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Quattro giorni di assemblea per l'Unione Buddhista Europea all'incantevole

centro nel comune di Santa Luce

Santa Luce (Pisa), 22 settembre 2020 - Da giovedì 24 a domenica 27 settembre, al centro

buddista Lama Tzong Khapa di Pomaia, si terrà l'assemblea dell'Unione Buddhista

Europea, l'associazione che riunisce tutte le organizzazioni buddiste nazionali in Europa.

La presidenza di turno dell'Ebu per il 2021 spetterà all'Unione Buddhista Italiana. "E'

un'occasione importante per noi, il 2021 sarà l'anno della ripartenza dopo la crisi dovuta al

coronavirus che ha colpito la nostra... 

la provenienza: La Nazione

Pomaia capitale dei buddisti di tutta Europa

Piazza Affari chiude a picco con tutta Europa, Ftse Mib
-3,75%

Milano, 21 set. (askanews) – Piazza Affari ha terminato la seduta con un sonoro tonfo, in

sintonia con l’andamento dei mercati azionari europei e con l’intonazione decisamente

negativa di Wall Street. L’indice Ftse Mib ha terminato a

Coronavirus, aumentano i casi in tutta Europa. In Francia
13.500 contagi in 24 ore

L'Europa si riscopre assediata dal coronavirus. Molti Paesi nel Vecchio continente hanno

assistito al moltiplicarsi delle infezioni in un contesto più ampio che vede il trend dei contagi

risalire. Ancora numeri allarmanti in Francia, dove per il secondo giorno consecutivo è stata

Mosca, raffiche di vento violentissime sulla capitale russa

La città di Mosca (Russia) si è svegliata con il downburst. Così sono chiamate le fortissime

raffiche di vento di cui vediamo il potere impressionante in questo video. Si formano davanti a

un fronte temporalesco in avanzamento e possono raggiungere velocità superiori

Autonomia, attacco alla Capitale. Il surplus fiscale destinato
al Nord

Il dossier, per lungo tempo, era stato insabbiato. Ora il progetto dell’Autonomia differenziata
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