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Parco degli Acquedotti | domani festa per
dieci anni Retake
Roma – Retake Roma compie dieci e li festeggera' domani pomeriggio dalle 15 al Parco degli ...
Parco degli Acquedotti, domani festa per dieci anni Retake (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma
– Retake Roma compie dieci e li festeggera' domani pomeriggio dalle 15 al Parco

degli

Acquedotti con un evento di riqualificazione, in occasione del World Clean Up Day, la
trasmissione di un docufilm e un concerto conclusivo della banda della Polizia Locale di Roma
Capitale. Il tutto alla presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dell'assessore regionale
all'Urbanistica e ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, e ai 70 gruppi di quartiere romani. “Il Parco

degli

Acquedotti e' un luogo a noi molto caro- ha spiegato all'agenzia Dire Paola Carra, presidente di
Retake Roma e cofondatrice dell'associazione insieme a Rebecca Spitzmiller- perche' abbiamo
firmato ...

: @carlo_taormina Ieri un'amica ha scritto a sindaco di rinomata localita turistica lacustre per
segnalare situazione… - : RT @Rome4uValeria: Il 27 Set - Parco Degli Acquedotti, Laddove
L'Acqua Regna Sovrana - Visita Guidata - : RT @reatinglab: Visita Guidata | Parco degli
Acquedotti domenica #4ottobre 2020 con @lighthouserome - : Prendiamoci un attimo per
riflettere sul fatto che queste nuove tecniche per il solfeggio ritmico più che allevare… - : #Gela,
via ai lavori nel Parco archeologico: le foto degli interventi di ripulitura -

Ultime Notizie dalla rete : Parco degli

Parco degli Acquedotti, domani festa per dieci anni Retake

RomaDailyNews

Raid, agguati, botte, coltellate e poi esultano su Tik Tok: sgominata baby gang a Bologna

BOLOGNA. Un agguato pianificato via social e celebrato con un video su TikTok in cui gli
autori esultano all'interno di un'auto, con tanto di colonna sonora e di scritta in sovraimpressione:
"Ak-47-ga ...

Trasporto pubblico locale: 30% delle aziende nega i rimborsi Covid

Abbonamenti sempre più cari, ma pur sempre economici se paragonati a Paesi europei di
dimensioni simili all'Italia. Il problema del trasporto pubblico locale (Tpl) nel nostro Paese
continua a essere l ...

Ecobonus, AsConAuto: “Incentivi anche per usato recente. Serve piano per rifinanziare bonus e
defiscalizzare aziende”

ROMA - Incentivi per l'acquisto dell'auto non soltanto per il nuovo, ma anche per l'usato recente e
meno inquinante. A chiederlo con forza è Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, che, nel
tratteggi ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Parco degli

Tutti i diritti riservati

ultima-ora.zazoom.it
URL : http://ultima-ora.zazoom.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

18 settembre 2020 - 17:46 > Versione online

P.4

https://www.zazoom.it/2020-09-18/parco-degli-acquedotti-domani-festa-per-dieci-anni-retake/7236253/

	Indice
	ASCONAUTO
	Parco degli Acquedotti | domani festa per dieci anni Retake


