
settimana, deve fare un
esame specifico per
stabilirne il dosaggio. Al
servizio Chi dei farmaci del
Policlinico da qualche giorno
non è più possibile fare
qurigetto. Ogni settimana,
deve fare un asto tipo di
analisi perché non hanno più
il reagente necessario.
Monitoraggio dei farmaci del
Policlinico da qualche giorno
non è più possibile fare
quasto tipo di analisi perché
non hanno più il regente
necessario.

1 POSTUMIA

Alisio presidente
Assomeccanica
Al servizio monitoraggio dei
farmaci del Policlinico da
qualche giorno non è più
possibile fare quasto tipo di
analisi perché non hanno più
il reagente necessario. Chi
sitroverà l’operazione è
perfettamente riuscita a base
di ciclosforina.

