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Terrasini. “Diversabili che aiutano altri 
diversabili”, il progetto di Happy Stable (video)
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Fonte immagine: Tele Occidente - link (http://www.teleoccidente.it/wp/2015/07/11/terrasini-diversabili-

che-aiutano-altri-diversabili-il-progetto-di-happy-stable-video/)

Sei anni fa il Comune di Terrasini affidò il bene confiscato alla mafia di contrada Paterna 

all’associazione “Happy Stable” diventata...

Leggi la notizia integrale su: �Tele Occidente 

(http://www.teleoccidente.it/wp/2015/07/11/terrasini-diversabili-che-aiutano-altri-

diversabili-il-progetto-di-happy-stable-video/)

Il post dal titolo: «Terrasini. “Diversabili che aiutano altri diversabili”, il progetto di Happy Stable (video)» è apparso il giorno 

11 luglio 2015  alle ore 15:03 sul quotidiano online Tele Occidente dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area 

geografica relativa a Palermo.

► Notizie

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

FACEBOOK

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?

TWITTER

(HTTP://TWITTER.COM/HOME?

GOOGLE+

(HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?

TUMBLR

(HTTP://TUMBLR.COM/SHARE?

�
ARTICOLO PRECEDENTE

Carini. Tolleranza zero per chi deturpa 
l’ambiente, pesanti le sanzioni (video)

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/carini-

tolleranza-zero-per-chi-deturpa-l-ambiente-

pesanti-le-sanzioni-video_7154005)

�
ARTICOLO SUCCESSIVO

Convegno a Palermo, Bindi: no alla mafia nella 
filiera agroalimentare

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/convegno-a-

palermo-bindi-no-alla-mafia-nella-filiera-

agroalimentare_7154197)

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/bambini-

che-giocano-a-fare-

i-killer-

cortometraggio-

shock-allo-

sperone_7144733)

Bambini che giocano a 
fare i killer, 
cortometraggio shock 
allo Sperone

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/bambini-

� 10/07/2015  17:05

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/inaugurato-

centro-di-

accoglienza-

turistica-a-

giardinello-

video_7171147)

Inaugurato centro di 
accoglienza turistica a 
Giardinello (Video)

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/inaugurato-

� 22 ore fa

 Not using Hotjar (http://www.hotjar.com/?

utm_source=client&utm_medium=poll&utm_campaign=insights)
yet? 

Invia 

Problemi? Lascia un feedback!

Scrivi qui...

Pagina 1 di 3Terrasini. “Diversabili che aiutano altri diversabili”, il progetto di Happy Stable (vid...

14/07/2015http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/terrasini-diversabili-che-aiutano-altri-diversabili-...



che-giocano-a-fare-i-killer-cortometraggio-
shock-allo-sperone_7144733)

centro-di-accoglienza-turistica-a-
giardinello-video_7171147)

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/ag/sciacca/chiusura-

terme-scaduto-il-

comune-chieda-

risarcimento-

danni_7155763)

CHIUSURA TERME, 
SCADUTO: "IL COMUNE 
CHIEDA RISARCIMENTO 

DANNI" (http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/ag/sciacca/chiusura-
terme-scaduto-il-comune-chieda-
risarcimento-danni_7155763)

� 11/07/2015  18:06

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/bagheria/ritrovato-

il-tridente-del-

nettuno-c--l-

impegno-a-

riattaccarlo-

foto_7162361)

Ritrovato il tridente del 
Nettuno: c'è l'impegno a 
riattaccarlo FOTO 

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/bagheria/ritrovato-
il-tridente-del-nettuno-c--l-impegno-a-
riattaccarlo-foto_7162361)

� 12/07/2015  18:06

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/bagheria/scuola-

cirincione-iniziati-

gi-da-luned-i-

lavori-di-

adeguamento_7150866)

Scuola 'Cirincione': 
iniziati già da lunedì i 
lavori di adeguamento

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/bagheria/scuola-
cirincione-iniziati-gi-da-luned-i-lavori-di-
adeguamento_7150866)

� 11/07/2015  10:10

�

Mappa Provincia di Palermo

Map data ©2015 GoogleSegnala un errore nella mappa (https://www.google.com/maps/@37.7946947,13.4511768,10z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)5 km (https://maps.google.com/maps?ll=37.794695,13.451177&z=10&t=m&hl=it&gl=US&mapclient=apiv3)

Meteo Palermo

28°C
MER

31°C

GIO

31°C

VEN

31°C

Scelti per te

Dolore ai piedi?

Dove vuoi andare

 Not using Hotjar (http://www.hotjar.com/?

utm_source=client&utm_medium=poll&utm_campaign=insights)
yet? 

Invia 

Problemi? Lascia un feedback!

Scrivi qui...

Pagina 2 di 3Terrasini. “Diversabili che aiutano altri diversabili”, il progetto di Happy Stable (vid...

14/07/2015http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/terrasini-diversabili-che-aiutano-altri-diversabili-...



Privacy Policy (//www.iubenda.com/privacy-policy/128982) - Cookies (//www.iubenda.com/privacy-

policy/128982/cookie-policy) - Lista completa notizie (/lista-notizie.html)

© 2015 GeosNews.com 

(http://redirect.rainbowtgx.com/5c1b5851-98bf-4131-9125-76f659679526/537da193-f8a8-4287-98f9-93a2e9db03a994cf8bb4-6074-

440e-8e7e-cb2cefe52804/EXPERIENCE_UNICA/1436868848144/10598AFE-1E14-0001-83E1-

75901F76C090/1996/870/params/sec/null/type/m/s/SI/TID/91483/teID/278959/oid/13195/FP/23/advid/2@161/dest/http/www.promedblog.com/IT-

hallux_valgus-B2/track.php?

placement_id=1400441268&flight_id=1000001348&banner_id=100152259&hcountry_id=ITALY&hcity_id=Rome)

(http://redirect.rainbowtgx.com/5c1b5851-98bf-4131-9125-76f659679526/537da193-f8a8-4287-98f9-93a2e9db03a994cf8bb4-6074-

440e-8e7e-cb2cefe52804/EXPERIENCE_UNICA/1436868848144/10598AFE-1E14-0001-83E1-

75901F76C090/1996/870/params/sec/null/type/m/s/SI/TID/89586/teID/277646/oid/13089/FP/23/advid/6@111/dest/http/clkuk.tradedoubler.com/click?

p(248494)a(2400494)g(21946822)url(http://store.hp.com/ItalyStore/Merch/List.aspx?sel=TBL&ctrl=f))

(http://redirect.rainbowtgx.com/5c1b5851-98bf-4131-9125-76f659679526/537da193-f8a8-4287-98f9-93a2e9db03a994cf8bb4-6074-

440e-8e7e-cb2cefe52804/EXPERIENCE_UNICA/1436868848144/10598AFE-1E14-0001-83E1-

75901F76C090/1996/870/params/sec/null/type/m/s/SI/TID/90002/teID/278717/oid/3478181780/FP/27/advid/15@15/dest/http/r.twenga.it/g1.php?

cpz=RVFNb8IwDP0rU84F8tm03FjhgKZpiHackFBo0lFR0q5NN6Fp_31O2JiUg-

P3bL9nf6G1RnOeEI5TQpM4EQQTJmkaoeLaGTRHBYpQXjvjeSIRmEsZoVXZlWiOpySmEdq1G-

VOQBVc7meCJJzvZy_hQe2i6wBSVVXb2ikNmU3fvvXq4huSCGWtdb0qXdAhUhJH6MlcfTemY5LERyJVTKDsudOuBhKKfY_fmDIBv-

ykrDUN_LWp1Ng4r3k8BsZ_5tU2YeLSj0IMc5YyiqVIKE2w4GkKnKX2IPZBbt5DlLdjXwb7HIPbx7FudDH42ZiICZYTwh8InvvnZWYqWIFd3HWFedKDeXlX6jqrunrKhMTeEKyhOt99C1qxkmiBAVkPhRlcphpfFRLOXG6iIDHUl3rwwtf2oz2b29FYhM6fAJbXsjHOGfTnImsvXWuNdQAulvlqu1ttDzsK-

LFXVh_8xsIBv38A&csubid=PFABA5395BFF44C7111797E72E35EB62105436CB1D074D859)

Dolore ai piedi? Come risolvere i problemi di alluce valgo in modo facile

Torna in forma

Vuoi una forma perfetta per l'estate? Puoi!

�

�

Provincia di Palermo 

Regione Sicilia 

MENU

Home page 

GeosNews (/)

Cos'è 

GeosNews

(/cos-e.html)

Come 

funziona

(/come-

funziona.html)

Contattaci

(/contatti.html)

Suggerisci un 

sito

(/suggerisci-

un-sito.html)

DISCLAIMER

Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di 

posizionare geograficamente le notizie e le fonti d’informazione 

(ufficiali o indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire 

con chiarezza e facilità dove “accadono le cose”. Aiutiamo e 

supportiamo i giornali locali online, blog, pagine e gruppi dei social 

network e grandi e piccole comunità di cittadini nello scambio delle 

informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto gratuitamente. 

...leggi tutto (/disclaimer.html)

	

(/facebook.html)




(/twitter.html)

� �

(/contatti.html)

SEGUICI

Consiglialo su Google

(http://www.rainbowtgx.com)

 Not using Hotjar (http://www.hotjar.com/?

utm_source=client&utm_medium=poll&utm_campaign=insights)
yet? 

Invia 

Problemi? Lascia un feedback!

Scrivi qui...

Pagina 3 di 3Terrasini. “Diversabili che aiutano altri diversabili”, il progetto di Happy Stable (vid...

14/07/2015http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/terrasini-diversabili-che-aiutano-altri-diversabili-...


