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Guardie Ambientali, a Portici la cerimonia conclusiva
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La grammatica non è
un’opinione… è una passione.
”Come dire”, il galateo della
comunicazione di Bartezzaghi
“Coso – cosa – tipo ˗
fregato” ecc…
PORTICI. Si sv olgerà Giov edì 1 1 Aprile alle ore 1 6,30 presso la Sala Conferenze del Centro Ricerche

Esistono almeno due

ENEA di Portici la cerimonia conclusiv a del corso di formazione per aspiranti guardie ambientali

v ersioni della lingua

v olontarie.

Italiana: quella

L’iniziativ a promossa dall’Associazione di v olontariato “Guardie Ambientali d’Italia – Sezione

originale e quella che

Prov inciale di Napoli” prev ede anche la consegna di riconoscimenti quali attestazioni di gratudine

usiamo credendo sia

ad esponenti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni locali.

l’originale, ma che in

Il corso per aspiranti guardie ambientali v olontarie si è tenuto presso il Centro Poliv alente “Paolino

realtà… Leggi tutto »

Av ella” di Pollena Trocchia.
Questa 1 ° sessione ha rappresentato la prima tappa v erso un percorso formativ o più ampio e
specifico per i settori prev isti dal Dipartimento di V igilanza della Sezione.
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I ragazzi della Curva P: ecco la
seconda esilarante puntata di
“Fuori onda e fuori di testa,
tutte le papere del Torneo San
Giacomo 2012″
V i av ev amo promesso un nuov o appuntamento
con “Fuori onda e fuori di testa” ed eccov i la
seconda div ertentissima puntata delle papere di
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calciatori, allenatori, presidenti, tifosi e
giornalisti… Leggi tutto »
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