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CONEGLIANO: donazione alla Pediatria
Da parte della Banca Finint

15/01/2020

La Banca Finint, presieduta da Enrico Marchi, ha fatto dono di un monitor portatile touchscreen per il controllo dei
parametri vitali dei pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Conegliano.

Forse ti può interessare anche:

Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)

Log in o crea un account per votare questa pagina.

Non sei abilitato all'invio del commento.Non sei abilitato all'invio del commento.
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CONEGLIANO: concerto per la Comunità di
Sant’Egidio
Sabato 18 gennaio alle 20.45 all’auditorium Dina Orsi

15/01/2020

SANTA MARIA DI FELETTO: papa Francesco e mons.
Nilo Tonon nel presepe
L'opera dei presepisti in uno spazio coperto vicino alla chiesa

14/01/2020

MARENO: gesto di solidarietà
Da parte di un esercizio commerciale

13/01/2020

CONEGLIANO: con il Cai sulle Tenade
Mercoledì 15 gennaio 
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