
Bufale.net | Bufale internet -
bufale facebook

Notizie false e bufale girano su internet, prima di condividere o indignarti, visita

bufale.net!

CHIESA /

FACEBOOK

/ NOTIZIA

VERA



0

MORE

VIDEOS

OLD BUT GOLD BUFALA 
Privacy su Facebook. Non siamo 
tutti di Berna – Bufale.net
 bufale.net/home/privacy-f… via 
@@bufalesutw

Bufale su Tw 
@bufalesutw

Bufale su Tw 
@bufalesutw

10m

6h

Tweet Segui

Twitta a @bufalesutw

FOLLOW:

NEXT STORY

ALLARMISMO INUTILE Canone RAI in

bolletta Ancora problemi – BUFALE.NET


PREVIOUS STORY

BUFALA Papa Francesco verso le

dimissioni – bufale.net


To search type and hit enter

   

Bufala

Disinformazione

Facebook

Notizia Vera

Lavoro

Curiosità

Vaccini

Video

http://www.bufale.net/home/category/video-2/
http://www.bufale.net/home/feed/
http://www.bufale.net/home/category/disinformazione/
https://www.facebook.com/pages/Bufale-su-FB/135821479925514
http://www.bufale.net/home/
http://www.bufale.net/home/category/bufala-2/
http://www.bufale.net/home/aggiornamento-canone-rai-in-bolletta-problemi/
https://twitter.com/bufalesutw
http://www.bufale.net/home/category/chiesa/
http://www.bufale.net/home/category/lavoro-crisi/
http://www.bufale.net/home/category/notizia-vera/
http://www.bufale.net/home/category/notizia-vera/
http://www.bufale.net/home/category/curiosita/
http://www.bufale.net/home/category/vaccini-e-allarmismo/
http://www.bufale.net/home/category/bufale-su-facebook/
http://www.bufale.net/home/category/bufale-su-facebook/
https://plus.google.com/+BufaleNetonline
http://www.bufale.net/home/non-ci-dimissioni-in-vista-per-papa/


FACEBOOK PAGE

Find us on Facebook

Bufale su FB

20,760 people like Bufale su FB.

Facebook social plugin

Like

ARTICOLI POPOLARI

BUFALA CAMEO? NO, FATTO REALE!

DISINFORMAZIONE – Schettino sale in
cattedra e tiene una lectio magistralis a La
Sapienza – Bufale.net

BUFALE sul fascismo e credenze storiche –
bufale.net

Veronesi non ha mai detto che la carne è
cancerogena

ALLARMISMO INUTILE 705 euro per Obbligo
di aggiornamento del libretto di circolazione

http://www.bufale.net/home/obbligo-aggiornamento-libretto-circolazione/
https://www.youtube.com/watch?v=1kTzbg9pLk0
https://www.youtube.com/watch?v=yMCXeX0d8aM
https://www.youtube.com/watch?v=DySpZplJngs
https://www.youtube.com/watch?v=DzQL66gCNfQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dd3qnSYNw-o
https://www.youtube.com/watch?v=wuEngWvQsR4
https://www.youtube.com/watch?v=2WmcYUxRAiM
http://www.bufale.net/home/disinformazione-schettino-sale-in-cattedra-tiene-lectio-magistralis-sapienza-bufale-net/
https://www.youtube.com/watch?v=CRVOcU_Aovs
https://www.youtube.com/watch?v=gD0nAcrkdag
http://www.bufale.net/home/veronesi-non-ha-mai-detto-che-la-carne-e-cancerogena/
http://www.bufale.net/home/bufale-fascismo-credenze-storiche-bufale-net/
http://www.bufale.net/home/bufala-cameo-o-no/




Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e

acconsentire all’ utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso dei cookies espressi in

questo documento.  Leggi: PrivacyAccept

http://www.bufale.net/home/privacy/


http://www.bufale.net/home/author/shadow-ranger/




http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/11/13/news/milano_la_curia_ai_professori_di_religione_segnalateci_tutte_le_scuole_pro_omosessuali-100415845/














http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/irc-una-comunicazione-inappropriata-br-di-cui-chiediamo-scusa-1.99974










Tags:

curia

milano

Bufale sul Web

YouTube 991


Y
O
U
M
A
Y
A
L
S
O
L
I
K
E

http://www.bufale.net/home/tag/curia/
http://www.bufale.net/home/tag/milano/


.

.

.

http://www.bufale.net/home/bufale-mani-insanguinate-cadaveri-google-images/#comments
http://www.bufale.net/home/curiosita-addio-pasta-dente-non-proprio-bufale-net/
http://www.bufale.net/home/hoax-scam-the-horrible-side-effects-of-nivea-shampoos/#comments
http://www.bufale.net/home/curiosita-addio-pasta-dente-non-proprio-bufale-net/#comments
http://www.bufale.net/home/hoax-scam-the-horrible-side-effects-of-nivea-shampoos/
http://www.bufale.net/home/bufale-mani-insanguinate-cadaveri-google-images/


L
A
S
C
I
A
U
N
C
O

http://www.bufale.net/home/curiosita-addio-pasta-dente-non-proprio-bufale-net/
http://www.bufale.net/home/hoax-scam-the-horrible-side-effects-of-nivea-shampoos/
http://www.bufale.net/home/bufale-mani-insanguinate-cadaveri-google-images/


M
M
E
N
T
O

Occorre

aver

fatto

il

login

per

inviare

un

commento

Bufale.net è un blog creato

da persone comuni che non

sono esperte in nessun

specifico settore, ne medico

ne scientifico, ne aereo-

spaziale...Usiamo solo la

testa per capire se una

notizia è alterata, falsa,

presentata in maniera

diversa...insomma una

BUFALA. In questo blog si

usa la neutralità, la pazienza

(almeno Claudio :P) e la

cortesia nel rispondere su

tutto. Anche se alcuni di noi

hanno un credo politico o

religioso, NON LO USIAMO

NEGLI ARTICOLI. Non

allargate il discorso con noi,
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state sulla

NEWS/ARTICOLO... se

smentiamo una notizia o un

video, non diciamo che

l'argomento trattato è Falso

o Vero, MA SOLO LA

NOTIZIA/ARTICOLO in

questione. Ripeto non siamo

esperti, ma usiamo solo la

logica. Questo blog non

rappresenta una testata

giornalistica in quanto non è

garantita la periodicità delle

pubblicazioni, pertanto non

può considerarsi un

prodotto editoriale ai sensi

della Legge n. 62 del 7

marzo 2001. Gli autori non

sono responsabili di quanto

pubblicato nei commenti dai

visitatori e dai lettori del

blog, ma si riservano il diritto

di rimuovere senza

preavviso e a loro

insindacabile giudizio

qualunque commento

ritenuto offensivo o lesivo

dell’immagine, dell’onore e

del decoro di soggetti terzi,

commenti blasfemi e

volgari, di natura xenofoba o

omofoba, oppure che

contengono dati personali

non conformi al rispetto

delle norme sulla Privacy o

che abbiano contenuto

pubblicitario. Alcuni dei testi

e delle immagini pubblicate

sul blog sono libere da

Copyright e sono di pubblico

– bufala – bufale.net
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ANNIVERSARIO DELLA

LIBERAZIONE DI CERVIA E

SULLA DENUNCIA AL

PRESIDENTE DELL’A.N.P.I.

DI CERVIA GIAMPIETRO

LIPPI | A.N.P.I. di Cervia su

DISINFORMAZIONE Lezioni

di comunismo alle

elementari – bufale.net
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dominio, pertanto ogni

immagine o testo che

violasse eventuali diritti

d’autore e venisse

pubblicato dai visitatori verrà

immediatamente rimosso.

Gli autori del Blog non sono

responsabili dei siti collegati

tramite link, né del loro

contenuto poiché forniti

come semplice servizio a

coloro che visitano il Blog

non implicando tale scelta

una tacita approvazione dei

contenuti dei siti stessi, sulla

cui qualità, affidabilità e

grafica è declinata ogni

responsabilità. Ciò si

estende anche ai siti che

eventualmente forniscano

dei link alle risorse ivi

contenute. Tutti i dati

personali inseriti dagli utenti

e dai visitatori all’interno del

Blog al fine di ricevere

newsletter o per iscriversi al

sito Internet verranno

trattati ai sensi del D.Lgs.

196/2003 la quale disciplina

la protezione dei dati

personali. Inoltre nel Blog

non si vuole diffamare

nessuno MAI, nel caso

troviate qualche riferimento

contattateci a

bufaleweb@gmail.com. e

possiamo provvedere :). Ci

scusiamo per eventuali

"omicidi" della lingua italiana,

ma lo facciamo nel tempo

mailto:bufaleweb@gmail.com


libero e non siamo

professionisti
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