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Presentazione del Protocollo d'intesa Italia nostra Arma dei carabinieri.
Saluti istituzionali di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Alberto Bonisoli, ministro
Beni e Attività culturali, Sergio Costa (videomessaggio), ministro Ambiente e Tutela territorio.
Aprono i lavori Giovanni Nistri, comandante generale Arma carabinieri, Oreste Rutigliano, già
presidente Italia nostra.
Conclude Maria Rita Signorini, presidente Italia nostra.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Protocollo d'intesa Italia nostra-Arma dei
carabinieri" che si è tenuta a Roma giovedì 11 ottobre … 2018 alle ore 10:00.
Tra gli argomenti discussi: Cultura.
La registrazione video della conferenza stampa dura 3 ore e 3 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
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