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Dedicato ai buonisti di ogni razza e colore
[ 11 maggio 2010 – 13:22 | Inserito in: Blocknotes da Cosimo Rondò | Tags: buoni, buonismo, buonisti, gaber, giorgio

gaber, pd, più, potere, povert | 0 commenti ]

Il potere dei più buoni – Giorgio Gaber
La mia vita di ogni giorno
è preoccuparmi di ciò che ho intorno
sono sensibile ed umano
probabilmente sono il più buono
ho dentro il cuore un affetto vero
per i bambini del …

Read the full story »

vino24
Il sommario e l’estratto dei post
pubblicati sul blog vino24.tv, una
delle wine community italiane più
influenti in rete

vinoglocal
Il sommario e l’estratto dei post
pubblicati su VinoGlocal.it:
attualità del vino in formato
partecipativo

wineblog
Il sommario e l’estratto dei post
pubblicati si wineblog.it,  il luogo
dove il vino si racconta con la
voce di esperti  e produttori

tigullio vino
Il sommario e l’estratto dei post
pubblicati su tigulliovino.it,
portale italiano di cultura e
comunicazione del vino

vino al vino
Il sommario e l’estratto dei post
pubblicati su vinoalvino.org, il
blog aggiornato quotidianamente
da Franco Ziliani

Inserito da Angela Fusi il 18 aprile 2010 – 00:00 in Tigullio Vino | Tags: 14a-edizione, belloni,
dei-prodotti, maggio-2010, mariella-belloni, piaceri-sensoriali, vetrina-nazionale, viaggio-tra

0 commenti
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A Gualdo (Macerata), il 29 e 30 maggio per
gustare tutti i "Formaggi d’Autore"

Mariella Belloni Va in scena la 14a edizione di “Formaggi d’Autore” promossa dall’Associazione Gualdo

Terzo Millennio, in collaborazione con Slow Food

Potrebbero interessarti anche questi post:

1. Parma capitale del food dal 10 al 13 maggio Mariella Belloni Si annuncia ricca di novit...

2. MILLE E DUE FORMAGGI A Mantova dal 16 al 18 aprile Si svolgerà a Mantova dal 16 al 18 aprile...

3. Girotonno 2010 – Il Tonno di qualità protagonista della kermesse enogastronomica internazionale

Mariella Belloni Dal 3 al 6 giugno l'Isola di...

4. Rassegna nazionale dei formaggi di Montagna, resoconto Redazione di TigullioVino.it La montagna

tiene in vita l’arte...

5. Su darwin Slow Food e RU-486 È da pochi giorni in edicola il n. 37...

6. A Cavour appuntamento con la Carne Piemontese Mariella Belloni Dal 10 al 18 aprile 2010 Cavour...

7. Scoprendo i Colli Tortonesi Mariella Belloni Degustazione alla cieca di tre grandi vini...

8. "Profumo di Mare e Champagne" in scena a Villa d’Amelia il 4 e il 5 giugno 2010 Mariella Belloni

Men...

9. La riscoperta del pesce d’acqua dolce a "Il Diavolo e l’Acqua Santa" Mariella Belloni Venerd...

10. Slow Wine, la nuova guida ai vini di Slow Food Redazione di TigullioVino.it Slow Wine, la nuova

guida ai...

Leave a comment!

More articles »

Cronache Laiche »

Celebrare l’unità per non cancellare 150
anni di storia

C’è ormai una diffusa consapevolezza
che la Chiesa cattolica non coincide con
la sua forma istituzionale. L’autonoma
vivacità delle comunità ecclesiali nei
diversi paesi e gli  stessi conflitti interni
alle gerarchie rendono obsoleto e
inadeguato lo stereotipo di un

“Vaticano” motore immobile di una macchina da guerra
strutturata e obbediente. Le stesse reazioni allo scandalo
provocato dai goffi tentativi di coprire l’ omertà nei confronti
dei preti pedofili hanno rivelato l’esistenza di tale
consapevolezza.

More articles »

Politica Blog »

Pubblicità ingannevole firmata Rai
Resa nota –come avviene in questi
giorni con gli  spot televisivi-con la
denominazione tecnica in inglese,switch
over,traducibile in cambio,o
innovazione,può apparire come una
curiosa,stimolante novità.In realtà è una
scocciatura.E oltretutto da subire

pagando ,in denaro,un prezzo che per molti cittadini non
sarà trascurabile.Ci riferiamo all’attivazione a partire dal 18
maggio della televisione digitale in vaste zone dell’Italia
Nord Occidentale subito per Rai2 e Rete4 e
successivamente per gli  altri canali Rai e Mediaset. Non è
un’offerta ma un’imposizione che, com’è avvenuto nelle
altre regioni italiane precedentemente raggiunte dal digitale,
si può rifiutare soltanto a condizione di subire il totale
oscuramento,il black out dei canali coinvolti dal cambio di
sistema:.Si vuole evitarlo
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