
Concorso di disegno per bambini," Diritti a colori"

Lino alle 13.53 del 25 luglio

mi piace questo concorso per i bambini spero che continui ad
avere nuovi frutti e nuove speranze per tutti i bambini e per
l'aquila.

Sab alle 10.17

L'Aquila, 25 lug - La "Fondazione Malagutti onlus", comunità per minori "Il giardino fiorito",
sita a Curtatone (Mantova), organizza ormai da otto anni un Concorso Internazionale di
Disegno chiamato Diritti a colori” che ha lo scopo di promuovere e salvaguardare attraverso
il disegno, inteso come massima espressione di libertà. Vi segnalo il sito della
manifestazione www.dirittiacolori.it. In questa edizione si è ritenuto opportuno creare una
sezione dedicata appositamente ai bambini dei comuni colpiti dal terremoto. Al vincitore un
premio speciale e un soggiorno a Mantova per un massimo di 5 persone il giorno 22
novembre 2009, giornata della premiazione al Palabam di Mantova. Il concorso è aperto a
tutti i bambini dai 3 ai 14 anni.

Aggiornato sabato
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Ieri alle 9.37

A Elisa, Arianna e altri 2 piace questo elemento.
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20 nuove foto

Ieri alle 9.00

A Ugo, Massimo e Arianna piace questo elemento.
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4 nuove foto

Ieri alle 8.30

A Elisa, Arianna e altri 2 piace questo elemento.
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L’Aquila si laurea Campione nazionale di calcio-ingegneri
2009

L'Aquila, 25 lug - Il XVIII Campionato nazionale di calcio degli
Ordini degli ingegneri d’Italia ( oltre 1100 partecipanti provenienti
da tutta Italia). che ha accompagnato il 54esimo Congresso
nazionale degli Ingegneri si è concluso con la vincita della squadra

de L’Aquila dopo ben 9 anni...

Ieri alle 2.14

A Claudia, Emanuele, Michela e altri 6 piace questo elemento.

Lino alle 13.53 del 25 luglio

mi piace questo concorso per i bambini spero che continui ad
avere nuovi frutti e nuove speranze per tutti i bambini e per
l'aquila.
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Concorso di disegno per bambini," Diritti a colori"

L'Aquila, 25 lug - La "Fondazione Malagutti onlus", comunità per minori "Il
giardino fiorito", sita a Curtatone (Mantova), organizza ormai da otto anni
un Concorso Internazionale di Disegno chiamato Diritti a colori” che ha lo
scopo di promuovere e salvaguardare attraverso il disegno, inteso...

Sab alle 10.17

A Marilena, Lino, Ludovica e altri 7 piace questo elemento.
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