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La Gazzetta del MezzogiornoSeta' 4 luglio 2009TypeDaily newspaperFormatTabloidOwn (s)Mario Ciancio SanfilippoPublisherEdisud1 novembre 1887LanguageItalyHeadquartersBari, ItalyCirculation110,000 (2016)Websitewww.lagazzettadelmezzogiorno.it La Gazzetta del Mezzogiorno è un quotidiano italiano fondato nel 1887 a Bari. È
uno dei principali quotidiani pubblicati nel Sud Italia con la maggior parte dei suoi lettori che vivono in Puglia e Basilicata (serve una citazione). La storia e il profilo della Gazzetta del Mezzogiorno fu pubblicato per la prima volta il 1o novembre 1887 a Bari, dal direttore della rivista Martino Cassano per riempire una nicchia per un giornale
locale di Bari, nonostante l'alto tasso di analfabetismo in Puglia; nel 1905 era del 70%. (Citazione necessaria) Originariamente pubblicato come Corriere delle Puglie, il suo nome attuale è stato iniziato dall'editore Rafael Gorjux il 26 febbraio 1928. Il caporedattore della Gazzetta del Mezzogiorno è Giuseppe de Tomaso. Dagli anni '90, il
giornale si occupa oggettivamente di notizie di migrazione verso l'Italia. La tiratura della Gazzetta del Mezzogiorno nel 2008 è stata di 88.275 copie. Nel 2016 ha venduto 110.000 copie. Le edizioni locali di Sette diverse edizioni locali sono ritirate, suggerendo nomi diversi a seconda della location: La Gazzetta di Bari, per la provincia di
Bari; La Gazzetta di Brindisi, Brindisi; La Gazzetta di Capitanata, Provincia di Foggia; La Gazzetta di Lecce, Lecce; La Gazzetta di Matera, Matera; La Gazzetta del Nord-Barese, provincia Baretta-Andria Trani e comune di Corato; La Gazzetta di Potenza, Provincia di Potenza; La Gazzetta di Taranto, per la provincia di Taranto. Ci sono
edizioni separate a Bari, Foggia, Lecce, Matera, Barletta, Potenza, Taranto. Collegamenti a b c d e La Gazzetta del Mezzogiorno. Rcs. Archivio dall'originale 23 luglio 2014. Ricevuto il 1o dicembre 2014. Harlan Coff (2008). Fortezza Europa o fortezze europee? Integrazione dei migranti nell'Europa occidentale. Peter Lang. pagina 153.
ISBN 978-90-5201-443-2. Ricevuto il 1o dicembre 2014. Dati per la circolazione media del giornale (Diffusione Media (Italia ed Estero)) dall'indagine Accertamenti Diffusione Stampa (Ads) per la copia dell'Archivio Italia 2008. Archivio dall'originale 2011-07-22. Ricevuto 2011-06-08.CS1 maint: copia archiviata come nome (link)
Collegamenti esterni Sito ufficiale (in italiano) Ricevuto da Mai come quest'anno, la giornata internazionale dell'anziano, festeggiata negli Stati Uniti dal 1978 e in Italia dal 2005, si sottootono. La prima impressione et che questo paese, gli anziani, li celebra senza pensarci, si regge su di loro, ignorandone allo stesso tempo i bisogni e il il
Nessuno è impegnato nella loro solitudine, non c'è protezione e promozione del loro ruolo riconosciuto dalle istituzioni. D'altra parte, la vita è complicata da regole e leggi incomprensibili (a volte anche per i più piccoli), e molti di loro sono lasciati indietro perché sono meno tecnologici di quanto vorremmo, e rispetto a ciò che la vita
quotidiana richiede ora. E così rimangono immersi in una bolla di confusione silenziosa. Ci hanno insegnato tutto quello che sappiamo, eppure da tenere, li avremmo ri rimandare alle panchine per collegarli a un dono creato dai loro nipoti che in realtà li esclude. Pochi giorni prima del festival tenutosi in Italia il 2 ottobre, il Ministero della
Salute ha pubblicato uno studio sulle condizioni degli anziani, condotto in collaborazione con... Voltagabban della politica pugliese. L'intero retroscena delle elezioni regionali in Puglia. Quello che nessuno ti sta dicendo..... Episodio 2 Si è formata nello studio del notaio Antonio Saltino nella Co opo del Mezzogiorno di Bari, a cui si sono
uniti i poligrafi la Gazze ... L'intero retroscena del rimpasto nel comune di Taranto è stato firmato da Rinaldo Melucci-Piero BITETTI, nomine all'AMIU Taranto, ordinaria azienda e business... La Divisione Fallimentare di Bari del Tribunale esoderà le sue decisioni sulle domande di fallimento di due società che ... L'editore Ciancio, che ha
quasi tutte le azioni, ha lasciato ancora una volta l'assemblea, confermando la sua partenza dalla gestione dell'editore... Circa 10.000 maschere sono state sequestrate e il proprietario dell'azienda con sede a Massafra è stato portato in Procura. La Corte d'Appello, tuttavia, conferma qualcosa di spiacevole per Ciancio ed è come tra quello
che la nostra Catania e l'imprenditore gradualmente ... Finora, i tecnici stanno lavorando al cantiere navale, che può diventare un decreto speciale. Ministero dello Sviluppo Economico nega ippopotamo... L'ordinanza della Procura di Bari, come riportato nel decreto, è stata ordinata di prendere in considerazione una fonte informata
necessaria per la rivelazione... Giuseppe De Tomaso si rese conto che il suo ciclo era finito, ritirandosi. Una decisione che avrebbe dovuto prendere molto tempo fa,... Federico Pirro ha dedicato i diritti, ma anche i doveri dei giornalisti generosi obblighi sindacali, strettamente legati all'etica della professionalità... Secondo il pubblico
ministero, 17 aziende dovrebbero essere restituite mario Ciancio Sanfilippo, e invece confermare l'ingiunzione per altri 21, tra cui che ... Le azioni di un'ordinanza cautelare che ha portato al carcere dell'ex presidente provinciale di Taranto Martino Tamburrano e di altre 6 persone, 4 ... Ultimo live streaming Direttore, trasmesso come parte
del nostro programma WEEK e MESO sulle piattaforme di social media Facebook, Twitter... La scelta, quella che ha votato oggi un incontro di giornalisti - scrivono sul sito del quotidiano barocco - che ha annunciato uno sciopero o ... Lettera ai lettori della KDR e incontro di giornalisti: Giornalisti e dipendenti non sono pagati, ma
continuano a garantire... Marco Travalot ha detto ad un concerto del 1 maggio 2016 a Taranto: A Taranto i giornali non scrivono nulla perché... Un tribunale di Catania ha emesso un mandato d'arresto finalizzato alla confisca dell'editore di La Sicilia. Sigilli pure ... La South Gazette sta cercando di imbrattarci. Dimenticando il suo editore
Mario Ciancio Sanfilippo sotto processo a Catania per concorso Esther ... Sarebbe sufficiente fare una passeggiata virtuale online sul registro pre-partita del comune di Taranto per realizzare la generosità dimostrata da Ju ... 1 2 3 Successivo - Archivio articoli Seleziona mese Ottobre 2020 (30) Settembre 2020 (63) Agosto 2020 (62)
Luglio 2020 (74) Giugno2020 (91) 2 maggio 020 (89) aprile 2020 (103) marzo 2020 (99) febbraio 2020 (84) 2 gennaio020 (75) Dicembre 2019 (65) Novembre 201 9 (91) Ottobre 2019 (86) Settembre 2019 (99) Agosto 2019 (81) Luglio 2019 (101) Giugno 2019 (86) Maggio 2019 (86) Maggio 2019 (86) Aprile 104 , 2019 (106) Marzo 2019
(111) Febbraio 2019 (98) Gennaio 2019 (91) Dicembre 2018 (68) Novembre 2018 ( 117) Ottobre 2018 (20 18) (91) 93) Settembre 2018 (65) Agosto 2018 (68) Luglio 2018 (84) Giugno 2018 (84) Maggio 2018 (88) Aprile 2018 (88) Aprile 200 18 (84) 91) Marzo 2018 (93) Febbraio 2018 (50) Gennaio 2018 (90) Dicembre 2017 (78)
Novembre 2017 (74) Ottobre 2017 (1 19) 2 settembre 017 (107) Agosto 2017 (74) Luglio 2017 (86) Giugno 2017 (80) Maggio 2017 (126) Aprile 2017 (89) Marzo 2017 (119) Febbraio 2017 (120) Gennaio 2017 (139) Dicembre 2016 (141) Novembre 2016 (106) Ottobre 2016 (110) Settembre 2016 (1 06) 125) Agosto 2016 2016 (91) Luglio
2016 (135) Giugno 2016 (134) Maggio 2016 (132) Aprile 2016 (105) Marzo 2016 (2016 ( ) 105) 87) Febbraio 2016 (87) Febbraio 2016 (87) Febbraio 2016 (132) Gennaio 2016 (100) Dicembre 2015 (112) 1 novembre 2015 (102 ottobre 2015 (93) settembre 2015 (88) agosto 2015 (82) 2 luglio 015 (111) giugno 2015 (82) luglio 2 015 (111)
giugno 2015 ( 0 127) Maggio 2015 (93) Aprile 2015 (129) Marzo 2015 (96) Febbraio 2015 (70) Gennaio 2015 (10 dicembre 5, 2014 (81) Novembre 2014 (127) Ottobre 2014 (130) Settembre 2014 (113) Agosto 2014 (137) Luglio 2014 (5) Questo sito utilizza la profilazione dei cookie (propri e altri siti) per inviarti annunci in base alle tue
preferenze. Continuando ad accettare i cookie in conformità con la direttiva Questo sito utilizza la profilazione dei cookie siti web per inviarti annunci in base alle tue preferenze. Continuando ad accettare i cookie in conformità con la direttiva sui Tweet di @CordelGiorno di @CordelGiorno Questo sito utilizza i cookie di profilazione (propri
e altri siti) per inviarti annunci in base alle tue preferenze. Continuando prendiamo i biscotti secondo il motto della direttiva del partito, il nonno di Vincenzo spegne 100 candeline: era un ex carabiniere durante il caso della seconda guerra mondiale di Taranto, buchi nel tesoro del comune: condannati Lubelli e Patella Operazione Impresa
Taranto, Maxi blitz contro Scu, 23 Guardie Precauzionali e 27 Sospetta mafia: prese anche le citole della cupola del virus coronavirus a Massafra, positiva baby primaria Caso Covid 19, Asl Taranto: nei nostri uffici non c'è festa senza maschera Occupazione Arsenale Taranto: c'è un'attenzione governativa stazione Torpediniere torna alla
città di Taranto Visita Taranto, Conte apre la costruzione di un nuovo ospedale e un corso di laurea in medicina. Mittal: Chiusura è il problema a Tarantino Mottola, continua a trattare il verde anche come pensionato Visita Taranto, oggi arriva Conte e 8 ministri: premier incontra sindacati ex Ilva Ilva gazzetta del mezzogiorno taranto
contatti. gazzetta del mezzogiorno taranto pdf. gazzetta del mezzogiorno taranto oggi. gazzetta del mezzogiorno taranto sport. la gazzetta del mezzogiorno di taranto. gazzetta del mezzogiorno taranto ilva. redazione taranto gazzetta del mezzogiorno. gazzetta del mezzogiorno di taranto archivio
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