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NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Conferenze, proiezioni e incontri: il ricco
maggio dell’Artistique a Nizza (Foto)

Slow Food ha presentato “La Guida agli
Extravergini” 2022 per far conoscere oli, uomini
e territori. BioDea un workshop seguitissimo

Classe energetica degli alloggi: dal 25 agosto
congelati gli affitti degli immobili classificati F e
G. Le misure in vigore da gennaio 2023

Nizza si colora di rosso nero: due maxi schermi
ed una fan zona in occasione della finale di
Coppa di Francia (Foto)

Nizza, testimonianze di una civiltà “inventata”
al Museo delle Arti Asiatiche (Foto)

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Calcio: ottimo campionato per l'Atletico
Argentina in Prima Categoria, festa grande in
società

May the 4th be with you: Baby Yoda alla
conquista di Sanremo nel giorno mondiale di Star
Wars (Foto)

Sanremo: è morto a 90 anni Bruno Vigilante,
aveva gestito il chiosco dei fiori di zona Foce
(Foto)

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Coldiretti: "Italia dato peggiore UE, obesi 42%
dei bambini"

Savona, domenica 8 maggio 45° Raduno
Diocesano delle Confraternite

Soppressione passaggio a livello di via Sabazia a
Vado, Memoria e Futuro: "Clausole nella
convenzione comportano oneri gravosi per il
comune"

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

"Allenamento al lavoro": Moncalieri organizza 4
incontri rivolti ai disoccupati

Monumento all'Autiere ancora transennato,
presto partirà il restauro

Minaccia il vigilante con una mazza da baseball:
tensione in un discount di Nichelino

ATTUALITÀ | 04 maggio 2022, 09:03

Inalpi e Prestofresco al fianco del Lions Club
International alla manifestazione "Oh my
dog"
Una sfilata benefica a 6 zampe per raccogliere fondi per l’acquisto di
un cane guida per non vedenti del centro di addestramento Lions di
Limbiate

Si è svolta a Cuneo, domenica 1° maggio, la manifestazione “OH MY DOG”, sfilata benefica a 6
zampe per raccogliere fondi per l’acquisto di un cane guida per non vedenti del centro di
addestramento Lions di Limbiate (MB).

Una nutrita folla di adulti e bambini ha partecipato nel pomeriggio di domenica ad una vera e
propria festa in piazza Virgilio a Cuneo, per assistere alla sfilata aperta a tutti gli amici a 4
zampe organizzata dal Lions Club International distretto 108ia3 con la partecipazione
dell’associazione Amico Sport.

La sfilata è stata suddivisa in 3 simpatiche categorie: tale quale (assomiglianza tra
accompagnatore e cane), originalità (l’animale più originale), Roy al dog (animale più elegante) e
a tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione oltre ai premi.

Ma il vero fulcro della giornata è stato il raggiungimento dell’obiettivo con la raccolta della somma
di 12.000 euro per l’acquisto di un cane guida per non vedenti.

Un traguardo superato anche grazie alla fattiva collaborazione di Inalpi e Prestofresco, partner
ufficiali della manifestazione, realtà che fanno da sempre dell’attenzione al territorio e alla
comunità che in esso vive, uno dei punti su cui si basa la filosofia aziendale. La presenza
concreta, l’aiuto e il supporto a manifestazioni che pongono il proprio focus su iniziative di
tangibile intervento, e che costituiscono il punto d’incontro tra le realtà che hanno organizzato e
sostenuto la manifestazione.
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Nell’area giochi di via Sobrero si legge “Alice nel paese delle meraviglie”
(h. 10:27)

"Roero: magia negli occhi": i vincitori del concorso fotografico
(h. 10:19)

Sul viale degli Angeli, i due vialetti per ciclisti e pedoni diventano color "sterrato"
(h. 10:19)

Rimosse le scritte anti Putin dai muri del bagno pubblico sul viale degli Angeli
(h. 09:53)

Bra celebra San Giuseppe Benedetto Cottolengo
(h. 09:29)

Sabato 7 maggio sul sagrato della Cattedrale di Torino, ordinazione e insediamento del
nuovo Arcivescovo, don Roberto Repole
(h. 09:21)

Polisportiva murazzese presenta l'Estate Ragazzi 2022 per bambini da 3 a 13 anni
(h. 08:59)

Le Clarisse di Bra invitano all’incontro mensile sulla Parola di Dio
(h. 08:56)

Gancia (Lega): "Apprezzo Draghi che all'Europarlamento chiede unità e una risposta
federalista a questa crisi"
(h. 08:53)

Giuramento di fedeltà per dieci neo Marescialli, Vice Brigadieri e Finanzieri a Cuneo
(h. 08:44)
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