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Condividi    

Meeting, Domani-Motus Liberi guarda al quadro europeo e
internazionale e incontra l’onorevole Tajani

Neanche Domani-Motus Liberi è mancato all’appello dei partiti di governo che si sono recati al

“Meeting Rimini 2020 - Special Edition”. In particolare Mdl, come scrive in una nota, “ha avuto un

importante momento di incontro con l’onorevole Antonio Tajani, già presidente del Parlamento

europeo. Il confronto con l’onorevole Tajani ha contribuito a gettare le basi per una proficua

collaborazione, affinché Domani-Motus Liberi possa muovere i primi passi formali per portare la

propria azione politica sul quadro europeo e internazionale. (…)”.

Articolo tratto da L'Informazione di San Marino

------
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RASSEGNA STAMPA

San Marino. Anche Domani-Motus
Liberi presente al Meeting di Rimini

Meteo
 Guarda tutti gli articoli

SETTIMANA DIVISA A METÀ

San Marino. Meteo: inizio
settimana con temporali e
più fresco, poi super caldo
fino a sabato

ANCORA CALDO E AFA IN SETTIMANA

San Marino. Meteo:
settimana di sole e caldo
afoso, veloci e locali
acquazzoni dall’entroterra

NUVOLE IN AUMENTO DA MERCOLEDÌ

OLEDI

San Marino. Meteo: Weekend
anticiclonico, sole e
temperature in risalita

NUBI E TEMPORALI SI  ALTERNANO FINO A

MARTEDì

San Marino. Meteo: l'
Atlantico viene in nostro
aiuto, in arrivo temporali e
fresco

I più letti
giorno  mese
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Condividi    

Caro lettore, Libertas mai come ora svolge un servizio pubblico importante per tutta la comunità.

Se apprezzi il nostro lavoro, da 20 anni per te gratuito, ti chiediamo un piccolo contributo per

aiutarci in questo momento straordinario. 

 

Anche un caffè alla settimana per noi può fare la differenza.

 

Puoi usare Paypal cliccando qui:

 

paypal.me/libertas20

 

oppure facendo un bonifico con causale DONAZIONE all'IBAN intestato a Libertas:

 

SM78R0606709802000020148782

 

 

 

Fonte: L'informazione di San Marino

Politica

RASSEGNA STAMPA

San Marino. Medaglie al
merito agli “angeli” in
trincea contro il Covid-19

RASSEGNA STAMPA

San Marino in vecchie
questioni Telekom Serbia e
Finbroker con Bocchino,
Bassini, Vitali e altri

RASSEGNA STAMPA

San Marino. Usl: «Piano degli
interventi strategici,
problema finanziamento una
priorità»

IL  CASO

San Marino. "Lettera
anonima per colpire membri
di Npr"

EVENTI

Il Meeting a San Marino, gli
appuntamenti di questa sera
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