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Ultime Scala:
da Milano
sciopero dei tecnici. Salta la prima de ‘L’histoire de Manon’ con Roberto Bolle 1 ora fà

Tommaso Trani, ex portierino del Milan, si è spento per una malattia fulminante

CERCA NEL SITO

Domani Forza Italia scende in campo alle Stelline con Berlusconi
Cerca

MILANO – NEWS 24

Via San Gimignano: ebreo accoltellato
da incappucciato davanti a pizzeria
kosher
novembre 13, 2015

Scala: sciopero dei tecnici. Salta la
prima de 'L'histoire de Manon' con
Roberto Bolle

Milano 13 Novembre – Domani, sabato 14 novembre dalle ore 9.30 presso

novembre 13, 2015

il centro congressi Le Stelline, corso Magenta 61 Milano, si terrà una grande
giornata di formazione politica sotto l’egida del Partito Popolare Europeo,
dal titolo evocativo “START 2016 – PPE DAILY SCHOOL“.
Tommaso Trani, ex portierino del

Le molte tavole rotonde animate da diversi giornalisti, che vedranno
presenti importanti esponenti di Forza Italia nelle istituzioni nazionali,
regionali e locali, saranno momenti dal ritmo veloce tra “botta e risposta”

Milan, si è spento per una malattia
fulminante
novembre 13, 2015

per garantire un’alta qualità di approfondimento dei contenuti insieme alla
piacevolezza dell’ascolto.
Il livello dei relatori, la cornice di particolare prestigio di Palazzo delle
Stelline insieme ai momenti conviviali come il pranzo a bu et o erto
dall’On. Stefano Maullu, faranno di questa giornata un tempo prezioso per
informarsi, per progettare e per stare insieme.

No Expo: dieci arresti tra gli
antagonisti per le violenze del 1
maggio scorso
novembre 12, 2015

