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2 ° CONCORSO di ESPRESSIONI D'ARTE

13 feb 2011 ... 2° CONCORSO di ESPRESSIONI D'ARTE dal tema “CON LE RADICI IN
VOLO” La fierezza dell'appartenenza nella forza del suo divenire.
...
ilmontenews.altervista.org/.../440-2d-concorso-di-espressioni-darte.html

L'Associazione “Il Sorriso
di
Claudio” presenta il
2
°
Concorso di
...

12 feb 2011 ... L'Associazione “Il Sorriso di Claudio” presenta il 2° CONCORSO di
ESPRESSIONI D'
dal tema “CON LE RADICI IN VOLO” La fierezza
...

ARTE

www.newsgargano.com/index.php?...article...di...concorso-di-espressioni-darte...

Monte Sant'Angelo - Il sorriso
di
Claudio:
2 concorso di
...

12 feb 2011 ... Il sorriso di Claudio: 2 concorso di espressione d'arte ... 2 concorso di
espressioni d'arte
.
L'Associazione “Il Sorriso di Claudio”
...
www.montegargano.it/.../Il-sorriso-di-Claudio-2-concorso-di-espressione-d-arte_17986.html

L'Associazione “Il Sorriso
di
Claudio” presenta il
2
°
concorso di
...

12 feb 2011 ... Monte Sant'Angelo: Gargano - il diario Montanaro, il sito di informazione su
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Monte Sant'Angelo.
www.ildiariomontanaro.it/.../5095-lassociazione-il-sorriso-di-claudio-presenta-il-2d-concorso-di-e
spressioni-darte

Monte Sant'Angelo Centro Minibasket
Il Sorriso di Claudio

5 ott 2010 ... Vi segnaliamo che le Associazioni A.S.D. “Nuovo Basket” Monte Sant'Angelo e
“Il Sorriso di Claudio” hanno dato vita al
CENTRO MINIBASKET “IL ...
www.montegargano.it/.../Centro-Minibasket-Il-Sorriso-di-Claudio_17565.html Nasce il ce

ntro minibasket
"Il
Sorriso di Claudio
"

4 ott 2010 ... Le Associazioni A.S.D. "Nuovo Basket" Monte Sant'Angelo e "Il Sorriso di
Claudio
" hanno
dato vita al
CENTRO MINIBASKET
"IL
SORRISO DI
...
www.ildiariomontanaro.it/.../4721-nasce-il-centro-minibasket-qil-sorriso-di-claudioq

Centro MiniBasket "Il Sorriso di Claudio "

4 ott 2010 ... Monte Sant'Angelo - Le Associazioni ASD “Nuovo Basket” Monte Sant'Angelo e
“Il
Sorriso di Claudio” hanno dato vita al CENTRO MINIBASKET “IL ...
www.newsgargano.com/index.php?...centro-minibasket...sorriso-di-claudioq...
Centro

MiniBasket
"Il
Sorriso di Claudio
" | www.ilmontenews.com
4 ott 2010 ... Le Associazioni ASD “Nuovo Basket” Monte Sant'Angelo e “Il
Sorriso di Claudio
” hanno dato vita al
CENTRO MINIBASKET
“IL
SORRISO DI CLAUDIO
” STAGIONE
...
ilmontenews.altervista.org/.../860-centro-minibasket-qil-sorriso-di-claudioq-.html
1. Premiati i vincitori del primo concorso di pittura, prosa e poesia
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“Oltre le nuvole, il sole risplende”
12 giu 2010 ... Sala gremita ed entusiasmo generale sabato sera per la prima edizione del
concorso "Oltre le nuvole il sole risplende" organizzata dall'associazione "Il Sorriso di Claudio".
...
http://www.ildiariomontanaro.it/notizie/inrilievo/77-in-rilievo/4514-premiati-i-vincitori-del-pri
mo-concorso-di-pittura-prosa-e-poesia-oltre-le-nuvole-il-sole-risplende
Sabato la

consegna dei premi per il concorso “Oltre le nuvole, il sole risplende”

3 giu 2010 ...Sabato, l'associazione "Il Sorriso di Claudio" premia i vincitori del primo
concorso di Pittura, Prosa e Poesia dal tema "Oltre le nuvole,
...
http://www.ildiariomontanaro.it/notizie/inrilievo/77-in-rilievo/4497-sabato-la-consegna-dei-pr
emi-per-il-concorso-oltre-le-nuvole-il-sole-risplende
2. Consegna dei premi per il concorso “Oltre le nuvole, il sole ...
3 giu 2010 ... Monte Sant'Angelo - Sabato, l'associazione Il Sorriso di Claudio premia i
vincitori del primo concorso di Pittura, Prosa e Poesia dal tema
...
www.newsgargano.com/index.php?option=com...id... - 1275723601
3. Monte Sant'Angelo - Premiazione del concorso "Oltre le nuvole, il ...
3 giu 2010 ...in Eventi by Il sorriso di Claudio - pubblicato il 2010-06-03 16:04. Concorso di
Pittura Oltre le Nuvole, il sole risplende
...
www.montegargano.it/.../Premiaione-del-concorso-amquot-Oltre-le-nuvole-il-sole-risplende
-amquot_16994.html 4.
1.
IL SORRISO DI CLAUDIO
3 giu 2010 ...Sabato 5 giugno alle ore 18,00 presso l'Auditorium Beato Bronislao Markiewicz
del Santuario di San Michele Arcangelo (Monte Sant'Angelo) si svolgerà la serata di
premiazione del 1° Concorso di Pittura, ...
2. http://ilmontenews.altervista.org/index.php/notizie-interessanti/535-il-sorriso-di-claudio.ht
ml
Premiazione del 1° Concorso "Oltre le nuvole, il sole risplende"

&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;

3 giu 2010 ... Pittura, Prosa e Poesia "OLTRE LE NUVOLE, IL SOLE RISPLENDE" ...
http://ugr27.it/index.php?option=com_content&view=article&id=301%3Apremoazione-del-1
d-concorso-qoltre-le-nuvole-il-sole-risplendeq&catid=1%3Aultime&Itemid=1
Una

trasmissione di Tele Radio Padre Pio sull'associazione “Il ...

17 mag 2010 ... Una trasmissione di Tele Radio Padre Pio sull'associazione “Il sorriso di
Claudio” ... Scritto da redazione "il diario Montanaro" ...
www.ildiariomontanaro.it/.../4460-una-trasmissione-di-tele-radio-padre-pio-sullassociazione-il-so
rriso-di-claudio DAL SITO IL SORRISO DI CLAUDIO
13 mag 2010 ... cura di Paola Russo interamente dedicato alla nostra associazione. Sul sito
www.il sorrisodiclaudio.it è disponibile il video della trasmissione "Di giorno in giorno".
L'Associazione esprime il suo ...
http://ilmontenews.com/index.php/not
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izie-interessanti/481-dal-sito-il-sorriso-di-claudio.html

I cittadini di Monte S. Angelo, apprezzano gli scout

25 apr 2010 ... di Vieste e della locale associazione IL SORRISO DI CLAUDIO, ci
interroghiamo su un intervento fatto dal vice capo squadriglia Rita,
...
http://www.newsgargano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4646:i-cittadinidi-monte-s-angelo-apprezzano-gli-scout&catid=55:news-monte-santangelo I cittadini di

Monte S. Angelo, apprezzano gli scout

25 apr 2010 ... alla manifestazione di beneficenza in favore del neo nato gruppo scout di
Vieste e della locale associazione IL SORRISO DI CLAUDIO, ci interroghiamo su un
intervento fatto dal vice capo squadriglia Rita, ...
http://www.ilmontenews.com/index.php/notizie-interessanti/400-i-cittadini-di-monte-s-angelo-ap
prezzano-gli-scout.html “Il sorriso di Claudio” partecipa al “Grande sogno

Ugandese”&nbsp;

25 mar 2010 ... della missione "Il Grande sogno Ugandese", un'oasi di felicità nella
poverissima terra di Hoima, attraverso l'adozione a distanza. Claudio adottò a distanza Eliya
Gezani, un bambino del Malawi (Africa). ...
http://www.ildiariomontanaro.it/notizie/inrilievo/77-in-rilievo/4344-il-sorriso-di-claudio-partecipa-al
-grande-sogno-ugandese

Associazione Il Sorriso di Claudio

24 mar 2010 ... della missione “Il Grande sogno Ugandese”, un'oasi di felicità nella
poverissima terra di Hoima attraverso l'adozione a distanza.
http://www.newsgargano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4129%3Aassoci
azione-il-sorriso-di-claudio&catid=35%3Atop-news&Itemid=153
Adozione e sostegno

a distanza

24 mar 2010 ... di bambini in difficoltà sono tantissime e tutte diverse, l'unica cosa che
hanno in comune è la mancanza di speranza in un futuro migliore. Con la tua
adozione
a distanza puoi regalare questa ...
http://www.ugr27.it/index.php?option=com_content&view=article&id=248%3Aadozione-e-sosteg
no-a-distanza&catid=1%3Aultime&Itemid=1

Monte Sant'Angelo Adottare e sostenere un bambino a distanza con
...

24 mar 2010 ... L'Associazione “Il Sorriso di Claudio” intende contribuire alla ... Adottare e
sostenere un bambino a distanza con l
'
Associazione 'Il
...
Sul sito
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http
://www.ilsorrisodiclaudio.
it
/
adozione
-adistanza
...
www.montegargano.it/news/Adottare-e-sostenere-un-bambino-a-distanza-con-l-Associazione-Ilsorriso-di-Claudi_16437.html

“ Oltre le nuvole, il sole risplende”: il concorso in memoria di ...

6 mar 2010 ... “Oltre le nuvole, il sole risplende”: il concorso in memoria di Claudio ... "Il
Sorriso
di Claudio
" ha istituito il 1°
Concorso di
Pittura,
...
www.ildiariomontanaro.it/.../4280-oltre-le-nuvole-il-sole-risplende-il-concorso-in-memoria-di-clau
dio 1 ° Concorso di Pittura , Prosa e Poesia
20 feb 2010 ... Monte Sant'Angelo - 1° Concorso di Pittura, Prosa e Poesia
http://www.ugr27.it/index.php?option=com_content&view=article&id=219:1d-concorso-di-pitturaprosa-e-poesia&catid=1:ultime Monte Sant'Angelo - 1 ° Concorso di Pittura ,

Prosa e Poesia

19 feb 2010 ... Monte Sant'Angelo - L'Associazione “Il Sorriso di Claudio” ha istituito il 1° Co
ncorso di Pittura
,
Prosa e Poesia
, dal tema “Oltre le nuvole
...
www.montegargano.it/.../1-Concorso-di-Pittura-Prosa-e-Poesia_16045.html 1 ° Concors

o di Pittura
,
Prosa e Poesia

18 feb 2010 ... Monte Sant'Angelo - L'Associazione “Il Sorriso di Claudio” ha istituito il 1° Co
ncorso di Pittura
,
Prosa e Poesia
, dal tema “Oltre le nuvole
...
www.newsgargano.com/index.php?...concorso-di-pittura-prosa-e-poesia... “Il Sorriso di

Claudio
aperte le iscrizioni al corso
di minibasket

”:
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L'Associazione "Il Sorriso di Claudio" ONLUS organizza un corso di minibasket per bambini e
bambine nati/e negli anni 2003, 2004 e 2005;
...
www.ildiariomontanaro.it/.../4179-il-sorriso-di-claudio-aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-minibasket
- - Monte Sant'Angelo. Corso di minibasket per bambini di Monte

Sant
...

L'Associazione "Il Sorriso di Claudio" ONLUS organizza un corso di minibasket per bambini
e bambine nati/e negli anni 2003, 2004 e 2005;
...
http://www.newsgargano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3165:minibask
et&catid=30:gargano

Monte Sant'Angelo. Corso di minibasket per bambini di Monte Sant ...

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Minibasket per bambini e bambine nati/e negli anni 2003,
2004 e 2005 che frequentano gli istituti
...
http://www.ugr27.it/index.php?option=com_content&view=article&id=157:corso-di-minibasketper-bambini-di-monte-santangelo&catid=1:ultime Monte Sant'Angelo. Corso di mi

nibasket
per bambini di
Monte
Sant
...

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Minibasket per bambini e bambine nati/e negli anni 2003,
2004 e 2005 che frequentano gli istituti
...
www.montegargano.it/.../Corso-di-minibasket-per-bambini-di-Monte-Sant-Angelo_15761.html

Insieme a Claudio sulla strada del sorriso

"Non siamo venuti a piangere" - ha infatti precisato Matteo - "Claudio ci ha indicato un'altra str
ada
, quella
del sorriso
". Ed è proprio il sorriso il filo
...
www.ildiariomontanaro.it/.../4131-insieme-a-claudio-sulla-strada-del-sorriso Il tuo Sorriso

ci ha contagiati tutti

Monte Sant'Angelo - Stasera nell’auditorium eravamo ad aspettare, prima che la sala si
riempisse gremita di gente. Lo sguardo cadeva lì sul palco e brillava di una luce serena che si
leggeva sui loro occhi intensi, così straordinariamente “pieni di vita”. ... www.newsgargano.com

Pensare al futuro nel nome di
Claudio

La famiglia ha costituito un'associazione Onlus con l'intento di ricordare il "sorriso" di Claudio
Totaro
,
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26anni, una laurea in Economia alla Bocconi e un
...
edicola.lagazzettadelmezzogiorno.it/.../LandingPage.aspx? Il 3 gennaio la

presentazione ufficiale dell'Associazione Onlus
...

www.ilsorrisodiclaudio.it - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript
per vederlo. Vi riproponiamo l'articolo di presentazione
...
www.ildiariomontanaro.it/.../4114-il-3-gennaio-la-presentazione-ufficiale-dellassociazione-onlus-i
l-sorriso-di-claudio- Unione Garganica Radio 27
DOMENICA 3 GENNAIO ORE 19:00. presso l'Auditorium Beato Bronislao Markiewicz ... la
Maxi Tombolata organizzata dai ragazzi dell'
U.G.R. 27
nell'ambito del programma
..
www.ugr27.it/ Addio, Claudio…
Pertanto, preferiamo pubblicare alcuni messaggi lasciati sul guestbook che il fratello ha
creato sul sito www. claudiototaro.it ... www.ildiariomontanaro.it/.../3865-addio-claudio VI

DEO: Il Monte Sant'Angelo Calcio vince e convince contro l
...

Il Monte S. Angelo Calcio dedica la vittoria a Claudio Totaro, prematuramente scomparso il 30
settembre.
www.ildiariomontanaro.it/.../3864-video-il-monte-santangelo-calcio-vince-e-convince-contro-limp
erial-foggia

Monte Sant'Angelo. Non dimentichiamo Claudio e il suo sorriso!
Claudio Totaro, muore in un assurdo incidente a Milano. La famiglia, per “pensare al futuro con
l'allegria del passato”, ha costituito un'associazione Onlus
www.montegargano.it/.../Non-dimentichiamo-Claudio-e-il-suo-sorriso!_15586.html -

Non dimentichiamo Claudio e il suo sorriso!

Claudio Totaro muore in un assurdo incidente a Milano. ... È questo il caso della famiglia e
degli amici di
Claudio Totaro, il
ragazzo di Monte Sant'Angelo
rodigarganico.forumcommunity.net/?t=33576923
Ultime notizie da Foggia e

provincia

Foggia - Non dimentichiamo Claudio e il suo sorriso! (2/12/2009). Claudio Totaro, muore in un
assurdo incidente a Milano.
...
www.foggiaweb.it/ultimenotizie/index.php?date..
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Ce.Se.Vo.Ca. - Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata
...

L'associazione è stata fondata, in sua memoria, dalla famiglia e dagli amici di Claudio Totaro,
un ragazzo di Monte Sant'Angelo morto a soli 26 anni,
www.cesevoca.it/content/view/3542/2/

CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

scomparsa del giovane concittadino Claudio Totaro. ARMILLOTTA: Condivide quanto testè
detto ed esprime cordoglio anche per la recente
...
www.cittaconnessa.it/montesantangelo/.../VerbaleConsiglio-43-2009.pdf Giorni molto

: ciao

tristi
Claudio

Non pensare a quello che ti è accaduto è impossibile. ubuntuwin.altervista.org/index.php?id...

Giorni molto tristi
:
ciao Claudio
| Informatica Blogs

Giorni molto tristi: ciao Claudio | Informatica Blogs. www.informaticablogs.com/2009/10/07/gi
orni-molto-tristi-ciao-claudio/
Pollic

inor - Il tumblelog di Giuseppe Mazza - Killing Me Softly

Poi però ho saputo della morte di Claudio Totaro, giovane consulente che qualche giorno fa è
stato vittima di un incidente assurdo in Via Tolstoj, a Milano.
...
pollicinor.giuseppemazza.it/post/201208970 La Sicurezza Stradale Partecipata e la

Mobilita' Sostenibile a

...

Ho già lasciato il mio commento ricordando l'evento che ha ucciso Claudio Totaro nell'incrocio
maledetto Tolstoj Rondoni Zuara il giorno 24/09/09 se
...
www.sicurezzastradale.partecipami.it/posts/.../524

Stampasud - Il primo giornale di informazione on line di Capitanata

Non dimentichiamo Claudio e il suo sorriso! - Claudio Totaro, muore in un incidente a Milano.
La famiglia ha costituito un'associazione Onlus
...
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www.stampasud.it/results.asp?q1=

Addio,
Claudio
... ... ...

Lo staff di newsgargano, si stringe intorno alla famiglia del nostro concittadino Totaro Claudio,
esprimendo sentimento di commozione per il tragico evento
...
www.newsgargano.com/index.php?...id...

http://www.montegargano.it/news/Adottare-e-sostenere-un-bambino-a-distanza-con-l-Associazi
one-Il-sorriso-di-Claudi_16437.html
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