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INIZIATIVA IN TEMPI DI COVID19:
VALDO SPUMANTI PIANTA 100 ALBERI
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Verona Economia
46 minuti fa Aprile 2020 " La salvaguardia dell'ambiente è diventata un'urgenza a cui
Valdo Spumanti intende dedicare diverse iniziative. Dopo il grande successo dell'edizione dello
scorso anno, Valdo propone a tutti gli amanti del buon vivere e delle ... Leggi la notizia Persone:
valdo valdo prosecco bio doc Tags: iniziativa covid19 Verona Economia

ALTRE FONTI (11) Il centrosinistra algherese: "Spiace che vi sia chi sta associando alle opere
di bene la propaganda politica"
... Gabriella Esposito, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo,
Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Pietro Sartore ...
Associare a un' iniziativa di solidarietà, in sé
ovviamente meritoria, un simbolo di partito ci pare,...
SardegnaLive - 9-4-2020 Persone: mario melis
emilio lussu Organizzazioni: partito sardo d'azione
comune Prodotti: vangelo Luoghi: sardegna alghero
Tags: opere di bene centrosinistra Coronavirus. Il
centrosinistra algherese: "Acquistare dei "Buoni"
dalle attività forzatamente chiuse" ... Futuro
comune,, Gabriella Esposito, Mario Bruno e Pietro
Sartore, Per Alghero,, Valdo Di Nolfo, ...coordinare
le adesioni degli operatori e finanziare la campagna
pubblicitaria per l' iniziativa, non ... SardegnaLive - 30-3-2020 Persone: mario bruno raimondo
cacciotto Organizzazioni: comune partito democratico Luoghi: alghero Tags: centrosinistra
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attività Una passeggiata intitolata a Carla Voltolina
... fratello di Carla, i rappresentanti della Fondazione
Sandro Pertini, il professor Valdo Spini e ... L'
iniziativa ora organizzata dalla Fondazione Sandro
Pertini insieme al Comune. "Una donna ... Qui
Firenze - 3-3-2020 Persone: carla voltolina sandro
pertini Organizzazioni: bocconi fondazione Prodotti:
arme repubblica Luoghi: milano firenze Tags:
passeggiata attività Passeggiata di Firenze intitolata a
Carla Voltolina, la moglie del Presidente Pertini ...
fratello di Carla, i rappresentanti della Fondazione
Sandro Pertini, il professor Valdo Spini e ... L'
iniziativa ora organizzata dalla Fondazione Sandro
Pertini insieme al Comune. "Una donna ... GoNews
- 3-3-2020 Persone: carla voltolina presidente Organizzazioni: bocconi fondazione Prodotti:
arme repubblica Luoghi: firenze milano Tags: moglie staffetta partigiana Massa ricorda Sandro
Pertini Si è svolto sabato scorso alle 18.00 presso la sala consiliare del Comune di Massa, per
iniziativa dei Giovani Democratici di Massa Carrara e con il patrocinio dell'ANPI, un incontro in
... Valdo Spini ... Il sito di Massa-Carrara - 24-2-2020 Persone: sandro pertini presidente
Organizzazioni: fondazione circolo fratelli rosselli pd Luoghi: massa italia Tags: incontro italiani
"Pertini, il presidente degli italiani" raccontato da Anpi
... il presidente degli Italiani" è l' iniziativa
organizzata dai Giovani Democratici di Massa, per
sabato 22 febbraio alle ore 18 nella Sala Consigliare
del Comune di Massa. Saranno presenti Valdo
Spini,... La Voce Apuana - 19-2-2020 Persone:
pertini lorenzo mosti Organizzazioni: anpi giovani
democratici Luoghi: massa Tags: presidente italiani
Giorno della Memoria al MuMeLoc, due libri
presentati per la commemorazione L'autrice racconta
nel volume che si avvale della prefazione di Valdo
Spini, i drammatici anni della deportazione.
Entrambi i libri sono editi da Ibiskos Ulivieri. Nel
corso dell' iniziativa sono ... GoNews - 29-1-2020
Persone: simona rossetti marisa la vecchia Organizzazioni: museo la maschera Luoghi: cerreto
guidi Tags: libri commemorazione Rimini: domenica "20 anni senza Bettino". Iniziativa di
Rinascita Civica
... dichiara Mario Erbetta, segretario del neonato
movimento politico presentando l' iniziativa. Ci ...
organizzato dall'amico Beppe Stilo con Stefania
Craxi, Stefano Caldoro, Valdo Spini e Riccardo
Nencini,... ChiamamiCitta - 14-1-2020 Persone:
bettino mario erbetta Organizzazioni: uil
tangentopoli Luoghi: rimini europa Tags: segretario
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