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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

"La Città metropolitana di Milano ritiene che iniziative come quella ideata da

Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna, siano

particolarmente importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le

competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e

ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a

margine della conferenza conclusiva della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di progetti - ha

aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell' Istituzione

stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle aziende nell'

opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il degno

complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in tutte le

parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente favorevole

perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà dell'

idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le istanze

di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.adnkronos.com/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo_4jhERvaQpbzPRSEEWvMg5r
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.affaritaliani.it/notiziario/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo-276038.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 20 luglio 2022

Reach Potenziale: 9.384

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 3 7 0 4 5 3 9 2 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

(Adnkronos) - 'La Città metropolitana di Milano ritiene che iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna,

siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le

competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e

ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a

margine della conferenza conclusiva della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 'Questo genere di progetti - ha

aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell' Istituzione

stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle aziende nell'

opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il degno

complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in tutte le

parti della loro vita". 'L' idroscalo è una situazione estremamente favorevole

perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà dell'

idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le istanze

di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata'.

https://almanacco.cnr.it/articolo/4720/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

(Adnkronos) - 'La Città metropolitana di Milano ritiene che iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna,

siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le

competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e

ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a

margine della conferenza conclusiva della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 'Questo genere di progetti - ha

aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell' Istituzione

stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle aziende nell'

opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il degno

complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in tutte le

parti della loro vita". 'L' idroscalo è una situazione estremamente favorevole

perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà dell'

idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le istanze

di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata'.

https://www.comunicaconstile.it/web/2022/07/20/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo/
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'La Città metropolitana di

Milano ritiene che iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché

rendono possibile l' incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il

desiderio di imparare di bambini e ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina

Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. 'Questo genere di progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano

anche senso all' esistenza dell' Istituzione stessa di Città metropolitana di

Milano, poiché il contributo delle aziende nell' opera di sensibilizzazione dei

giovani e dei cittadini in genere è il degno complemento delle attività che noi

facciamo per sostenere i cittadini in tutte le parti della loro vita". 'L' idroscalo è

una situazione estremamente favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene

insieme natura e città. La difficoltà dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere

insieme e tenere in equilibrio le istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci

impegniamo affinché ognuno trovi nell' idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua

crescita e della giornata'.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/32466737/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo-.html
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'La Città metropolitana di

Milano ritiene che iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché

rendono possibile l' incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il

desiderio di imparare di bambini e ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina

Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. 'Questo genere di progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano

anche senso all' esistenza dell' Istituzione stessa di Città metropolitana di

Milano, poiché il contributo delle aziende nell' opera di sensibilizzazione dei

giovani e dei cittadini in genere è il degno complemento delle attività che noi

facciamo per sostenere i cittadini in tutte le parti della loro vita". 'L' idroscalo è

una situazione estremamente favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene

insieme natura e città. La difficoltà dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere

insieme e tenere in equilibrio le istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci

impegniamo affinché ognuno trovi nell' idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua

crescita e della giornata'.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/32466737/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 6 5 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'La Città metropolitana di

Milano ritiene che iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché

rendono possibile l' incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il

desiderio di imparare di bambini e ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina

Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. 'Questo genere di progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano

anche senso all' esistenza dell' Istituzione stessa di Città metropolitana di

Milano, poiché il contributo delle aziende nell' opera di sensibilizzazione dei

giovani e dei cittadini in genere è il degno complemento delle attività che noi

facciamo per sostenere i cittadini in tutte le parti della loro vita". 'L' idroscalo è

una situazione estremamente favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene

insieme natura e città. La difficoltà dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere

insieme e tenere in equilibrio le istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci

impegniamo affinché ognuno trovi nell' idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua

crescita e della giornata'.

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/32466737/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo-.html
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'La Città metropolitana di

Milano ritiene che iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché

rendono possibile l' incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il

desiderio di imparare di bambini e ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina

Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. 'Questo genere di progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano

anche senso all' esistenza dell' Istituzione stessa di Città metropolitana di

Milano, poiché il contributo delle aziende nell' opera di sensibilizzazione dei

giovani e dei cittadini in genere è il degno complemento delle attività che noi

facciamo per sostenere i cittadini in tutte le parti della loro vita". 'L' idroscalo è

una situazione estremamente favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene

insieme natura e città. La difficoltà dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere

insieme e tenere in equilibrio le istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci

impegniamo affinché ognuno trovi nell' idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua

crescita e della giornata'.

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/32466737/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo-.html
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'La Città metropolitana di

Milano ritiene che iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché

rendono possibile l' incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il

desiderio di imparare di bambini e ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina

Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. 'Questo genere di progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano

anche senso all' esistenza dell' Istituzione stessa di Città metropolitana di

Milano, poiché il contributo delle aziende nell' opera di sensibilizzazione dei

giovani e dei cittadini in genere è il degno complemento delle attività che noi

facciamo per sostenere i cittadini in tutte le parti della loro vita". 'L' idroscalo è

una situazione estremamente favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene

insieme natura e città. La difficoltà dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere

insieme e tenere in equilibrio le istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci

impegniamo affinché ognuno trovi nell' idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua

crescita e della giornata'.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/32466737/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo-.html
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.ecoseven.net/flash-news/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo/
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/389728/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 9 3 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

(Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna,

siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le

competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e

ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a

margine della conferenza conclusiva della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di progetti - ha

aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell' Istituzione

stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle aziende nell'

opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il degno

complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in tutte le

parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente favorevole

perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà dell'

idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le istanze

di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata". Ho scritto e

condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email:

https://ilcentrotirreno.it/sito/sostenibilita/83959-pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 6 4 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2022/07/20/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 7 1 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata". I più letti di

Adnkronos.

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/07/20/news/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo--4246057/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 5 7 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi . Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l acqua del rubinetto? , il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell acqua e l utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all esistenza dell

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". L idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell idroscalo - ha concluso la Direttrice dell Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata .

https://www.ilgazzettino.it/ultimissime_adn/pinoschi_iniziative_sensibilizzazione_sono_complemento_attivita_idroscalo-20220720112333.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 7 4 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi . Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l acqua del rubinetto? , il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell acqua e l utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all esistenza dell

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". L idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell idroscalo - ha concluso la Direttrice dell Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata .
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[ § 3 7 0 4 5 3 7 0 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Luigi Salomone

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'La Città metropolitana di

Milano ritiene che iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché

rendono possibile l' incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il

desiderio di imparare di bambini e ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina

Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. 'Questo genere di progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano

anche senso all' esistenza dell' Istituzione stessa di Città metropolitana di

Milano, poiché il contributo delle aziende nell' opera di sensibilizzazione dei

giovani e dei cittadini in genere è il degno complemento delle attività che noi

facciamo per sostenere i cittadini in tutte le parti della loro vita". 'L' idroscalo è

una situazione estremamente favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene

insieme natura e città. La difficoltà dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere

insieme e tenere in equilibrio le istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci

impegniamo affinché ognuno trovi nell' idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua

crescita e della giornata'.

https://www.iltempo.it/adnkronos/2022/07/20/news/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo--32466739/
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[ § 3 7 0 4 5 3 6 7 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Potrebbe interessarti

anche

https://www.laleggepertutti.it/585274_pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo
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[ § 3 7 0 4 5 3 7 2 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://laragione.eu/adnkronos/news/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 6 1 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.lasvolta.it/ultimora/35385
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[ § 3 7 0 4 5 3 7 8 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - "La Città metropolitana di Milano ritiene che iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna,

siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le

competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e

ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a

margine della conferenza conclusiva della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie."Questo genere di progetti - ha

aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell' Istituzione

stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle aziende nell'

opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il degno

complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in tutte le

parti della loro vita"."L' idroscalo è una situazione estremamente favorevole

perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà dell'

idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le istanze

di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo--1733589/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 7 6 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Orchidea Colonna

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'La Città metropolitana di

Milano ritiene che iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché

rendono possibile l' incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il

desiderio di imparare di bambini e ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina

Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. 'Questo genere di progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano

anche senso all' esistenza dell' Istituzione stessa di Città metropolitana di

Milano, poiché il contributo delle aziende nell' opera di sensibilizzazione dei

giovani e dei cittadini in genere è il degno complemento delle attività che noi

facciamo per sostenere i cittadini in tutte le parti della loro vita". 'L' idroscalo è

una situazione estremamente favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene

insieme natura e città. La difficoltà dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere

insieme e tenere in equilibrio le istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci

impegniamo affinché ognuno trovi nell' idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua

crescita e della giornata'.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/32466734/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo-.html
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

(Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna,

siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le

competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e

ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a

margine della conferenza conclusiva della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di progetti - ha

aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell' Istituzione

stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle aziende nell'

opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il degno

complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in tutte le

parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente favorevole

perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà dell'

idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le istanze

di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/07/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo/
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

(Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna,

siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le

competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e

ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a

margine della conferenza conclusiva della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di progetti - ha

aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell' Istituzione

stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle aziende nell'

opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il degno

complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in tutte le

parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente favorevole

perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà dell'

idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le istanze

di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata". ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.notizie.it/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivit-idroscalo/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 20 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 30

[ § 3 7 0 4 5 3 5 8 § ]

Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/631126-pinoschi__iniziative_sensibilizzazione_sono_complemento_attivita_idroscalo_
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attivitÃ Idroscalo"

Redazione Press Italia del 20 Luglio 2022 11:23 AdnKronos, AK-Sostenibilità

#adnkronos (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "La Città

metropolitana di Milano ritiene che iniziative come quella ideata da Wilo Italia,

alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna, siano particolarmente

importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le competenze delle

imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e ragazzi". Lo ha detto

Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha collaborato Centro Studi

Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie

e secondarie. "Questo genere di progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle aziende nell' opera di sensibilizzazione dei

giovani e dei cittadini in genere è il degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in tutte

le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua

è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell'

Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali

vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell' idroscalo quello che sta cercando, nei momenti

diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://pressitalia.net/2022/07/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo_4jhervaqpbzprseewvmg5r.html
http://www.volocom.it/
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ULTIMISSIME

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi . Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l acqua del rubinetto? , il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell acqua e l utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all esistenza dell

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". L idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell idroscalo - ha concluso la Direttrice dell Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata .

https://www.quotidianodipuglia.it/ultimissime_adn/pinoschi_iniziative_sensibilizzazione_sono_complemento_attivita_idroscalo-20220720112333.html
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://rassegnastampa.news/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

(Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna,

siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le

competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e

ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a

margine della conferenza conclusiva della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di progetti - ha

aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell' Istituzione

stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle aziende nell'

opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il degno

complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in tutte le

parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente favorevole

perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà dell'

idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le istanze

di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata". Lascia un

commento

https://salutegreen24.it/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-638897-pinoschi__iniziative_sensibilizzazione_sono_complemento_attivita_idroscalo_.aspx
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.studiocataldi.it/ultimora.asp?id_notizia=531462
http://www.volocom.it/
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Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.teleromagna24.it/nazionali/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo/2022/7
http://www.volocom.it/
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Redazione Tvsette

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 'Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". 'L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata'.

https://www.tvsette.net/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo/
http://www.volocom.it/
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Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città metropolitana di Milano ritiene che

iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro

Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l'

incontro tra le competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare

di bambini e ragazzi". Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell'

Idroscalo, a margine della conferenza conclusiva della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo

Italia, a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Questo genere di

progetti - ha aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell'

Istituzione stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle

aziende nell' opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il

degno complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in

tutte le parti della loro vita". "L' idroscalo è una situazione estremamente

favorevole perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà

dell' idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le

istanze di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata".

https://www.un-industria.it/notizia/112370/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono/
http://www.volocom.it/
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(Adnkronos) - 'La Città metropolitana di Milano ritiene che iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha
collaborato Centro Studi Borgogna, siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le
competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina
Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a

(Adnkronos) - 'La Città metropolitana di Milano ritiene che iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna,

siano particolarmente importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le

competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e

ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a

margine della conferenza conclusiva della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha
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dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 'Questo genere di progetti - ha

aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell' Istituzione

stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle aziende nell'

opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il degno

complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in tutte le

parti della loro vita". 'L' idroscalo è una situazione estremamente favorevole

perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà dell'

idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le istanze

di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata'.

https://news.upday.com/it/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo/
https://news.upday.com/it/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo/
http://www.volocom.it/
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valter.sciampi@gmail.com

'La Città metropolitana di Milano ritiene che iniziative come quella ideata da

Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna, siano

particolarmente importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le

competenze delle imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e

ragazzi'. Lo ha detto Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a

margine della conferenza conclusiva della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 'Questo genere di progetti - ha

aggiunto Pinoschi - credo diano anche senso all' esistenza dell' Istituzione

stessa di Città metropolitana di Milano, poiché il contributo delle aziende nell'

opera di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini in genere è il degno

complemento delle attività che noi facciamo per sostenere i cittadini in tutte le

parti della loro vita". 'L' idroscalo è una situazione estremamente favorevole

perché è un posto bellissimo, l' acqua è il suo elemento naturale e tiene insieme natura e città. La difficoltà dell'

idroscalo - ha concluso la Direttrice dell' Idroscalo - è quella di dover mettere insieme e tenere in equilibrio le istanze

di migliaia di cittadini, ciascuno dei quali vuole una cosa diversa. Noi ci impegniamo affinché ognuno trovi nell'

idroscalo quello che sta cercando, nei momenti diversi della sua vita, della sua crescita e della giornata'. Fonte : Adn

Kronos.

https://www.worldmagazine.it/726345/
http://www.volocom.it/
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Pinoschi: "Iniziative sensibilizzazione sono complemento attività Idroscalo"

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città

metropolitana di Milano ritiene che Iniziative come quella ideata da Wilo Italia,

alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna, siano particolarmente

importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le competenze delle

imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e ragazzi". Lo ha detto

Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a margine della conferenza

conclusiva della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del

rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha collaborato Centro Studi

Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo

dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l'

Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole...

Leggi su liberoquotidiano

https://www.zazoom.it/2022-07-20/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo/11274365/
http://www.volocom.it/
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(Di mercoledì 20 luglio 2022) Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "La Città

metropolitana di Milano ritiene che Iniziative come quella ideata da Wilo Italia,

alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna, siano particolarmente

importanti poiché rendono possibile l' incontro tra le competenze delle

imprese di qualità e il desiderio di imparare di bambini e ragazzi". Lo ha detto

Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell' Idroscalo, a margine della conferenza

conclusiva della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del

rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia, a cui ha collaborato Centro Studi

Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo

dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l'

Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole...

Leggi su iltempo

https://www.zazoom.it/2022-07-20/pinoschi-iniziative-sensibilizzazione-sono-complemento-attivita-idroscalo-2/11274386/
http://www.volocom.it/

