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Siccità: situazione sempre
più grave - In Cannobina
rubinetti chiusi la notte,
fioccano le ordinanze di
limitazione

Logistica: scendono i
fatturati ma aumentano gli
addetti, in Piemonte cali
contenuti
Arpa Piemonte: il meteo per
Pasqua e Pasquetta

NovaCoop aiuterà la
popolazione in fuga dalla
guerra attraverso il Sermig

Il Gruppo Altair e i francesi di
Funecap, costituito il primo
gruppo pan-europeo di
servizi e infrastrutture
funebri
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Uncem Piemonte premia le
migliori tesi di laurea
dedicate alla montagna

Verbania, abbandono rifiuti:
individuati dalle telecamere,
e multati, diversi
trasgressori

Cannobio di oggi con gli
occhi di ieri: in mostra al
Parasi gli scatti di De
Bernardis

Pasqua a Pettenasco,
illuminata la croce del Monte
Barro

Liste d'attesa Sanità: un
milione e mezzo all'ASL VCO
per tornare al pre-Covid

Ad Arona arriverà lo
skatepark per allenarsi nella
disciplina olimpionica

Firmacopie e incontro con gli
autori di "Delitti di lago 5" ad
Arona

“Verbania futura”, il
rassemblement civico lancia
la candidatura bis di
Albertella

Moscardelli presenta a Intra
il suo giallo ambientato a
Trarego Viaggiona

Il database della
deportazione sul sito della
Casa della Resistenza: 489 i
nomi inseriti
Al Calvario: via Crucis e
concerto per il Venerdì santo
Siccità: fontane all'asciutto in
Valgrande
La Rega festeggia 70 anni
(ma resta moderna)

L'incendio a Ompio non
"sconfina" nel Parco della
Val Grande. In fumo 100
ettari di bosco

Lions Club Borgomanero Host: donate le uova di
Pasqua al CISS
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Logistica: scendono i fatturati ma aumentano gli

addetti, in Piemonte cali contenutiArpa Piemonte: il meteo per Pasqua e Pasquetta
NovaCoop aiuterà la popolazione in fuga dalla

guerra attraverso il Sermig
Asl No, nuovi servizi di Medicina dello Sport a

Novara e Borgomanero
Trecate, pacchi alimentari per le famiglie ucraine

rifugiate in città

Su rivista internazionale articolo del prof. Krengli
(Upo) sulla gestione dei pazienti rifugiati affetti da
patologie tumorali
Oleggio, torna la processione del Venerdì Santo: rito

immutato da secoliTg Novara ore 12,30 venerdì 15 aprile 2022
Uncem Piemonte premia le migliori tesi di laurea

dedicate alla montagna
Ad Arona arriverà lo skatepark per allenarsi nella

disciplina olimpionica
SUN Novara: interruzione del servizio di trasporto a

Pasqua
Firmacopie e incontro con gli autori di "Delitti di lago

5" ad Arona
Raccolta fondi di Leo Club a Borgomanero per

sicurezza e saluteBorgo Ticino, bandi per l'assegnazione di orti urbaniOrganizzato un recruiting day a Garbagna Novarese
Bellinzago, il 25 aprile torna la "Mostra mercato di

primavera"
Gattico-Veruno: adottata nuova tecnica sotto

tensione "a contatto" per operare sulle reti elettriche
Novara, prosegue il progetto "Sport per tutti a

Sant'Andrea"
Novara, mercato immobiliare, FIAIP: nel 2021

compravendite +29,6% e prezzi circa +2,5%

Lions Club Borgomanero Host:
donate le uova di Pasqua al CISS
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B ORGOMANERO – 15-04-2022 – Il Lions Club Borgomanero Host ha

donato le uova di Pasqua al Consorzio Intercomunale Per La

Gestione Dei Servizi Socio-Assistenziali (C.I.S.S.) di Borgomanero. La

donazione è avvenuta nella mattinata odierna, 15 aprile 2022. Presenti

Enzo Bobice, presidente CISS, Francesca Cristina, vicedirettrice CISS, e

Carlo Bignoli e Alessandro Carrera del Lions Club Borgomanero Host.

«Il Consorzio ringrazia il Lions Club Borgomanero Host» ha detto il

presidente del CISS, Enzo Bobice «che anche quest’anno ha voluto essere

presente per i ragazzi disabili del Centro Diurno, nato per offrire

accoglienza, affiancamento e cura alla persona disabile nelle attività

quotidiane».

«Grazie a loro» aggiunge la vicedirettrice Francesca Cristina «anche

quest’anno riusciremo a regalare dei festeggiamenti pasquali ai ragazzi

accolti».

Nicole Pastore
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