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Sicilia | a San Vito Lo Capo il 7° Festival degli

aquiloni

Dal 20 al 24 maggio 2015, San Vito Lo Capo aprirà come di consueto le sue

finestre sul mondo colorato degli aquiloni con il 7° Festival Internazionale

degli aquiloni ...
Segnalato da : quotidianodiragusa

Sicilia, a San Vito Lo Capo il 7° Festival

degli aquiloni (Di lunedì 13 aprile 2015) Dal

20 al 24 maggio 2015, San Vito Lo Capo

aprirà come di consueto le sue finestre sul

mondo colorato degli aquiloni con il 7°

Festival Internazionale degli aquiloni

“Emozioni a naso in su!”. Il Festival si carica

di significati sociali: gli aquiloni dicono no a

tutte le barriere #zerobarriere #disabilinolimits,

un bel gemellaggio quest’anno tra i due mondi

dell’aquilone e della disabilità, che sembrano

tanto lontani ma che sono invece tanto

desiderosi di provare insieme l’emozione di

ampi spazi, di volare in alto, di libertà. Due mondi... continua
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Sicilia - i franchi tiratori affossano Crocetta : addio riforma delle Province  : Galeotto è

stato il voto segreto. O più praticamente il fatto che da tempo ormai in Aula Rosario Crocetta,

governatore di una Sicilia con un debito record di otto miliardi e a un passo dal daefault, non ha

più una maggioranza. Fatto sta però che la tanto sbandierata riforma delle  Province , che

Crocetta si vantava di aver varato per primo, è stata affossata nel segreto dell'urna: una

manciata di franchi tiratori, cinque o sette secondo i ...

Sanità : Digiacomo - in Sicilia musica è cambiata : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - "Forse

ancora c’è qualche manager che non ha capito che in Sicilia la musica è cambiata. È finito il

tempo dei padroncini a casa loro: il piano della nuova Rete Ospedaliera è l'unico punto di

riferimento possibile per l'amministrazione delle Aziende sanitarie. Non sarà

Sanità : Digiacomo - in Sicilia musica è cambiata : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - "Forse

ancora c’è qualche manager che non ha capito che in Sicilia la musica è cambiata. È finito il

tempo dei padroncini a casa loro: il piano della nuova Rete Ospedaliera è l'unico punto di

riferimento possibile per l'amministrazione delle Aziende sanitarie. Non sarà

Sanità : Digiacomo - in Sicilia musica è cambiata : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - "Forse

ancora c’è qualche manager che non ha capito che in Sicilia la musica è cambiata. È finito il

tempo dei padroncini a casa loro: il piano della nuova Rete Ospedaliera è l'unico punto di

riferimento possibile per l'amministrazione delle Aziende sanitarie. Non sarà

Sanità : in arrivo otto milioni per 300 medici Siciliani : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Circa

27mila euro per ogni medico, per un totale di otto milioni di euro. Sono circa 300 i medici

siciliani, che grazie alla class action portata avanti dal Codacons, hanno ottenuto dal Tribunale

di Roma il riconoscimento alle retribuzioni non percepite durante gli ann

Sanità : Ioppolo (Lista Musumeci) incrementare Utir Sicilia orientale  : Palermo, 18 mar.

(AdnKronos) - "Modificare subito il piano della rete ospedaliera, prevedendo un numero maggiore

di posti letto nell'unità di Terapia Intensiva Respiratoria dell'ospedale Cannizzaro di Catania o, in

alternativa, istituire altre unità negli ospedali della Sicilia orientale". E' quanto

Sanità : Ioppolo (Lista Musumeci) incrementare Utir Sicilia orientale  : Palermo, 18 mar.

(AdnKronos) - "Modificare subito il piano della rete ospedaliera, prevedendo un numero maggiore

di posti letto nell'unità di Terapia Intensiva Respiratoria dell'ospedale Cannizzaro di Catania o, in
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