
LADRO SI TUFFA IN MARE PER SFUGGIRE A POLIZIA,

SALVATO #abruzzo

15 ore fa: ASIpress

Questa mattina, intorno alle ore 6.00 circa, il personale della Squadra

Volante della Questura di Pescara, insieme al personale della Polizia

Stradale di Pescara, dopo un lungo inseguimento proseguito

Commenti »

Canali: Abruzzo, Cronaca, Polizia Stradale, Polizia

Pescara,Movimento Cinque Stelle :.."quei 250mila euro

fantasma"

16 ore fa: L'Opinionista

Interrogazione parlamentare  per conoscere che fine hanno fatto i fondi,

erogati dal Ministero nel 2006, che dovevano essere utilizzati per la

realizzazione di una nuova struttura sportiva PESCARA - Porta la firma del

Movimento Cinque Stelle...

Commenti »

Canali: Abruzzo, Politica, Movimento Cinque Stelle

Rete 4 alla scoperta delle Terre Pescaresi

17 ore fa: Pescara Oggi

La trasmissione "Ricette all'italiana" (in onda tutti i giorni, dalle 10,50 dal

lunedì al sabato, su Rete4) dedica una serie di servizi ...

Commenti »

Doriana Roio: "Moda e sport sono partners"

17 ore fa: Pescara Oggi

In Brasile e sulle nostre televisioni, impazzano i Mondiali che, diciamo la

verità, noi abruzzesi sentiamo moltissimo grazie alla convocazione di Marco

...

Commenti »

Pescara, 90enne uccide la moglie a

martellate e si suicida

20 ore fa: Lettera43

Dopo il folle linciaggio l'uomo si toglie la vita

gettandosi in un fiume.

Commenti »

Canali: Abruzzo, Cronaca, Omicidi

Furto all'Ufficio Anagrafe di piazza Grue, rubati 2.000 euro

21 ore fa: Pescara Oggi

PESCARA - Furto negli uffici del Comune di Pescara. I ladri hanno portato

via circa 2.000 euro custoditi nella cassaforte dell'Ufficio Anagrafe ...

Commenti »

Come possiamo migliorare il sito?

Invia il tuo suggerimento

Mengoni
cnlive.it/Mengoni

Guarda l'Ultimo Video di Mengoni e Segui il Canale Music su Live!

Grave Maltempo in arrivo
ilmeteo.it

Temporali, Nubifragi, Nevicate e venti forti in arrivo sull'Italia

Atahotel Naxos Beach
atahotels.it/Naxos_Beach

La tua vacanza nella Terra nel Sole Prenota ora e vieni in Sicilia!

Camiceria su Misura a 39€
tailor4less.com

Crea la tua Camicia in solo 3 passi Crea il tuo proprio style

Studio sul colesterolo

Ultime Notizie Pescara News Cronaca ed Eventi http://www.intopic.it/abruzzo/pescara/
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