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Cool ed Emanuele...
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CRONACA

Giovanni Giannini sulla sicurezza
della via nuova per Pisa
LUCCA Prima come militante, poi come

Ippica: S.Rossore capitale
Endurance

Borneo Bosana, Elisabetta Bordichini-Cassandra
Fox, Lucrezia Accorroni-Ice Cool ed Emanuele
Fondi-Socrate del Ma sono i quattro binomi
vincitori delle gare della giornata conclusiva del
secondo round di Toscana Endurance Lifestyle
2017. Gare tirate dal primo all'ultimo chilometro
hanno confermato la valenza di un percorso sul
quale da qui al 2020 verranno disputati un
Campionato europeo (l'anno prossimo la prova
riservata a junior e young riders) e tre
Campionati del mondo (nel 2019 le prove iridate
per young riders e per giovani cavalli, nel 2020 la
gara che assegnerà il titolo mondiale assoluto).
ANSA  06-08-2017 18:44
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segretario del Circolo PD Lucca sud, ora
come Consigliere...
Lo Schermo  06-08-2017 17:01

CRONACA

Malore mortale per un pensionato in
spiaggia
L'intervento dei soccorritori è stato
inutile: a perdere la vita un uomo di 73
anni
Il Tirreno  06-08-2017 16:52

CRONACA

Salute e bellezza tra chirurgia estetica
e narcisismo patologico
Talk show al Boboba con medici,
psichiatri e attori Il tema della serata: alla
ricerca del...
Il Tirreno  06-08-2017 16:52

CRONACA

Rifiuti a fuoco all'interno di una
azienda
LIVORNO - Principio di incendio
rapidamente domato alla Lonzi Metalli
di via del Limone a Livorno,...
ToscanaMedia  06-08-2017 16:01

ECONOMIA

TMM in chiusura dopo le ferie?
Rimicci (Art.Uno-Mdp): 'Speriamo sia
grande malinteso'
Enrico Rossi e Jonathan Rimicci La
chiusura al rientro dalle ferie: si potrebbe
materializzare...
GoNews  06-08-2017 16:18

CRONACA

Rifiuti a fuoco all'interno di una
azienda
LIVORNO - Principio di incendio
rapidamente domato alla Lonzi Metalli
di via del Limone a Livorno,...
Gazzetta di Livorno  06-08-2017 15:21

CRONACA

Rifiuti in fiamme in un'azienda di
Livorno
Ancora rifiuti in fiamme nel Livornese.
Intorno alle 11.30 di oggi domenica 6
agosto le squadre dei...
GoNews  06-08-2017 15:18
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Scopri cosa fare Tutti i comuni di Livorno

Comuni limitrofi:

Fauglia / Crespina Lorenzana /
Casciana Terme Lari / Orciano Pisano /
Cascina / Ponsacco / Livorno / Calci /
Santa Luce / Pisa / Vicopisano / Calcinaia /
Capannoli

Toscana:

Arezzo / Firenze / Grosseto / Livorno / Lucca /
Massa / Pisa / Pistoia / Prato / Siena
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