
Partigiani a Trieste e leggi razziali.

Partigiani a Trieste 

  

Ti chiediamo di condividerlo sul tuo sito, con i tuoi amici e conoscenti, sui social o via
email. Grazie.

  

Il canale ora si chiama Storia e Memoria, in virtù delle richieste dei nostri spettatori.

  

 Sergiomauri.info
 Trieste - ITALY

  

 YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCuZedHkOWH-xgRYoEMC5XSA

 Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e in ogni eventuale
documento allegato sono riservate, potrebbero essere coperte dal segreto
 professionale e possono essere utilizzate esclusivamente dal destinatario sopra indicato. Ogni
divulgazione o copia di questo messaggio o dei suoi eventuali allegati non autorizzata, cosi'
come ogni uso o divulgazione delle informazioni negli stessi contenute, sono da considerarsi
come vietate e potrebbero costituire violazione delle normative ivi applicabili. Se ricevete questo
messaggio per, errore Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite posta
elettronica o telefonicamente e di cancellare il presente messaggio e ogni documento ad esso
allegato dal Vostro sistema. Vi informiamo che svolgiamo ogni attivita' finalizzata a proteggere
la nostra rete da virus e non ci assumiamo alcuna responsabilita' in ordine a possibili virus che
possano essere trasferiti con la presente mail.
 Grazie.

 *****************

 The information contained in this e-mail and in any file transmitted with it is confidential and
may be  privileged for the sole use of the designated addressee. Any
 unauthorized dissemination or copying of this e-mail or its attachments, and any use or
disclosure of any information contained in them, is strictly prohibited and may be illegal. If you
are not the designated addressee, please notify the sender immediately by e-mail or by
telephone and
 delete this e-mail and any file transmitted with it from your system.
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https://www.youtube.com/watch?v=GGGwgqYT08Q
https://www.youtube.com/channel/UCuZedHkOWH-xgRYoEMC5XSA


Partigiani a Trieste e leggi razziali.

 We make every effort to keep our network free from viruses and take no responsibility for any
computer virus which might be transferred by way of this e-mail.
 Thank you.
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