
pag. 2125 Agosto 2020 - Il Tempo (ed. Nazionale)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2125 Agosto 2020 - Il Fatto Quotidiano

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



Il Giornale 

25 agosto 2020                                      pag. 27 

 

 



pag. 3525 Agosto 2020 - Giornale di Brescia

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1425 Agosto 2020 - La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Basilicata)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



Il Mattino di Padova 

25 agosto 2020                                              pag. 31 

 

 



La Tribuna di Treviso 

25 agosto 2020                                              pag. 31 

 

 



pag. 3125 Agosto 2020 - La Nuova di Venezia e Mestre

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3125 Agosto 2020 - La Provincia Pavese

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3125 Agosto 2020 - Il Piccolo (ed. Trieste)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3325 Agosto 2020 - La Sicilia  (ed. Catania)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3926 Agosto 2020 - Corriere Adriatico (ed. Ascoli)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 6330 Agosto 2020 - Corriere del Veneto (ed. Venezia-Mestre)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2001 Settembre 2020 - Il Tirreno (ed. Grosseto)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3401 Settembre 2020 - La Provincia Pavese

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1601 Settembre 2020 - Il Gazzettino (ed. Padova)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3702 Settembre 2020 - L'Arena

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



Il Corriere delle Alpi 

04 settembre 2020                                    pag. 28 

 

 



pag. 3204 Settembre 2020 - Il Mattino di Padova

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



La Nuova di Venezia e Mestre 

04 settembre 2020                                    pag. 32 

 

 



La Tribuna di Treviso 

04 settembre 2020                                    pag. 32 

 

 



pag. 1505 Settembre 2020 - Il Gazzettino (ed. Venezia)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4205 Settembre 2020 - Il Mattino di Padova

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



La Nuova di Venezia e Mestre 

05 settembre 2020                                    pag. 42 

 

 



La Tribuna di Treviso 

05 settembre 2020                                    pag. 34 

 

 



pag. 2406 Settembre 2020 - Il Messaggero (ed. Roma)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1606 Settembre 2020 - Il Mattino (ed. Avellino)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1606 Settembre 2020 - Il Mattino (ed. Avellino)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1406 Settembre 2020 - Il Gazzettino (ed. Treviso)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 4006 Settembre 2020 - Il Mattino di Padova

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



La Nuova di Venezia e Mestre 

06 settembre 2020                                    pag. 40 

 

 



La Tribuna di Treviso 

06 settembre 2020                                    pag. 40 

 

 



pag. 1407 Settembre 2020 - Il Gazzettino (ed. Venezia)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 2507 Settembre 2020 - Il Giornale (ed. Nazionale)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1807 Settembre 2020 - Il Messaggero (ed. Rieti)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 3708 Settembre 2020 - Il Messaggero (ed. Abruzzo)

PRESSToday (licia.gargiulo@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.


