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"Cambia il tempo"
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Ospiti della diretta al via alle 17 saranno Carmen

Vizzari, Giovannella Porzio, Cinzia Piazzese, Paolo la

Torre, Mario Picco e Gianluca Carcangiu

Csen Piemonte, online la presentazione del progetto regionale
&quot;Cambia il tempo&quot;
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Foto di repertorio

Borgosesia: Taglio del nastro per la
rinnovata via Cairoli

IN BREVE

venerdì 26 febbraio

“Code e
assembramenti in
attesa dell'esame del sangue: l'Asl riorganizzi il
servizio”
(h. 18:29)

Borgosesia: Taglio del nastro per la rinnovata via
Cairoli
(h. 18:16)

7,5 milioni di contributi per i
danni ai privati causati
dall’alluvione dell’ottobre 2020
(h. 17:59)

Vercelli - Novara: entro marzo
l'accordo per la progettazione
(h. 10:45)

Ricordo di Paolo Vimercati, un
amministratore innamorato del
suo paese
(h. 10:04)
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VALSESSERA

Sostegno-Crevacuore-
Guardabosone

Sarà online e si terrà sabato 27 febbraio a partire dalle ore 17 la
conferenza stampa di presentazione del progetto regionale "Cambia il
tempo", a cura di Csen Piemonte. Ospiti della diretta saranno Carmen
Vizzari, presidente del Consiglio Comunale di Settimo Torinese;
Giovannella Porzio, Cavaliere della Repubblica e straordinaria Ballerina
dell'Asd Ballo Anch'io; Cinzia Piazzese, segretario Generale di Fuori Onda
Asd Torino; Paolo la Torre, artista circense membro della compagnia I
Fratelli Ochner; Mario Picco Presidente Csen Torino e Gianluca Carcangiu
Presidente regionale dello Csen Piemonte. La diretta andrà in onda sulla
pagina Facebook https://www.facebook.com/csenprogetti.it.
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Valsessera, arriva fondo di sostegno
ad attività artigianali e commerciali:
ecco i contributi per Comune

Vaccini in Piemonte, dall'inizio
della campagna effettuate
oltre 350mila iniezioni
(h. 09:56)

mercoledì 24 febbraio

Da Fondazione Valsesia
tamponi rapidi gratuiti per le
squadre sportive giovanili
(h. 18:04)

Valsessera, arriva fondo di sostegno ad attività
artigianali e commerciali: ecco i contributi per
Comune
(h. 17:20)

Uccisione ambasciatore e
carabiniere italiani in Congo,
Romagnano si unisce al lutto
nazionale
(h. 16:57)

"Il nuovo Dpcm durerà fino al 6
aprile": l'annuncio del ministro
Speranza 'blinda' la Pasqua
(h. 16:32)

Leggi le ultime di: ATTUALITÀ

Caprile-Ailoche-Postua

Pray-Portula-Coggiola

CERCA NEL WEB

 Cerca

https://www.valsesianotizie.it/2021/02/26/leggi-notizia/argomenti/regione-16/articolo/vaccini-in-piemonte-dallinizio-della-campagna-effettuate-oltre-350mila-iniezioni-1.html
https://www.valsesianotizie.it/2021/02/24/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa-1/articolo/da-fondazione-valsesia-tamponi-rapidi-gratuiti-per-le-squadre-sportive-giovanili.html
https://www.valsesianotizie.it/2021/02/24/leggi-notizia/argomenti/attualita-6/articolo/valsessera-arriva-fondo-di-sostegno-ad-attivita-artigianali-e-commerciali-ecco-i-contributi-per-c.html
https://www.valsesianotizie.it/2021/02/24/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa-1/articolo/uccisione-ambasciatore-e-carabiniere-italiani-in-congo-romagnano-si-unisce-al-lutto-nazionale.html
https://www.valsesianotizie.it/2021/02/24/leggi-notizia/argomenti/politica-9/articolo/il-nuovo-dpcm-durera-fino-al-6-aprile-lannuncio-del-ministro-speranza-blinda-la-pasqua-6.html
https://www.valsesianotizie.it/2021/02/26/leggi-notizia/argomenti/regione-16/articolo/vaccini-in-piemonte-dallinizio-della-campagna-effettuate-oltre-350mila-iniezioni-1.html
https://www.valsesianotizie.it/2021/02/24/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa-1/articolo/da-fondazione-valsesia-tamponi-rapidi-gratuiti-per-le-squadre-sportive-giovanili.html
https://www.valsesianotizie.it/2021/02/24/leggi-notizia/argomenti/attualita-6/articolo/valsessera-arriva-fondo-di-sostegno-ad-attivita-artigianali-e-commerciali-ecco-i-contributi-per-c.html
https://www.valsesianotizie.it/2021/02/24/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa-1/articolo/uccisione-ambasciatore-e-carabiniere-italiani-in-congo-romagnano-si-unisce-al-lutto-nazionale.html
https://www.valsesianotizie.it/2021/02/24/leggi-notizia/argomenti/politica-9/articolo/il-nuovo-dpcm-durera-fino-al-6-aprile-lannuncio-del-ministro-speranza-blinda-la-pasqua-6.html
https://www.valsesianotizie.it/2021/02/26/tutte-le-notizie/argomenti/attualita-6.html
https://www.valsesianotizie.it/sommario/argomenti/caprile-ailoche-postua.html
https://www.valsesianotizie.it/sommario/argomenti/pray-portula-coggiola.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=7619__zoneid=538__cb=3aa5760df9__oadest=http%3A%2F%2Fwww.advancedpublicity.it


https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=14245__zoneid=554__cb=399c365398__oadest=https%3A%2F%2Fwww.migliettiarreda.it%2F
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=14225__zoneid=556__cb=56feb62bc1__oadest=https%3A%2F%2Fwww.onoranzefunebrimora.it%2F
https://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=15297__zoneid=557__cb=adc8b310fb__oadest=https%3A%2F%2Fwww.ortopediapozzato.it%2Fpunti-vendita%2F


PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore

Copyright © 2014 - 2021 Valsesianotizie.it. Tutti i diritti sono riservati. Codice Fiscale: 01906060023 Credits | Privacy | Preferenze privacy

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://www.valsesianotizie.it/
https://www.valsesianotizie.it/istituzionale/archivio.html
https://www.valsesianotizie.it/istituzionale/redazione.html
mailto:redazione@valsesianotizie.it
https://www.valsesianotizie.it/istituzionale/pubblicita.html
mailto:direttore@valsesianotizie.it
http://www.esprimo.com/
http://privacy.esprimo.com/

