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FOTO | Montecorice: le ripe rosse libere dai ri�uti
 (https://www.infocilento.it)  22 maggio 2019   15:03 

Fonte immagine: Info Cilento - link (https://www.infocilento.it/2019/05/22/foto-montecorice-le-

ripe-rosse-libere-dai-rifiuti/)

Info Cilento FOTO | Montecorice: le ripe rosse libere dai rifiuti L'iniziativa che ha visto coinvolta la località Ripe Rosse
rientra nell'ambito della campagna Spiagge e fondali puliti di Legambiente FOTO | Montecorice: le ripe rosse libere dai
rifiuti Luisa Monaco

Leggi la notizia integrale su: Info Cilento  (https://www.infocilento.it/2019/05/22/foto-montecorice-le-
ripe-rosse-libere-dai-rifiuti/)

Il post dal titolo: «FOTO | Montecorice: le ripe rosse libere dai rifiuti» è apparso il giorno 22 maggio 2019  alle ore
15:03 sul quotidiano online Info Cilento dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Salerno.
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Approfondisci questo argomento con le altre notizie


(https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/atena-lucana-festa-di-compleanno-finisce-in-rissa-intervengono-i-

carabinieri_24394570)

(https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/l-
algoritmo-del-benessere-donna-convegno-
ad-agropoli_24423992)

  3 ore fa

(https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/chiesta-
la-fermata-frecciarossa-per-la-stazione-di-
sicignano_24423615)

  3 ore fa

(https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/governo-
del-territorio-misure-per-il-rilancio-della-
aree-interne_24424361)

  2 ore fa

(https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/camerota-
soldi-in-cambio-di-documenti-giuseppe-

  1 ora fa
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occhiati-ai-domiciliari_24424853)

(https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/video-
novit-in-arrivo-per-l-ospedale-di-agropoli-
intervista-al-sindaco-di-castellabate-
costabile-spinelli_24424914)

  1 ora fa

(https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/vallo-
della-lucania-domani-appuntamento-con-
il-progetto-giovinarte_24424984)

  1 ora fa







 

 Tutte le notizie  
Provincia di Salerno

(https://it.geosnews.com/l/it/campania/sa_291)

 

 Tutte le notizie  
Regione Campania

(https://it.geosnews.com/l/it/campania_116)

 

 Tutte le notizie  
vicino a te!

(https://it.geosnews.com/)

 

 
 

https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/camerota-soldi-in-cambio-di-documenti-giuseppe-occhiati-ai-domiciliari_24424853
https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/video-novit-in-arrivo-per-l-ospedale-di-agropoli-intervista-al-sindaco-di-castellabate-costabile-spinelli_24424914
https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/video-novit-in-arrivo-per-l-ospedale-di-agropoli-intervista-al-sindaco-di-castellabate-costabile-spinelli_24424914
https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/vallo-della-lucania-domani-appuntamento-con-il-progetto-giovinarte_24424984
https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/vallo-della-lucania-domani-appuntamento-con-il-progetto-giovinarte_24424984


24/5/2019 FOTO | Montecorice: le ripe rosse libere dai rifiuti

https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/foto-montecorice-le-ripe-rosse-libere-dai-rifiuti_24395367 4/4

Privacy (/privacy.html) - Cookies (/cookies.html) - Lista completa notizie (/lista-notizie.html)  

© 2019 GeosNews.com

MENU
Home page GeosNews (/)
Cos'è GeosNews (/cos-e.html)
Come funziona (/come-funziona.html)
Contattaci (/contatti.html)
Suggerisci un sito (/suggerisci-un-sito.html)

DISCLAIMER
Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di posizionare geograficamente le notizie e le fonti d’informazione

(ufficiali o indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e facilità dove “accadono le cose”. Aiutiamo e

supportiamo i giornali locali online, blog, pagine e gruppi dei social network e grandi e piccole comunità di cittadini nello scambio delle

informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto gratuitamente. ...leggi tutto (/disclaimer.html)



(https://www.facebook.com/GeosNewsdotcom)


(https://twitter.com/GeosNews_Italia)


(/contatti.html)

SEGUICI
 

https://it.geosnews.com/privacy.html
https://it.geosnews.com/cookies.html
https://it.geosnews.com/lista-notizie.html
https://it.geosnews.com/
https://it.geosnews.com/cos-e.html
https://it.geosnews.com/come-funziona.html
https://it.geosnews.com/contatti.html
https://it.geosnews.com/suggerisci-un-sito.html
https://it.geosnews.com/disclaimer.html
https://www.facebook.com/GeosNewsdotcom
https://twitter.com/GeosNews_Italia
https://it.geosnews.com/contatti.html

