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Sport e solidarietà - Al via Torneo Marco Valerio
Roma OggiNotizie  1  21-1-2013

Roma - Si ispira ai valori della solidarietà e della promozione sociale

il progetto del 1° torneo di calcio a 5 Marco Valerio riservato agli

appartenenti alla Polizia di Stato.  La Questura di Roma ...

Leggi la notizia

Persone: marco valerio romana arbitri

Organizzazioni: polizia di stato espo

Luoghi: roma capitale roma

Tags: solidarietà sport

Persone: marco valerio

romana arbitri

Organizzazioni: polizia di stato

sport a.i.c.s

Luoghi: roma capitale san vitale

Tags: solidarietàbambini

Persone: marco valerio

romana arbitri

Organizzazioni: polizia di stato

questura

Luoghi: roma capitale roma

Tags: solidarietàbambini

Persone: mattia torre

valerio mastandrea

Organizzazioni: teatro asioli

in mezzo al mare

Prodotti: filmcarnage

Luoghi: romacagliari

Tags: monologo teatro

Persone: oscar 1996

paolo villaggio

Organizzazioni: the international

isola azzurra

Prodotti: puffi skyfall

Luoghi: isola di capri

emilia romagna

Tags: candidatopremio

ALTRE FONTI (19)

...dei bambini 6Si ispira ai valori della solidarietà e della promozione sociale il

progetto del Primo torneo di calcio a 5 Marco Valerio ...

...e che è tesa alla solidarietà nei confronti dei bambini affetti da patologie

aggressive dei quali il Fondo di Assistenza della Polizia di Stato si occupa nel

contesto del Piano Cronici "Marco Valerio"...

Il tempo  -  21-1-2013

Incontro in Questura per l'evento di solidarieta' "Marco Valerio".

Solidarietà nello sport dilettantistico. Si ispira ai valori della solidarietà e della

promozione sociale il progetto del 1° torneo di calcio a 5 Marco Valerio riservato

agli appartenenti alla Polizia di Stato. La Questura di Roma accoglierà oggi alle ore

11.00 le ...

Questure Polizia di Stato  -  21-1-2013

'Qui e ora' all'Asioli

... rivendicazioni e solidarietà fra i due protagonisti.

"Ma questo ... con Mattia Torre e Valerio Aprea ci

siamo divertiti a ... di "Romanzo di una strage" di

Marco Tullio Giordana, fino ai più recenti "...

Reporter.it  -  14-1-2013

Dal 26 dicembre al 2 gennaio torna 'Capri Hollywood': proiezioni in anteprima,

premiazioni e simposi

Presidente dell'evento e' quest'anno l'archeologo e

scrittore Valerio Massimo Manfredi affiancato ...

rappresentato dallo sceneggiatore Umberto

Contarello, 'Bella Addormentata' di Marco Bellocchio

...

Positano News  -  26-12-2012

Tutti gli appuntamenti di venerdì 14 dicembre
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