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Agenda
Siena, Festa di Halloween Corte dei Miracoli. Dal 31
ottobre al 2 novembre 2013

 

A Montespertoli week-end
d'autunno tra vino novello,
olio e nordic walking

Una giornata per ricordare la fine della Prima
Guerra Mondiale e ricordare il sacrificio dei
caduti di tutte le guerre. Oggi lunedì 4 novembre
a San Gimignano sono in programma le
celebrazioni con inizio alle 10 in Piazzale Martiri
Montemaggio con la partecipazione della
"Filarmonica G. Puccini". Dopo la formazione del
corteo e la deposizione della corona al
monumento ai Caduti e delle corone al sacrario e
al monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sono in programma
gli interventi del presidente della Sezione A.N.P.I. e del sindaco di San
Gimignano. «Una giornata per ricordare tutti i servitori dello Stato che nei
decenni hanno immolato la propria vita nel contrasto alla criminalità e al
terrorismo che, ancora oggi, continuano a minare le fondamenta del nostro
Stato democratico - spiega il primo cittadino della città turrita Giacomo
Bassi - con l'auspicio che l'Italia possa ritrovare, l'energia e la stabilità
indispensabili per disegnare un futuro di sviluppo, di nuove opportunità e
reale tutela sociale, soprattutto per le fasce più deboli della nostra società
attraverso la difesa dei valori fondanti la nostra Costituzione, che hanno
fatto dell'Italia una Nazione libera, indipendente e democratica».

Girogustando d'autunno in
terra di Siena
Volterragusto celebra ''sua
maestà'' il tartufo e gli altri
sapori del territorio
Guardami, so volare! Musica,
poesia, film e racconti per
imparare a volare
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Inaugurazione della Moschea a Colle di Val d'Elsa,
venerdì pomeriggio la Lega Nord manifesterà la propria
contrarietà
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Meteo, forti piogge in
mattina in Val d'Elsa. Il fiume Elsa è salito di ben 5 metri e
mezzo in un'ora


Maltempo in provincia di Siena: stima
parziale di circa 40 milioni di euro di
danni
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Servizi al cittadino, gli uffici che vanno
all'Accabì. Coccheri: «Una riorganizzazione importante».
Urgenze sempre garantite

Promuovere la tua
attività su Valdelsa.net
è facile e conviene!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

provincia.siena.it
ilpalio.org
quirinale.it
regione.toscana.it
senato.it
adnkronos.it
corriere.it
lastampa.it
ilsole24ore.com
lanazione.it
mediaset.it
lamma.toscana.it
rai.it
repubblica.it
sky.it
tgcom.it


In Toscana week-end d'autunno tra
feste, vino novello, olio e cultura
vai alla sezione News Toscana |


Pil giù nel terzo trimestre, cinque milioni
di poveri. Allarme dell'Istat sul disagio
delle famiglie. Acri: colpita 1 famiglia su
3
vai alla sezione News Italia e mondo |
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San Gimignano celebra la giornata in ricordo dei caduti di tutte le guerre...
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La città turrita celebra il 4 novembre con l'omaggio ai caduti - Agenzia...
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Comuni - San Gimignano
La città turrita celebra il 4 novembre con l'omaggio ai caduti
Una giornata per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale e ricordare il sacrificio
dei caduti di tutte le guerre. Lunedì 4 novembre a San Gimignano sono in programma
le celebrazioni con inizio alle 10 in Piazzale Martiri Montemaggio con la partecipazione
della “Filarmonica G. Puccini”. Dopo la formazione del corteo e la deposizione della
corona al monumento ai Caduti e delle corone al sacrario ed al monumento ai caduti
della Prima Guerra Mondiale, sono in programma gli interventi del presidente della
Sezione A.N.P.I. e del sindaco di San Gimignano. «Una giornata per ricordare tutti i
servitori dello Stato che nei decenni hanno immolato la propria vita nel contrasto alla
criminalità ed al terrorismo che, ancora oggi, continuano a minare le fondamenta del
nostro Stato democratico – spiega il primo cittadino della città turrita Giacomo Bassi
- con l’auspicio che l’Italia possa ritrovare, l’energia e la stabilità indispensabili per
disegnare un futuro di sviluppo, di nuove opportunità e reale tutela sociale, soprattutto
per le fasce più deboli della nostra società attraverso la difesa dei valori fondanti la
nostra Costituzione, che hanno fatto dell’Italia una Nazione libera, indipendente e

democratica».
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