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Qui trovi la mappa degli indirizzi italiani, tra pubblico e privato
 
[S. M.]

 

QUI TROVI LA MAPPA DEGLI INDIRIZZI ITALIANI, TRA PUBBLICO E PRIVATO Scovare i centri del riuso non o

associazioni di volontariato. è semplice: cambia molto da Per esempio, nella zona di zona a zona ñ purtroppo non

Bologna c'è il Centro Missionario sempre fanno di se stessi una di San Giovanni in Persiceto e gran pubblicità, per cui

molto è nel milanese sono molto attivi afndato al passaparola. Una loro i punti della Ong Mani Tese. In prima

mappatura, in continuo questi casi si paga la mercé, ma aggiornamento, che comprende comunque a prezzi più bassi

dei anche i Repair café (centri dove negozi i/intoge e dell'usato. S.M. si impara a riparare oggetti, come gli

elettrodomestici), si trova su economiacir colar e.comi censimento-centri-riuso. Alcuni centri per il riuso sono gestiti da

privati, parrocchie, mission ari -tit_org-  -sec_org-
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La biblioteca Croce prova i nuovi orari
 
[Redazione]

 

Ãðôðððð  Da lunedì la biblioteca 'Giulio Cesare Croce' di San GiovanniPersiceto - sezione adulti - adotterà un nuovo

orario di apertura in via sperimentale; lunedì 14.30 - 19; marted't, mercoledì, giovedì, venerdì 8.30 -19; sabato 8.30

13. -tit_org-  -sec_org-
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