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Scarso Ottimo VOTA

«Lotto contro il clientelismo perchè sono una persona pulita. Per questo sono in sintonia con

Matteo Renzi, che sarà presente alla mia sfilata a Firenze, per la sua visione moderna della

politica, che deve essere trasformata: tiriamo via tutti quelli che hanno mangiato finora e

cerchiamo di lavorare assieme per il bene del Paese: io [.

Leggi tutto

Attenzione: Il titolo, il nomi dell'autore e dell'editore sono menzionati seguendo il link ("Leggi tutto
...") che rimanda all'articolo originale e completo qui citato.

Con l'invio di commenti agli articoli o ai sondaggi online, l'utente acconsente alla pubblicazione del
proprio nome e del testo del commento (eventualmente riportante anche altri dati personali, qualora
siano essi inseriti appositamente nel testo del commento dall'autore stesso), alla raccolta e
conservazione di tutti i dati inseriti e del numero di IP di provenienza al fine di poter identificare
l'autore dei commenti stessi in caso di violazione delle leggi in vigore. I dati personali non pubblicati
sono trattati con strumenti automatizzati e conservati fino alla rimozione dell'articolo, sondaggio e/o
del relativo commento e non verranno in nessun modo divulgati a terzi, tranne nel caso di richiesta
scritta ai sensi di legge da parte delle autorità.

ATTENZIONE: insulti o messaggi ingiuriosi o diffamatori o ritenuti tali ad insindacabile
giudizio della redazione verso persone, società, enti, partiti, movimenti o organizzazioni di
qualsiasi genere NON verranno pubblicati. Gli autori dei messaggi saranno ritenuti penalmente e
civilmente come unici responsabili dei contenuti da loro inseriti. A tale scopo viene mantenuto a
disposizione delle autorità un log contenente data, ora e IP di provenienza di chi inserisce un
commento o un articolo. Per ulteriori informazioni si prega consultare la Privacy policy, Chi siamo e le
Regole del sito.

N.B. Tutti i commenti sono approvati manualmente dalla redazione e sono pubblicati solo se
conformi alle Regole del sito. La verifica è sempre manuale ed avviene in genere entro 90 minuti
durante gli orari lavorativi, compatibilmente con la disponibilità dei ns volontari, ma potrà richiedere
anche fino a 24-48 ore. La redazione NON opera alcuna censura ai commenti che sono strettamente
conformi alle Regole del sito.

Inviare domande ed eventuali richieste di assistenza soltanto tramite il link a: Contatto. I commenti
contenenti richieste alla redazione verranno cestinati.

Padania  Giovani e lavoro  MODA/ La ‘Redvolution’ di Renzo Rosso passa per la politica

LUNEDÌ 06 GENNAIO 2014 19:00 VISITE: 7 SEZIONE: PADANIA - GIOVANI E
LAVORO

 Annuncio disattivato.

Annulla

Faremo del nostro meglio per mostrarti
annunci più pertinenti in futuro.

Aiutaci a mostrarti annunci migliori
aggiornando le tue impostazioni degli
annunci.

CERCA

Cerca 

Piace a 650 persone. Di' che
ti piace prima di tutti i tuoi
amici.

Mi piaceMi piace CondividiCondividi

LETTERE ALLA REDAZIONE

Furti in casa

Stimato Direttore, Con queste poche righe, voglio porre

l’accento sul problema dei furti nelle...

Tributi ignobili sulle case

Italiani: un popolo vessato

A proposito di leggi ad personam

Bosforo e Messina: due stretti a confronto

Anziani al freddo

Metanopoli: chiude il centro sportivo ex-SNAM

Il suicidio politico dei parlamentari italiani

Nobel per la guerra

Le proposte del ministro Kyenge

Non rinnovo la tessera della Lega

Ma chi scrive le leggi in Italia?

Parlamentari della Circoscrizione estero: ipocriti e

nullafacenti!

Competitività: cosa sarà mai?

Radiouno: la nuova Radio Tirana

HOME PADANIA POLITICI ECONOMIA EVENTI COMMENTI COMMUNITY TECH VIAGGI TERZIARIO MEDIA WORLD NEWS

DICONO DI NOI SONDAGGIO CHI SIAMO PRIVACY CONTATTO COPYRIGHT CERCA

Padania.org online: Ultime notizie07 01 2014

Padania online | MODA/ La ‘Redvolution’ di Renzo Rosso passa per la... http://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro/442508-moda-la-red...

1 di 5 07/01/2014 08:57


