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MADRID aise - La passione per la lettura unisce i soci di Italia Altrove a Madrid, Düsseldorf

e Francoforte. Il prossimo 18 febbraio riprendono infatti gli incontri online di “Leggere

insieme”, un club del libro virtuale che riparte da Sarita Fratini e dal suo “Solidarancia”.

Appuntamento alle 21 su meet. Davvero l’Italia lascia morire delle persone in mare?

Davvero l’Italia finanzia le carceri libiche e stringe accordi con i carcerieri? “Solidarancia”,

il primo romanzo... 

la provenienza: AISE

RIPRENDONO GLI INCONTRI PER
“LEGGERE INSIEME” DI ITALIA ALTROVE

Conte: "Lavoro per nuovo governo, i sabotatori sono
altrove"

Condividi 04 febbraio 2021"Desidero ringraziare il presidente Mattarella: è stato un prezioso

interlocutore negli anni dei miei mandati per i rapporti istituzionali e personali". Lo ha detto

Giuseppe Conte, premier uscente, in  una dichiarazione davanti Palazzo Chigi.  "Ho

Serviti dalla differenziata ma gettano rifiuti altrove: raffica di
multe

Si intensifica l’attività di controllo del reparto Ambientale del servizio di Polizia Specialistica

della Municipale, guidata dal commissario Giovanni Giardina.

Passata al setaccio, ancora una volta, la via Don Blasco, dove numerosi cittadini, provenienti

da altre zone della città

Moncalieri, da domani riprendono le attività di Storie cucite
a mano

A Moncalieri proseguono dentro e fuori la scuola le attività di Storie cucite a mano, progetto

selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della

povertà educativa minorile, che coinvolge anche Roma e Lecce. Da domani, sabato 6 febbraio

Due minorenni si riprendono con lo smartphone mentre
danno fuoco a un'auto

Bruciare un'auto a 14 e 15 anni e filmare tutto con lo smartphone. E' questa l'impresa criminale
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UNA GRANDE MARATONA

MUSICALE PER PATRICK ZAKI
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RIMANDATA AL 2022 LA XIV

EDIZIONE DI “TERRE DI

TOSCANA”
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TIMELESS IMMORTAL ART: 60

ARTISTI DAL MONDO PER UN

MUSEO A CIELO APERTO
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MANAGER DELL’ENOTURISMO:

ARRIVA IL SUPER MASTER
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Mondiali di Cortina 2021 al via: lo

sci azzurro sogna con Bassino,

Brignone e Paris – Ecco il calendario

e gli orari delle gare

Afghanistan, morì schiacciato da un

blindato: 11 anni dopo otto militari

rinviati a giudizio. “Mentirono” di

Vincenzo Bisbiglia | 7 Febbraio 2021

Otto militari italiani reduci dalla

missione in Afghanistan sono stati

rinviati a giudizio dal Tribunale di

Roma, due per omicidio colposo e

sei per falsa testimonianza.

Trova notizie dalla Italia su

Facebook

Le Ultime Notizie

 Le-ultime-notizie.eu

Home  AISE  Notizie del giorno

le-ultime-notizie.eu
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
07/02/2021
Notizia del:
07/02/2021

Foglio:1/1Lettori: n.d.
www.le-ultime-notizie.eu

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

08
04

81
24

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/riprendono-gli-incontri-per-leggere-insieme-di-italia-altrove/6593841

