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Sul suo sito personale il deputato del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, ha voluto fare i suoi auguri a
“Monsieur le President“, ovvero Raffaele Lombardo.
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Commenti Recenti
................. su Fiat Termini Imerese,
Guarino (RC): "Intervenga il governo
regionale": FONTE
ilquotidianodellacalabria.ilsole24ore.com
C’È ......
lucia su Lentamente muore...: davvero,
sembra un quadro, un paesaggio ......

Nell’incipit del messaggio si legge:
Walter Giannò su Napoli - Palermo 0-0, il
“Tanti auguri, Presidente Lombardo. Non auguri per il suo nuovo governo: la lista dei suoi nuovi – o vecchi – assessori è derby del sud finisce a reti inviolate!:
Peccato per il rigore sbagliato
esclusivamente, per quanto mi riguarda, affare suo. O di Miccichè. O dell’improbabile Alleanza per l’Italia. O di
malamente ......
chiunque riesca a convincere ad appoggiarla. Il mio partito ha stabilito che non ci interessa la sua maggioranza ma ci
❍

interessa molto – e vorrei vedere – cosa si può fare di concreto per cambiare qualcosa in questa nostra Sicilia che

❍

tanto bene non va“.
Nella lettera online Berretta ha toccato vari temi: la Fiat di Termini Imerese, le riforme, la STMicroelectronics e il
❍

Ponte di Messina.

Valentina su La matassa tra ieri e oggi:
Trovo del tutto esaustiva e stimolante
la ......
Cristiana su La matassa tra ieri e oggi:
Ficarra & Picone insuperabili.
Recensione ......

Per approfondire cliccate qui.
❍

Foto: GiuseppeBerretta.it.
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PC – Panelle e Crocchè: Ramona e
Don Mario, il diavolo e
l’acquasanta

Alessio su Torta nuziale al "cioccolato":
credo sia semplicemente marketing. Ha
fatto ......
angelo trapani su Lentamente muore...:
Bellissima immagine Giuseppe! per toni
e ......

Dopo aver raccontato e descritto gli Schillaci "umili
panellari" e i Pietrascasciata "nobili ma non troppo",
le due famiglie attorno alle quali si sviluppano le
vicende della storia che vogliamo raccontarvi,
passiamo adesso a presentarvi tutti i vari personaggi
che ruotano attorno alla loro vita, che fanno da
delizioso contorno ...
leggi il post >>

