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Mondo Padano è in edicola!!!

Pol.Me.C. al bivio: lasc

Mondo Padano è di nuovo in edicola fino a giovedì 30 luglio
con una nuova ricchissima edizione di 40 pagine e con un
DORSO ECONOMIA ...

Il caso - Nato nel 2009 pe
per strada due terzi dei s
Scandelli: «Il progetto è a

Segue »

Notizie Flash
28/07/15

28/07/15

Prezzo del latte, raggiunto l'accordo

Fresatura e asfaltature

Prandini: “Finita incertezza sul prezzo”
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Volti, protagonisti, storie. Tre parole per tracciare il tema del secondo contest fotografico inserito
nel calendario del progetto Anatra, aperto a fotoamatori di ogni età. Fino alle ore 16 del 10
ottobre sarà possibile iscriversi e partecipare al concorso, che ha come soggetto frammenti di vita
quotidiana catturati in città, cercando di trasmettere le abitudini che li caratterizzano o le storie
che portano con sé. Il primo classificato vincerà un buono da 300 euro, 200 al secondo e 100 al
terzo, otlre ad uno sconto del 15 per cento sui corsi offerti da Direzione Ostinata e sconti del 10
per cento su stampe fotografiche Met Levi Foto&Lab, sui prodotti Alti Formaggi, e la
partecipazione a mostre milanesi e cremasche.
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