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OSTREGALATINA! PRESENTAZIONE DEL VIAGGIO ALL’ACCADEMICO
CASTELFRANCO – Domani sera, alle 20,30, in Teatro Accademico, la presentazione ufficiale di
“Ostregalatina!”.
Si tratta dell’ideale continuazione di “Ostrega! in tour”, il viaggio che ha portato 32 membri dell’associazione a
ripercorrere la Via della Seta da Venezia a Pechino a bordo di un bus italiano, promuovendo il Veneto, la sua
storia, le sue tradizioni ed i suoi prodotti. Dopo aver raggiunto l’Estremo Oriente, il bus di Ostrega! si rimette
in marcia e fa rotta verso il Sudamerica.
leggi tutto
martedì, 7. giugno 2011. 09:24
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Offerte Vacanze -70%
Scopri Tutte le Offerte Online Prenota Ora parti quando Vuoi
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Dosson di Casièr - Treviso Scuola di Musica
www.musicbay.it
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Oggi Treviso - Castelfranco :: Trovare moltissime informazioni ad un
posto!
I RADIOFARMACI DI CASTELFRANCO RENDONO AUTONOMO IL VENETO
CASTELFRANCO - La radiofarmacia di Castelfranco Veneto, già pronta da due anni per essere in regola con
le nuove disposizioni, dal 1° luglio distribuisce radiofarmaci a Treviso, Mestre ed anche Vicenza rendendo il
Veneto autosufficiente nella fornitura di radiofarmaci. leggi tutto... >>>
13.07.2011. 08:55
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UN’ALTRA ASTA DESERTA, BILANCIO IN BILICO
CASTELFRANCO – Un’altra asta deserta: il bilancio comunale è a rischio. Il Comune non è riuscito a vendere
nemmeno uno dei sette immobili messi all’asta per un valore complessivo di 4,4 milioni di euro.
L’intenzione, ora, è di indire un’altra asta ancora a settembre, si tratterebbe della quinta da quando a
guidare il Comune è Luciano Dussin. Potrebbero essere abbassati ulteriormente i prezzi,... >>>
13.07.2011. 08:42
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FUMATA GRIGIA ALLA GGP
CASTELFRANCO – Si è riaperta la trattativa alla Ggp. Ieri incontro di alcune ore tra vertici aziendali e
sindacati, ma non è stata presa alcuna decisione significativa sul futuro dei lavoratori. È stato fissato un
nuovo incontro per martedì prossimo, dove potrebbero esserci annunci importanti da parte dell’azienda.
leggi tutto... >>>
12.07.2011. 08:54
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PUNTA DA APE RISCHIA MORTE PER CHOC, DONNA SALVATA SUL GRAPPA
CRESPANO DEL GRAPPA - Il pronto intervento dei sanitari del Suem di Crespano del Grappa (Treviso) ha
salvato la vita a un'escursionista di 57 anni residente a Rosà (Vicenza), che ha rischiato di morire a causa di
uno choc anafilattico. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio sulle pendici del Monte Grappa, nel comune di
Cismon Vicentino (Vicenza), in località La Rotonda: la donna dopo essere stata punta da un'ape ha
accusato... >>>
12.07.2011. 08:30
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MARIANNA, UNA BORSA DI STUDIO IN SUO NOME
ALTIVOLE – Dovrebbero essere celebrati mercoledì i funerali di Marianna Bergamin, l’insegnante 36enne di
Caselle d’Altivole morta sabato mattina mentre stava facendo un’arrampicata sulle Pale di San Martino. La
celebrazione si dovrebbe svolgere nella chiesa di Caselle e Marianna dovrebbe essere sepolta vicino al padre
morto alcuni anni fa. Ieri la salma, deposta dopo il recupero in una chiesetta a Fiera di Primiero,... >>>
11.07.2011. 09:06
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GGP: ADESIONE SCIOPERO DEL 98%
CASTELFRANCO VENETO - L'adesione allo sciopero di oggi dei lavoratori di Ggp di Castelfranco Veneto è
stata quantificata dalle organizzazioni sindacali nel 98% ed in queste stesse ore l'azienda ha contattato i
vertici dei sindacati per fissare un nuovo incontro per lunedì prossimo. Lo riferiscono le stesse associazioni
dei lavoratori che precisano come l'astensione dal lavoro per otto ore abbia raggiunto una quota tanto...
>>>
08.07.2011. 18:20
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TROVA UN ASSEGNO E PROVA A INCASSARLO: DENUNCIATO
VEDELAGO – I carabinieri hanno denunciato un 27enne rumeno residente a Vedelago per aver tentato di
negoziare alla filiale di Vedelago del Credito Cooperativo Trevigiano un assegno intestato ad un 30enne del
posto. Mercoledì mattina il 30enne aveva smarrito l’assegno insieme ad un carnet con altri 9 assegni. Aveva
sporto denuncia ed i carabinieri la mattina stessa sono risaliti al rumeno, che appunto aveva tentato di
incassarlo... >>>
08.07.2011. 15:53
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I RIFIUTI DI NAPOLI? UN "BEN DI DIO"
VEDELAGO - Miracolo? No. Riciclo. In provincia di Treviso si trasfomano le scoazze secche negli oggetti più
disparati e utili. Con un nastro trasportatore, un impianto che il mondo ci invia. E – ovvio – l’educazione.
leggi tutto... >>>
08.07.2011. 08:59
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GGP: SALTA LA TRATTATIVA, 8 ORE DI SCIOPERO
CASTELFRANCO - Sono saltate le trattative fra azienda ed organizzazioni sindacali legate alla vertenza di
Global Garden Products (Ggp) di Castelfranco Veneto, azienda produttrice di rasaerba e trattorini la cui
proprietà aveva annunciato, nei mesi scorsi, l'intenzione di ridurre di 160 unità il parterre di 615 dipendenti.
L'assemblea dei lavoratori, dopo la mancata intesa di mercoledì fra le parti, ha deciso ieri un'astensione...
>>>
08.07.2011. 08:42
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SALVATO ALPINISTA SOSPESO TUTTA LA NOTTE NEL VUOTO
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BELLUNO/CASTELFRANCO - Un alpinista trevigiano è stato sospeso per ore, questa notte, nel vuoto a 300
metri dal ghiaione sottostante. L'uomo aveva sbagliato con il compagno la via di rientro dalla scalata sullo
Spigolo Demuth alla Ovest delle Tre Cime di Lavaredo. I due rocciatori, D.B., 33 anni, di Castelfranco
Veneto, e E.T. (46), di Vedelago, avevano attaccato ieri la via di quinto grado sulla Ovest per terminare in
cima dove avrebbero... >>>
07.07.2011. 10:08
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