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NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Puget‐Théniers organizza, sabato 30 aprile, la
prima edizione de La Roudouline

Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. La
Turbie (Foto)

Top Marques torna al Grimaldi Forum di Monaco
dal 9 al 12 giugno

Le Vele Alassio: qui di seguito il programma per
questo fine settimana

Sottocosta …a cura di Ghjuvan Pasquale

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Stampare prodotti tipografici online: come fare
comunicazione aziendale

Salute e benessere: la correzione dei problemi
visivi passa per gli interventi refrattivi

Arma di Taggia: auto a fuoco stanotte in via
Nazario Sauro, intervento dei Vvf e indagini dei
Carabinieri (Foto)

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Sole, mare e solidarietà: la Croce Bianca di
Albenga aderisce al progetto "Vacanze
Volontariato"

Truffa delle adozioni in Kirghizistan, la Corte
d'Appello assolve l'allora presidente della onlus
"L'Airone"

Agricoltura, incontro tra Toti, Piana e il
Presidente di Confagricoltura Giansanti

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Conosciamo il “Cuneese al Bicerin” dedicato al
69° Raduno dei Bersaglieri a Cuneo

Parco della Salute, Icardi: "Il taglio dei posti
letto sarebbe un clamoroso errore"

La festa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo
sarà anche digitale su YouTube

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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Secondo posto per il Bonelli di Cuneo al
Premio Eloquenza 2022
Due studentesse della V B Rim dell’istituto tecnico Bonelli sono
risultate finaliste dopo aver superato la fase preselettiva a cui avevano
partecipato ben 36 studenti delle scuole superiori di Cuneo e
nell’ultima sfida Piccardi Rebecca si è aggiudicata il il premio

 

Giovedì 21 aprile, presso il Salone d’onore del Municipio di Cuneo si è tenuta la finale cittadina del
Premio Eloquenza 2022 organizzato dal Lions Club di Cuneo; quest’anno il tema da presentare è
stato il famoso aforisma di A. Einstein: “E’ più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”.

Due studentesse della V B Rim dell’istituto tecnico Bonelli sono risultate finaliste dopo aver
superato la fase preselettiva a cui avevano partecipato ben 36 studenti delle scuole superiori di
Cuneo e nell’ultima sfida Piccardi Rebecca si è aggiudicata il il premio.

Ancora una volta l’Istituto Bonelli ha voluto partecipare, con successo, a un’iniziativa che
s'inscrive nell’esercizio della cittadinanza attiva, volta a una platea di giovani chiamati a dar prova
di conoscenze e competenze acquisite sui banchi di scuola, nonché della capacità di riflessione su
tematiche quanto mai attuali e discusse.

“Mi congratulo con gli allievi che hanno partecipato all’iniziativa(otto);‐ ha commentato la
dirigente scolastica, prof.ssa Aimone Maria Angela ‐ mi fa piacere che la scuola che
rappresento, il Bonelli di Cuneo, si distingua in ambiti come quello umanistico e letterario,
che non sono i nostri specifici indirizzi. Questo è un grande traguardo perché dimostra
l’ampiezza della nostra offerta formativa e la capacità dei docenti di coinvolgere ed
entusiasmare i ragazzi in tutte le discipline” .

Vivissime congratulazioni a tutti i partecipanti!

 comunicato stampa
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Giuseppe Piumatti, fondatore di Bra Servizi, racconta trent’anni di imprenditoria con uno
sguardo a Michele Ferrero, con cui condivideva il giorno di nascita
(h. 20:26)

Venerdì 6 maggio incontro workshop sul PNRR a Santa Vittoria d’Alba
(h. 18:30)

Iscriviti al corso "Conducenti trasporto animali vivi"
(h. 18:30)

Emergenza umanitaria in Ucraina: gli sforzi di WeWorld nel mondo
(h. 14:38)

Visura catastale: cos’è, a cosa serve e come richiederla
(h. 14:34)

Hai un terreno agricolo e vuoi farlo rendere?
(h. 10:25)

All’autocarrozzeria Biemme di Revello tutti gli accessori per auto che potrebbero esservi
utili (Foto)
(h. 10:17)

Pian Munè di Paesana guarda alle famiglie: pronti 22 laboratori gratuiti
(h. 09:00)

Ring Light, strumento obbligatorio per il successo sui social nel 2022?
(h. 07:00)

Lavagna di sughero: uno strumento utile
(h. 07:00)

Leggi le ultime di: Economia

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

Copyright © 2013 ‐ 2022 IlNazionale.it ‐ Partita Iva: IT 03401570043 ‐ Credits | Privacy | Preferenze privacy

TARGATOCN.IT Data pubblicazione: 26/04/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/giuseppe-piumatti-fondatore-di-bra-servizi-racconta-trentanni-di-imprenditoria-con-uno-sguardo.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/giuseppe-piumatti-fondatore-di-bra-servizi-racconta-trentanni-di-imprenditoria-con-uno-sguardo.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/venerdi-6-maggio-incontro-workshop-sul-pnrr-a-santa-vittoria-dalba.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/venerdi-6-maggio-incontro-workshop-sul-pnrr-a-santa-vittoria-dalba.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/iscriviti-al-corso-conducenti-trasporto-animali-vivi-4.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/iscriviti-al-corso-conducenti-trasporto-animali-vivi-4.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/emergenza-umanitaria-in-ucraina-gli-sforzi-di-weworld-nel-mondo.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/emergenza-umanitaria-in-ucraina-gli-sforzi-di-weworld-nel-mondo.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/visura-catastale-cose-a-cosa-serve-e-come-richiederla.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/visura-catastale-cose-a-cosa-serve-e-come-richiederla.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/hai-un-terreno-agricolo-e-vuoi-farlo-rendere-6.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/hai-un-terreno-agricolo-e-vuoi-farlo-rendere-6.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/allautocarrozzeria-biemme-di-revello-tutti-gli-accessori-per-auto-che-potrebbero-esservi-utili-f-1.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/allautocarrozzeria-biemme-di-revello-tutti-gli-accessori-per-auto-che-potrebbero-esservi-utili-f-1.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/pian-mune-di-paesana-guarda-alle-famiglie-pronti-22-laboratori-gratuiti.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/pian-mune-di-paesana-guarda-alle-famiglie-pronti-22-laboratori-gratuiti.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/ring-light-strumento-obbligatorio-per-il-successo-sui-social-nel-2022.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/ring-light-strumento-obbligatorio-per-il-successo-sui-social-nel-2022.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/lavagna-di-sughero-uno-strumento-utile.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/lavagna-di-sughero-uno-strumento-utile.html
https://www.targatocn.it/2022/04/26/tutte-le-notizie/argomenti/economia-7.html
https://www.targatocn.it/
https://www.targatocn.it/istituzionale/archivio.html
https://www.targatocn.it/istituzionale/redazione.html
mailto:redazione@targatocn.it
https://www.targatocn.it/istituzionale/pubblicita.html
mailto:direttore@targatocn.it
https://www.targatocn.it/istituzionale/premium.html
http://www.esprimo.com
http://privacy.morenews.it
https://www.targatocn.it/2022/04/26/sommario/bra-e-roero/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/secondo-posto-per-il-bonelli-di-cuneo-al-premio-eloquenza-2022.html

