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Bologna, sabato riapre l'Opificio
Golinelli. Ospite il ministro Fedeli
Bologna, 12 settembre 2017 " Ci sarà
anche il ministro dell'Istruzione, Valeria
Fedeli ,...
Il Resto del Carlino  12-09-2017 15:43

CRONACA

Trenitalia, nuovo ETR 350 in servizio
fra Bologna e Poggio Rusco
Un nuovo treno Stadler Etr 350 è in
servizio, da ieri, sulla linea Bologna "
Poggio...
Sassuolo 2000  12-09-2017 15:37

Bologna, sabato riapre
l'Opificio Golinelli. Ospite
il ministro Fedeli

Bologna, 12 settembre 2017 " Ci sarà anche il
ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli , alla
riapertura dell' Opificio Golinelli , in programma
sabato 16 settembre con due appuntamenti...
Leggi tutta la notizia

Il Resto del Carlino  12-09-2017 15:43
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CRONACA

Bologna: 30 spacciatori arrestati
nell'ambito dell'operazione estiva
'Centro sicuro'
Trenta persone arrestate, altrettante
denunciate, 608 identificati, 79
accompagnati negli uffici per...
Sassuolo 2000  12-09-2017 15:36

CRONACA

Le novità per i servizi di bus in vigore
dal 15 settembre nel bacino
metropolitano di Bologna
In concomitanza con l'entrata in vigore
dell'orario invernale dei bus, coincidente
con l'avvio...
Sassuolo 2000  12-09-2017 15:35

CRONACA

Processo Aemilia, confermata la
condanna per Gerrini
I giudici della Corte d'appello di Bologna
hanno confermato la condanna a due
anni e quattro mesi di...
SulPanaro.net  12-09-2017 15:18

CRONACA

'A Bologna due detenuti ubriachi
hanno cercato di colpire un agente'
BOLOGNA - Ieri sera 'due detenuti
ristretti nel carcere della Dozza di
Bologna si sono ubriacati ed...
Bologna Repubblica  12-09-2017 15:09

CRONACA

Aemilia, processo d'appello a
Bologna: assoluzione per Giovanni
Paolo Bernini
Viceversa sentenze confermate per gli
altri parmigiani coinvolti
Teleducato  12-09-2017 14:39

CRONACA

Processo Aemilia, l'appello conferma le condanne di primo
grado: 4 anni anche al consigliere di Forza Italia
le infiltrazioni mafiose in regione Processo Aemilia, l'appello
conferma le condanne di primo grado:...
Il Corriere di Bologna  12-09-2017 15:20
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Mercatino del
Vintage 2017

il 12 SETTEMBRE

MERCATINI

Il genio artistico
di Mirò in mostra

a Bologna

fino al 17 SETTEMBRE

MOSTRE
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2017 all’Orto
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EVENTO
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Palermo

Ingresso GAM

NOTIZIE
Tenta violenza

sessuale su
bimba,fermato

EVENTO

24 °

Firenze

Il Dalai Lama a
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Festival delle
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