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CAL Cal ha un ceppo veneto, nel trevisano, a Moreno di Piave, Oderzo e Vazzola, qualche presenza a Iesolo
nel veneziano e nel. Marcello Dudovich (Trieste, 21 marzo 1878 – Milano, 31 marzo 1962) è stato un
pubblicitario e pittore italiano. maggio 1915 - primo mese di guerra - le gravi carenze. 1915. le condizioni
dell' esercito italiano allo. la prima guerra mondiale dai bollettini ufficiali. Marcello Dudovich (Trieste, 21
marzo 1878 – Milano, 31 marzo 1962) è stato un pubblicitario e pittore italiano. Assieme a Leonetto
Cappiello, Adolf. le condizioni dell' esercito italiano allo. la prima guerra mondiale dai bollettini ufficiali.
Garibaldini dopo il 1000esimo - La diversione di Zambianchi Francesco Saverio Vincenzo de Paola Nitti
(Melfi, 19 luglio 1868 – Roma, 20 febbraio 1953) è stato un economista, politico, saggista e antifascista
italiano CAL Cal ha un ceppo veneto, nel trevisano, a Moreno di Piave, Oderzo e Vazzola, qualche presenza a
Iesolo nel veneziano e nel.
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