
Commenta (0 Commenti)

Leggi tutto...

Commenta (4 Commenti)

Leggi tutto...

Commenta (0 Commenti)

Leggi tutto...

Ultime dal Forum

1: Sport: ciò che amo di più è... (1831) Last matrix23

2: Day After (274) Last dotnik

3: Il Futuro...e la società...non perdiamo il tren (20) Last dotnik

4: Dipendenza da Facebook (41) Last Epi

5: Musica: il mio preferito è... (2962) Last stellina

6: per una politica (53) Last Epi

7: Epi-gramma (107) Last Epi

8: Consiglio Comunale (39) Last dotnik

9: La bancarotta della Basilicata (4) Last dotnik

10: VIDEO DIVERTENTI! (31) Last Epi

11: AI CONFINI DELLA CONOSCENZA (368) Last Epi

12: Le battute e le ca...te del giorno (107) Last Epi

Ultimi commenti alle notizie
Io ci parlo con loro mica come qualc...
ci mancherà l'umiltà, e la dedizione ...

CIAO FABIO... 
In questi casi non riesco a trovare m...
ciao Vito
...ci manchera'...il cuore piu buono ...
Spero di essere stato utile con la mi...
A mio avviso, l'Amministrazione di u...
A mio avviso, l'Amministrazione di un...
un partito autorevole, fortemente&nb...

 Ok Black verrò a trovarti....ehm...
Hai ragione saltatempo... vorrei tan...
ciao luciano, è in sede di approvazi...

Ass. u' Cucm
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L’associazione “Harmonia” ricorda Giacomo Puccini
FERRANDNA - Il 29 novembre 1924 moriva il compositore Giacomo Puccini. Per
ricordarlo, questa sera, alle ore 20.30 a Matera presso il Cinema Comunale
spettacolo “Azione teatrale e musica” organiz - zato dall’associazione culturale
“Harmonia” di Ferrandina. Ingresso gratuito per ricordare uno dei massimi operisti
della storia, una serata da non perdere. «Quest'anno è quello in cui si celebra il 150°
anniversario della nascita di Giacomo Puccini», ha ricordato il presidente, Franco
Bonanna, per l’opera scritta in 3 anni dal presidente e che ha visto le prove sin dallo
scorso mese di giugno.

 

E’ morto il penalista Vito Druda
Difensore dei Basilischi, è stato l’antagonista per eccellenza del pm Montemurro

POTENZA - Se ne è andato in silenzio il difensore dei Basilischi.
Lontano dai riflettori. Quelli a cui la sua brillante carriera di
avvocato penalista lo aveva abituato. Vito Druda (nella foto) non
ce l'ha fatta a sconfiggere l'avversario più temibile: la malattia.
Lui che era abituato a dare battaglia nelle aule giudiziarie fino
all'ultimo, ha dovuto arrendersi alla più amara delle sentenze.
Una sentenza senza appello. A soli 43 anni si è spento, ieri, in un
letto di ospedale al San Carlo di Potenza. All'improvviso, in
maniera fulminante. Nemmeno il tempo di capire quale fosse la

causa di quelle febbri altissime che lo avevano costretto al ricovero circa una
settimana fa. Lascia la moglie Marisa e la piccola Noemi. 

 

Premio alla creatività utile
Ferrandina Riconoscimento nel concorso “Diritti a colori” della Fondazione Malagutti

Gli alunni del plesso “Kindu” protagonisti a Mantova

FERRANDINA - La fantasia non conosce confini. E, spesso per questo merita un
premio, come è accaduto agli alunni della scuola dell’infanzia del plesso Kindu. Il
disegno intitolato “I ricordi più belli delle vacanze” e realizzato in gruppo con la
tecnica mista collage è tempera, ha vinto il premio per la partecipazione alla Festa
proveniente dalla città più lontana del concorso nazionale “Diritti a colori”, promosso
dalla Fondazione Malagutti di Mantova. A ritirare il riconoscimento le insegnanti
Teresa Di Biase e Maria Carmela Rosano, 6.425 i disegni pervenuti da tutta Italia.
Vincitore assoluto della VII edizione del Premio il disegno dal titolo: “Minnie e
Topolino”, interpretazione etnica dei personaggi di Walt Disney. Il vincitore di questa
edizione è Camilla Signorelli della scuola primaria di Salussola in provincia di Biella.

 

Il primo round all’equilibrio
Ferracane su punizione ha colpito l’incrocio dei pali della porta del Ferrandina

Il Ferrandina incoccia in una solida Murese

FERRANDINA 0 MURESE2000 0

FERRANDINA: Policano; Granato; Amitrano;
Romeo; Mastrangelo; Cozzolino; Forino (all'80'
Russo); Matrice; Messeri; Grieco; Nacarlo (al 53'
Saulle); all. Stigliano; a disp. De Vincenzo; Pantone;
e Cirillo. F.C. MURESE 2000 Auro - ra: Scaldaferri;
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Risultati Eccellenza

Cristofaro Oppido - Ricigliano 3 : 2

Avigliano - Atella M. Vulture 0 : 1

Tricarico - Policoro 2 : 1

Balvano - Banzi 3 : 0

Forza Matera - Az. Picerno 4 : 0

Irsinese - Pisticci 0 : 1

Ruggiero Lauria - Ferrandina Calcio 3 : 1

Vultur Rionero - Murese 1 : 3

Visione estesa

Prossima partita

dom, 07 dic 2008 12:00 
Ferrandina Calcio : Balvano

Statistiche Stagione

Latest Message:
2 hours, 22 minutes ago

john milton : buona 
giornata

john milton : ok, ciao

emilysixx : ciao john e 
buon lavoro

emilysixx : eh ci 
ribecchiamo

john milton : mi farebbe 
piacere chiacchierare 

 burney  

 diogene  

 dotnik  

 aragon  
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