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Scarso Ottimo VOTA

A Milano (fino al 25 luglio) e Varese (fino al 30 luglio), cittÃ  notoriamente votate allâ€™Art

Nouveau, lâ€™istituzione Italia Liberty propone un percorso di scoperta e riscoperta delle

opere architettoniche e artistiche dellâ€™eminente architetto Giuseppe Sommaruga, curato da

Vittorio Sgarbi e Andrea Speziali nel centocinquantesimo dalla nascita.

Leggi tutto

Attenzione: Il titolo, il nomi dell'autore e dell'editore sono menzionati seguendo il link ("Leggi tutto
...") che rimanda all'articolo originale e completo qui citato.

Con l'invio di commenti agli articoli o ai sondaggi online, l'utente acconsente alla pubblicazione del
proprio nome e del testo del commento (eventualmente riportante anche altri dati personali,
qualora siano essi inseriti appositamente nel testo del commento dall'autore stesso), alla raccolta e
conservazione di tutti i dati inseriti e del numero di IP di provenienza al fine di poter identificare
l'autore dei commenti stessi in caso di violazione delle leggi in vigore. I dati personali non pubblicati
sono trattati con strumenti automatizzati e conservati fino alla rimozione dell'articolo, sondaggio e/o
del relativo commento e non verranno in nessun modo divulgati a terzi, tranne nel caso di richiesta
scritta ai sensi di legge da parte delle autorità.

ATTENZIONE: insulti o messaggi ingiuriosi o diffamatori o ritenuti tali ad insindacabile
giudizio della redazione verso persone, società, enti, partiti, movimenti o organizzazioni
di qualsiasi genere NON verranno pubblicati. Gli autori dei messaggi saranno ritenuti
penalmente e civilmente come unici responsabili dei contenuti da loro inseriti. A tale scopo viene
mantenuto a disposizione delle autorità un log contenente data, ora e IP di provenienza di chi
inserisce un commento o un articolo. Per ulteriori informazioni si prega consultare la Privacy policy,
Chi siamo e le Regole del sito.

N.B. Tutti i commenti sono approvati manualmente dalla redazione e sono pubblicati solo se
conformi alle Regole del sito. La verifica è sempre manuale ed avviene in genere entro 90 minuti
durante gli orari lavorativi, compatibilmente con la disponibilità dei ns volontari, ma potrà richiedere
anche fino a 24-48 ore. La redazione NON opera alcuna censura ai commenti che sono
strettamente conformi alle Regole del sito.

Inviare domande ed eventuali richieste di assistenza soltanto tramite il link a: Contatto. I commenti
contenenti richieste alla redazione verranno cestinati.
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Il Corriere e Salvini
Non scrivo per essere pubblicato. Non sono della Lega
ma in questo momento la voterei. Scrivo per...
Ho deciso di donare un organo a chi mi trova un lavoro
Come vivere con 1000 Euro al mese?
Migranti e morte
Ungheria: volontari per il muro anti-invasione?
La "buona scuola": insegnanti del sud al nord
Lettera a Salvini da un poliziotto italiano
Lo sbarco di migranti
La preghiera degli alpini
Nascono le ronde di Calabria
Mandiamo gli immigrati in Francia e Gran Bretagna
Solidali con gli immigrati?
Nuovi muri in Europa?
Chi fa da se fa per tre
La Padania in geografia
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PROTEZIONE CIVILE

Terremoto Centro Italia: riunione del Comitato dei
Garanti
Progetto IPCAM 2: esito della selezione per due
incarichi
Terremoto centro Italia: la riunione di insediamento del
Comitato dei garanti

PADANIA CLOUDS

antichi berlusconi bossi castello celtegh celti celtica
celtiche centro comitato comune conferenza cultura
culturale dialetti druidi euro europea federalismo
festa festival governo gruppo insubri italia italiano
lago lavoro lega libro lingua lombardia

manovra medhelan media milanese

milano ministro musica nazionale nord pace

padania presidente provincia quasi regionale

regione regioni roma secolo serata storia terra

territorio tradizione tradizioni tremonti veneto

venezia

ULTIMI COMMENTI PADANI

www.Sicilia24ORE.it - La Cgil di Agrigento scrive al
Presidente Sergio Mattarella
10:21
IRATUS PROCREATOR scrive su padania.org: "Il
presidente Matterella leggendo questa lettera della
CGIL chiuderÃ  gli occhi come in preda ad indicibile
sofferenza, infine darÃ  un calcio al...
08:49 TalkinÃ¢â‚¬â„¢ Woody Guthrie
18:57 Crotone Ã¢â‚¬â€œ Presentato il libro di
Giuseppe Covelli
11:34 Crotone Ã¢â‚¬â€œ Presentato il libro di
Giuseppe Covelli
17:26 Enzo Isaia su Radio 102 con il nuovo album
Ã¢â‚¬Å“Cuore RandagioÃ¢â‚¬Â
06:14 Stranieri sputano addosso alla soldatessa
19:06 Gli auguri di Natale di Mariano Ferro alla classe
politica italiana. Riceviamo e pubblichiamo
15:11 Salvini: "Sicilia usa male l'autonomia, gliela
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ROMA SARÃ€ ALFIO MARCHINI. ANCHE A MILANO
ABBIAMO INDIVIDUATO UNA FIGURA FUORI DALLA
POLITICA, DI ALTO PROFILO, L'HO PROPOSTA A
SALVINI E MI SEMBRA D'ACCORDO. LO
PRESENTEREMO A GIORNI''
16:13 Legittima difesa, la riforma del 2006 ha ampliato
il diritto: Ã¢â‚¬Å“Ma andare oltre la legge attuale porta
a situazioni rischioseÃ¢â‚¬Â
11:22 Legittima difesa, la riforma del 2006 ha ampliato
il diritto: Ã¢â‚¬Å“Ma andare oltre la legge attuale porta
a situazioni rischioseÃ¢â‚¬Â
14:13 Noi con Salvini Fiano Romano fornisce biglietti
del treno alta velocitÃƒÂ  scontati del 40%
14:13 Noi con Salvini Fiano Romano fornisce biglietti
del treno alta velocitÃƒÂ  scontati del 40%
14:38 Volkswagen, Borghezio: sono in atto ricatti ai
giornali per ammorbidire le notizie?
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Lily
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Max
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marco
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PADANI PIÙ LETTI

<p>L'inCUBO DEL 5% - I CESPUGLI TREMANO: CON
UNA SOGLIA COSIâ€™ ALTA RESTANO FUORI
ALFANOIDI E BERSANOIDI â€“ SULLâ€™USCIO
ANCHE FITTO E VERDINI. PER EVITARLA
MINACCIANO DI VOTARE CONTRO GENTILONI -
ANCHE PIERFERDI CASINI SARAâ€™ COSTRETTO
A TROVARE UN LA
Napoli Oggi Notizie
Verona, la candidata sindaco (e fidanzata di Tosi)
fotografata al bar con lâ€™ex assessore condannato
per concussione
"Le quattro erre dellâ€™ambiente": premiate le scuole
vincitrici del progetto Rifiuti, decoro urbano e
sostenibilitÃ  ambientale: sono i temi al centro del
progetto "Le quattro erre dellâ€™ambiente" per il quale
sono state premiate le scuole romane.
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, servizio
civile: 29 volontari, domande entro il 26 giugno
"Migrazioni", l'accoglienza e l'integrazione in una
partecipata manifestazione a Sant'Ilario dello Ionio
(RC)
RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2017/ Verona eletti,
preferenze consiglieri: le circoscrizioni ...
<p><span style="color:#FF0000;">NOTE STONATE
PER TOSI </span>- Lâ€™EX SINDACO DEL
DIS-FARE LASCIA <span
style="color:#FF0000;">ALLâ€™ARENA DI VERONA
</span>IN EREDITAâ€™ <span
style="color:#FF0000;">26 MILIONI DI BUCO
</span>â€“ Lâ€™EX LEGHISTA FINITO NEL
Robinson, Baricco racconta Federer: il re del tennis a
Wimbledon
MARCHIONNE PREMIER?/ La tattica di Berlusconi
dietro il â€œnome impossibileâ€

ULTIME NOTIZIE PADANE

La Polizia di Stato svela il progetto del calendario
istituzionale 2018
17:38
. Gli scatti, che avranno il compito di ritrarre il delicato
ruolo degli uomini e delle donne della Polizia di Stato,
sono stati affidati ad undici giovani fotografi
professionisti...
17:38 Cambiamenti climatici in Africa: â€œserve un
aiuto concreto dallâ€™Europaâ€
17:34 Relazione Dia, "Cosa Nostra in crisi non trova
nuovo capo: leadership Ã¨ ancora di Riina"
17:34 Festa della patata
17:33 "90 Anni. 1000 Miglia": la mostra a Brescia
17:31 Patrizia Prestipino, il valore politico delle sue
dichiarazioni sulla razza
17:31 Urlano "Allah Ã¨ grande" nel centro commerciale,
denunciati per procurato allarme
17:31 Latte Dolce calcio, Simone Sau Ã¨ un giocatore
biancoceleste
More in: Viaggi in Padania e oltre, Discussioni padane

IL TERZIARIO.INFO

Scontro Italia-Francia su Stx, Padoan: maggioranza
resti a Fincantieri
Fabi,Mef e Bankitalia accelerino salvataggio Casse
Fabi, accelerare salvataggio Casse
Economia - Industria varesina, la ripresa tiene -
Economia - Varese News
Speciale difesa: cantieri Stx, la Francia propone un
nuovo accordo ma l'Italia rifiuta
14:54 | economia | Fincantieri: Serracchiani, no logica
industriale in ultimatum francese su Stx
Fincantieri: Serracchiani, ultimatum francese non ha
logica
Ancoraggio selvaggio a Giannutri, il Parco risponde a
Legambiente (che controbatte)

Questo sito usa cookie di profilazione propri per offrire una migliore esperienza di navigazione, per raccogliere statistiche sull'uso dei nostri servizi e per visualizzare informazioni
pubblicitarie personalizzate e consente anche l'invio di cookie di terze parti. Proseguendo con la navigazione si accetta l'utilizzo dei cookies. Per ulteriori informazioni sui cookie consulta

la nostra privacy policy. Privacy policy Chiudi e acconsenti

Padania online | Termina con ottimi risultati la mostra dedicata a... http://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro/795636-termin...

4 di 5 26/07/17 19.44



dividono palma di comune più green

TECH NEWS

Il Cnr partecipa al Progetto EMERGE
Le emissioni nocive delle discariche dei veleni: una
minaccia per l'ambiente e la salute
2th Call for Proposals - Bando Progetto Bandiera
InterOmics 2017
Assegnati i premi 'GiovedìScienza'
The nano-revolution reaches the heart: the EU-funded
project Cupido
Tommaso Moramarco neo-eletto Presidente della
Società idrologica italiana
Ricercatori Isafom-Cnr censiscono il primo esemplare
di pesce scorpione per le acque italiane
Marco Faimali (Ismar-Cnr) al secondo posto nel
photocontest 'Underwater Photography' 2016
Sulla scia di Calvino, 'Nabbovaldo, ovvero le stagioni a
Internetopoli' vince .itContest del Registro .it
Il Capo dello Stato in visita ai laboratori del
Nanotec-Cnr
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