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Roma, 20 mar. (askanews) – Dal Vinitaly fino in Cina, lezioni pratiche di promozione
enogastronomica per gli studenti dell’Ipssar “F. Datini” di Prato e del “Saffi” di Firenze.
Grazie a un protocollo di intesa siglato tra l’Istituto Datini e il Consorzio Vino Chianti i
ragazzi potranno partecipare attivamente ai più prestigiosi eventi promozionali e vedere da
vicino l’attività di promozione e di...
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Colpo da 40mila euro al Consorzio Agrario
Sorano (Grosseto), 17 marzo 2019 - Hanno agito nella notte, manomesso il cancello d’ingresso
e l’allarme, rubando ciò che gli interessava e poi se ne sono andati. Ladri in azione a Sorano
dove, l’altra notte, hanno portato via al Consorzio Agrario una refurtiva da un valore
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Consorzio Ecolamp: il Piemonte ricicla 128 tonnellate di
lampadine ed è la quinta regione della classifica italiana
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raccolte da Ecolamp nel 2018, con un incremento del 17% rispetto allo scorso anno. Ipiccoli
elettrodomestici, l’elettronica di consumo e gli apparecchi di
Torino Oggi
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Scuola, ecco il calendario del prossimo anno: lezioni al via il
9 settembre
In Piemonte la prima campanella del prossimo anno scolastico suonerà lunedì 9 settembre,
mentre la fine delle lezioni è prevista per mercoledì 10 giugno 2020 (che diventa il 30 giugno
per le scuole dell'infanzia). Così prevede il calendario stilato dalla
2019-03-18 17:52
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La Repubblica Torino

Il Consorzio del cioccolato di Modica al fianco della
Associazione “Il Filo della Vita”
Sabato 23 marzo alle ore 17,30, al Palazzo della Cultura di Modica un importante convegno
organizzato dalla Associazione “Il Filo della Vita”, sotto l’alto patrocinio del Comune di Modica

