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NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Sentieri della Costa Azzurra: intorno a Les
Ferres (Foto)

Sottocosta …a cura di Ghjuvan Pasquale

Sanremo: nuovo appuntamento con le serate
gastronomiche del Ristorante Villaggio dei Fiori

F1, in quota è rivoluzione Ferrari: Leclerc
favorito per il titolo, il Mondiale costruttori a
2,20

Sarà Patrizio Roversi il conduttore del terzo
Festival Nazionale della Cucina con i fiori (Il
programma)

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Taggia: nella scuola alle ex Caserme Revelli
murata aula con luci accese all'interno, da un
mese sono accese giorno e notte

Calcio. I risultati del settore giovanile
dell'Ospedaletti, cinquina della Juniores sul
campo del Baia Alassio

Adeguamento di benzina e gasolio: come in tutta
Italia anche nella nostra provincia arriverà entro
domani (Foto)

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Covid, in Liguria sono 2.262 i nuovi positivi, 5 i
decessi

Borghetto, polemiche per l'abbattimento di
alcuni pini. Il sindaco Canepa: "Nessuno si
sognerebbe di abbatterli senza giustificato
motivo"

Processo Tirreno Power, "Uniti per la Salute": "Il
consulente della difesa ha ammesso che il suo
studio sulla mortalità e i ricoveri non è in grado
di riferire sugli effetti sanitari della centrale"

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Profughi Ucraina, Torino al lavoro per accorpare
in un unico sito gli uffici di Comune, Questura e
Prefettura

La Fondazione FARO mette in guardia da
possibili truffe

Volley A2/F: Febe Faure Rolland, la sorpresa di
Pinerolo

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

SALUZZESE | 22 marzo 2022, 17:47

“Quando gli uomini fanno la differenza”: a
Moretta una serata dedicata alla cultura e
alla storia del territorio
Appuntamento giovedì 24 marzo presso l'aula magna dell'Università
della terza età

Il Lions Club Scarnafigi ‐ Piana del Varaita organizza per giovedì 24 marzo, presso l’Aula Magna
dell’Università delle Tre Età di Moretta, alle 18,15 una presentazione di due importanti
pubblicazioni, la prima a firma del Professor Paolo Gerbaldo, la seconda a firma di Gianpaolo
Testa, Gianpiero Boschero e Lorenzo Francesconi.

Questi due libri esprimono in profondità quanto la qualità degli uomini faccia la differenza: autori
che pur nell’era digitale desiderano donare ai lettori delle narrazioni che evidenziano quanto la
qualità degli uomini sia della pianura, sia delle terre alte, faccia la differenza.

Balbis uomo di scienza porto la sua dimensione umana e professionale attraverso l’Europa e
l’Italia, gli uomini della Valle Varaita crearono, attraverso l’opera infrastrutturale del Colle
dell’Agnello, le condizioni per una condivisione di modelli sociali, culturali ed economici tra i crinali
italiano e francese.

“Siamo orgogliosi di poter donare alle comunità di riferimento del nostro Club un momento
così importante, continuare a trasmettere, attraverso la pubblicazione di libri, cultura e valori
significa non dimenticarli e soprattutto porli a disposizione delle nuove generazioni" ‐ dichiara
il Presidente Piersandro Mina, nella speranza di poter incontrare sia i morettesi, sia tutti coloro
che possano essere interessati ad un momento di condivisione e di crescita.

 comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

IN BREVE

martedì 22 marzo

Pian Munè di Paesana: 1^ edizione del torneo di Snow Volley
(h. 17:02)
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Positivo il 9% dei tamponi diagnosticati. Calano ancora i ricoveri
(h. 16:35)

Lotta mirata alle allergie
(h. 16:09)

Bimbi dell'asilo primi a testare le nuove giostre dell'area giochi di villa Aliberti a Saluzzo
(h. 15:19)

Poste Italiane celebra i 60 anni di Geac nel giorno del primo volo Cuneo‐Roma
(h. 15:05)

Camerieri, cuochi, addetti alle camere: il turismo del Cuneese cerca personale per l'estate
2022
(h. 13:14)

Invito Conferenza Stampa “Oasi fiorite per la biodiversità”
(h. 13:00)

Saluzzo, tre iniziative allo Spazio culturale piemontese
(h. 12:35)

Elezioni comunali, sempre più probabile l’Election Day il 12 e 13 giugno
(h. 12:15)

A Cuneo cercasi impiegata/o contabile‐amministrativo
(h. 11:50)
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