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claudio gherardini  Gli Amici della Terra a consulto
sull'efficienza energetica https://t.co/8AUxMSHq7i

Da domani a Roma i lavori la decima Conferenza nazionale, la
storica 'due giorni' organizzata dall'organizzazione ambientalista. Al
centro il Piano energia e clima che l'Italia dovrà presentare entro la
fine di quest'anno, in conseguenza dei nuovi ...
Leggi la notizia
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Open day alla piscina di Solbiate Olona
Durante la giornata sarà possibile per coloro che hanno necessità di svolgere
attività di recupero funzionale, riabilitazione o potenziamento muscolare, prenotare
un consulto fisioterapico gratuito ...
VareseNews  -  26-11-2018

'Alla salute!': un incontro per parlare di prevenzione e corretta alimentazione
Come nel caso di My Doctor , all'interno del nuovo
prodotto Formula Benessere, che offre un consulto
medico telefonico o in video chiamata sia dall'Italia
che dall'estero, con la possibilità di far ...
Grosseto Notizie  -  26-11-2018

Swim Fit Party alla Piscina di Solbiate Olona
Durante la giornata sarà possibile per coloro che hanno necessità di svolgere
attività di recupero funzionale, riabilitazione o potenziamento muscolare, prenotare
un consulto fisioterapico gratuito ...
VareseNews  -  26-11-2018

Lazio-Milan 1-1: Correa beffa i rossoneri, pareggio all'Olimpico
Serie A, Lazio-Milan: cronaca secondo tempo 46
Secondo tempo iniziato! 47 Parolo cade a terra in ...
80 Dopo un lungo consulto col VAR, Banti
conferma: è gol! 94 Gol della Lazio, segna Correa.
98 ...
MilanLive  -  25-11-2018

L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 23 al 30 novembre
Le stelle sono piccole luci che brillano nel buio della
notte e della vita� Per temi natali, previsioni, analisi
karmica, rapporti di coppia, e per qualsiasi consulto
astrologico, rivolgetevi a: ...
Sanremo news.it  -  23-11-2018

Diabete e disturbi metabolici, domenica screening su Corso Numistrano
... scegliendo un giorno per molti di riposo come la
domenica, coinvolgere i più giovani, per offrire
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