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La statua di San Cataldo Foto: © n.c. Dopo oltre cinque mesi di

lavoro la statua lignea del Santo Patrono di Corato, San Cataldo, è

pronta per brillare del suo antico splendore e per presentarsi ...

Leggi la notizia
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Giù il velo del "nuovo" S. Cataldo di Corato che
parla anche un pò...andriese Terminati i lavori
della statua lignea del Patrono di Corato, ...
AndriaLive.it  1  2 ore fa
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ALTRE FONTI (83)

E' uscito "Il volo", il secondo CD musicale di musica sacra prodotto dal gruppo
musicale "Signum".

L'opera è il frutto di un lungo progetto ideato da alcuni
giovani della parrocchia S. Giustino De ...presso il
Teatro Impero con la partecipazione straordinaria del
noto cantautore Massimo DI CATALDO, ...

Brindisi Sera  -  4 ore fa

PD: salute e comunità

L'esperienza della Riconversione del Maddalena Raimondi di S.Cataldo, costituisce
un successo che vede, con tutta evidenza, sconfitti quanti, come l'On. Pagano, sono
stati sostenitori di processi ...

Giornale Nisseno  -  19 ore fa

Domenica 29 si presenta "Il Volo" dei Signum

...presso il Teatro Impero con la partecipazione
straordinaria del noto cantautore Massimo Di
Cataldo, ... COMUNICATO STAMPA PARROCCHIA
S. GIUSTINO DE JACOBIS

Brundisium.net  -  19 ore fa

Borghetto, lui 68 anni e lei 70: la perseguita e minaccia, finisce agli arresti

Borghetto S. Spirito . Lo stalking non ha età. Cataldo
Piazza, 68 anni, di Borghetto, è tornato a minacciare
l'ex convivente, che oggi ha 70 anni. Già nel 1996
aveva sparato con un fucile ferendo ad un braccio ...

www.ivg.it  -  22-4-2012

Piraino - Due importanti finanziamenti per 558.000 euro nell'accordo di
programma firmato a Palermo.

...finanziamento riguarda invece la creazione di un polo culturale e polifunzionale con
l'intervento di riqualificazione e recupero della struttura esistente della storica
chiesetta di S. Cataldo di ...

Scomunicando  -  22-4-2012

AUTOMOBILISMO - Passerella con i migliori protagonisti della serie isolana
promossa da Asd Palatinus Motorsport ed Acsi Sicilia
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Giù il velo del "nuovo"
S. Cataldo di Corato
che parla anche un
pò...andriese Terminati
i lavori della statua
lignea del Patrono di
Corato, ...
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