18-06-2018

Data

"247.LIBERO.IT

Pagina

1/2

Foglio

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina

Lombardia

Lazio

Campania Emilia Romagna Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia Toscana

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Informazione locale

Il cigno con le ali tarpate torna a volare FOTO
Gazzetta della Martesana dell'Adda
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Era stato trovato sanguinante a Melegnano il 30 maggio.. Il rilascio
in natura Al rilascio in Natura del cigno, avvenuto intorno alle 15,
hanno partecipato i veterinari del Cras di Vanzago, che l'hanno
curato, gli ornitologi locali, che si sono ...
Leggi la notizia
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Giancarla Beria RT @enpaonlus: Il cigno con le ali
tarpate torna a volare: lieto fine di una triste storia grazie
alla sinergia tra Enpa, Comune e Tangenzi…
Persone: luisa salvatori
Organizzazioni: concessionaria vizzolo
Luoghi: melegnano vizzolo predabissi
Tags: cigno ali

ALTRE FONTI (16)

Hanno tagliato le ali a un cigno trovato a Melegnano
L'amara verità è venuta a galla quando i medici
hanno aperto le ali al cigno per i dovuti controlli:
alcune penne "remiganti", indispensabili per volare,
risultavano essere state tagliate. La ...
Milano Post - 2-6-2018

Persone: ermanno giudici
Organizzazioni: enpa

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Prodotti: repubblica
Luoghi: melegnano milano

Conosci Libero Mail?

Tags: ali cigno

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Melegnano, salvato un cigno con le ali tarpate
Q uando poi i medici hanno aperto le ali al cigno
per i dovuti controlli hanno scoperto che alcune
penne "remiganti", i ndispensabili per volare,
risultavano essere state tagliate. La conclusione, ...
Il Giorno.it - 1-6-2018

Persone: ermanno giudici
Luoghi: melegnano milano
Tags: cigno ali
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Cigno con le ali tarpate salvato dai volontari Enpa
Non riusciva più a volare e all'inizio si pensava si
fosse tagliato. Poi, la scoperta. I volontari dell'Enpa
hanno salvato un cigno con le ali tarpate che era
riuscito a sfuggire al proprietario. Cigno con le ali
tarpate salvato dai volontari Enpa Un gruppo di
persone che passeggiava ieri sera, mercoledì 30
maggio, in via ...

Scopri di più

Organizzazioni: enpa

Organizzazioni: enpa

Altre città

Gazzetta della Martesana dell'Adda - 31-5-2018

Cigno si perde in mezzo alla strada a Melegnano: salvato dai volontari dellEnpa
Questo cigno è probabilmente sfuggito al controllo
del suo proprietario, che gli aveva tarpato le ali per
prevenire la fuga'.
Milano Today - 31-5-2018

Persone: ermanno giudici
Organizzazioni: dellenpa enpa
Luoghi: melegnano milano
Tags: volontari zampe

FOTO
Il cigno con le ali
tarpate torna a volare
FOTO
Gazzetta della
Martesana dell'Adda - 85-2018

Cigno salvato da un agente della Locale di Iseo

Parte la 28° Stagione concertistica del Conservatorio "F. Cilea"

Persone: giuseppe scolaro
Organizzazioni: cigno locale
Luoghi: iseo
Tags: collo corda
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Un cigno stava soffocando a causa di una corda
che, attorcigliata attorno al collo e al corpo, gli
...distratto con un altro pezzo di pane e l'ho afferrato
bloccandogli delicatamente il collo e le ali. ...
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Il recital proseguirà fino al termine con le note del
Cigno di Busseto: l'aria di Leonora Timor di me? ...
D'amor sull'ali rosee... Tu vedrai dal Trovatore, l'aria
di Rigoletto Cortigiani, vil razza ...
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Persone: amelia aguglia
liliana marzano
Organizzazioni: conservatorio
f. cilea

CN24 - 9-5-2018

Prodotti: tempo expo 2015
Luoghi: reggio calabria milano
Tags: docente carriera

Reggio: Concerto inaugurale della 28.a Stagione del Conservatorio 'Cilea'
Il recital proseguirà fino al termine con le note del
Cigno di Busseto: l'aria di Leonora Timor di me?
D'amor sull'ali rosee Tu vedrai dal Trovatore, l'aria
di Rigoletto Cortigiani, vil razza dannata ...

Persone: mascagni rossini
Organizzazioni: conservatorio
cilea
Prodotti: festival tempo

CMNews - 9-5-2018

Luoghi: reggio reggio calabria
Tags: 28.a pianoforte

Parte stagione concertistica del conservatorio 'Cilea'
Il recital proseguirà fino al termine con le note del
Cigno di Busseto: l'aria di Leonora Timor di me?
D'amor sull'ali rosee Tu vedrai dal Trovatore, l'aria
di Rigoletto Cortigiani, vil razza dannata ...

Persone: adolfo zagari mascagni
Organizzazioni: cilea
conservatorio
Prodotti: tempo expo 2015

ApprodoNews - 9-5-2018

Luoghi: reggio calabria calabria
Tags: pianoforte aria
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DAI BLOG (-19)

Lettura di "Quasi estate" di Giovanna Menegus
Difendere il segno, il sogno, l'autenticità del Sé
come il cigno difende la covata: "e il maschio
inarca in alto il collo, tende / muscoli e ali pronto
all'attacco / degli intrusi". La scrittura ...

Persone: giovanna menegus
bonaventura
Organizzazioni:
lettere a un giovane poeta

La poesia e lo spirito - 14-6-2018

Luoghi: excogita bagnoregio
Tags: sguardo poesia
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