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NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

La Cuneo ‐Ventimiglia ‐ Nizza fa parte delle
tratte ferroviarie strategiche in Europa: forse
siamo alla vera svolta

Nizza, in arrivo un nuovo autovelox sulla
Promenade des Anglais

“Date una seconda vita al vostro albero di
Natale”: allestiti a Nizza e nella Métropole punti
di raccolta

Un attentato alle libertà fondamentali: sette
anni fa Charlie Hebdo

Il Rallye Monte‐Carlo accende 90 candeline dal
17 al 23 gennaio

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Caos tamponi, taske force di Go Imperia,
protezione civile e vigili urbani al 'drive
through'. Amoretti: "Messo in campo un grande
sforzo per accelerare le operazioni"

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato
8 e domenica 9 gennaio 2022, in Riviera e Côte
d'Azur

CINEMA: orari, trame e stellette dei film in
programmazione oggi, sabato 8 gennaio 2022

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Finale, rifacimento segnaletica orizzontale in via
Brunenghi

Auto cappottata sulla A10 tra Borghetto e Pietra:
soccorsi mobilitati

Dego, nonna "Pinotta" Rognone compie 100 anni
(FOTO)

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Regio Metropolitano, il 2022 si apre stasera alle
Ogr con Toni Servillo protagonista

La lotta alle dipendenze viaggia su quattro
zampe: ecco la comunità in cui i cani possono
rimanere con i loro padroni

“Con la carta d’identità scaduta e in fila
all’anagrafe dall’alba”: la lettera del torinese al
sindaco Lo Russo

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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Epifania di solidarietà a Bra, grazie a Leo
Club e Lions Club Bra Host
Alla Caritas panettoncini e cioccolato per famiglie in difficoltà, più
sostegno al progetto ‘Leo for safety and security’

“Ritorna ogni anno, arriva puntuale con il suo sacco Babbo Natale: nel vecchio sacco ogni anno
trovi tesori vecchi e tesori nuovi” (Gianni Rodari).

È questo che rappresenta il Natale per tutti, grandi e piccini: l’attesa e la felicità per i doni in
arrivo in un’atmosfera magica e festosa. C’è però qualcuno meno fortunato che in queste feste
non ha ricevuto pacchetti o pacchettini. Ecco allora che l’atmosfera di questi giorni pieni di gioia,
va ricreata anche per loro e sono tante le associazioni di volontariato che si adoperano nel
periodo natalizio per far sì che le parole della filastrocca citata possano avere quello stesso senso
di vivacità per tutti.

In questa direzione si sono mossi Leo e Lions Club Bra Host che giovedì 30 dicembre hanno
pensato di allestire una raccolta di strenne di Natale a beneficio della Caritas braidese, con tanti
piccoli panettoni e barrette di cioccolato destinati a riempire le calze della Befana delle famiglie
più in difficoltà.

Ma non finisce qui. L’acquisto di tutti questi prodotti servirà a finanziare il progetto ‘Leo for
safety and security’, al fine di concorrere al potenziamento del materiale medico e sanitario a
disposizione delle strutture di primo soccorso sul territorio nazionale.

E se è vero che l’Epifania tutte le feste si porta via, ci auguriamo che ai destinatari di questi
service lasci tanta dolcezza.

 Silvia Gullino

Ti potrebbero interessare anche:

IN BREVE

sabato 08 gennaio
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"Chiediamo due settimane di DAD, il rientro a scuola sarà ingestibile": 13 dirigenti della
Granda firmano l'appello a Draghi
(h. 08:16)

venerdì 07 gennaio

La Federazione dei Medici Sportivi vara il nuovo protocollo. Proposta la riduzione dei tempi
della visita post Covid a 7 e zero giorni
(h. 20:26)

Obbligo di vaccino: in Granda 30mila gli ultra50enni chiamati alla prima dose
(h. 19:02)

MIAC punta alla valorizzazione della 'piemontese' con una piattaforma web dedicata
(h. 18:05)

In Piemonte 17 morti per Covid nelle ultime 24 ore. E si registrano 81 nuovi ricoveri
(h. 16:28)

Oggi è Natale per migliaia di fedeli residenti in provincia di Cuneo
(h. 16:13)

Anche in musei e biblioteche di Cuneo richiesto il green pass rafforzato
(h. 16:05)

Paola e Manuela unite nella protesta: "Sciopero della fame contro l’obbligo vaccinale"
(h. 15:12)

Caldo anomalo tra fine 2021 e inizio 2022: 8‐9°C sopra la norma e zero termico a 4mila
metri
(h. 15:12)

Rusty Groove, la storia della rock band dronerese: dagli esordi alla prima clip con riprese
dalla Granda e all'Arizona [VIDEO]
(h. 14:33)
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