
REPORT THIS AD

TUTTE LE NOTIZIE E L'INFORMAZIONE IN TEMPO REALE! Benvenuto e buona navigazione. Sono le ore
19:09:23
Oggi è il 21/9/2020

Buona serata!

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE: SEMPRE AGGIORNATE, IN TEMPO REALE
Annunci

tuttonotizie
- Benvenuti su tuttonotizie, il sito dedicato all'informazione: cronaca, notizie internazionali, politica, economia, Regione

Piemonte, tecnologia, tecnologie assistive ed accessibilità, calcio, con approfondimenti esclusivi sulla Juventus, sport, cinema,

musica, cultura, spettacolo, teatro. Attenzione particolare anche al mondo Android, al mailer Thunderbird ed al lettore di

schermo Nvda e tanto altro che Vi invito a scoprire durante la navigazione! A proposito: buona permanenza e buona

Informazione! -

Ben arrivato!
 

Oggi è il 21/9/2020Buona serata!
       

   

    

     

    

 

HOME • REGISTRATI O ACCEDI CON I SOCIAL NETWORKS • RICERCA

• FAI UNA DONAZIONE • ACQUISTA SU AMAZON • INFORMAZIONI • CONTATTAMI

• MAPPA DEL SITO • NOTIZIE • ACCESSIBILITÀ • NVDA • PROCEDURE

• MANUALI • THUNDERBIRD • AUDIODESCRIZIONI • COMUNICAZIONI AI LETTORI

• BLOG

• L'ORA IN TORINO: 19:09:23

lunedì 21 settembre 2020, settimana 39

Alba: 07:16 Tramonto: 19:29

Durata del giorno: 12h 13m
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Processo Ream, condannata Appendino
Ritenuti colpevoli anche assessore Bilancio e ex capo Gabinetto
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
21 settembre 2020
17:57
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a sei
mesi nell’ambito del processo Ream. Stessa condanna per
l’assessore comunale al Bilancio, Sergio Rolando. Otto mesi,
invece, per l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana.
“Porterò a termine il mio mandato da sindaca. Come previsto dal
codice etico mi auto sospenderò dal Movimento 5 stelle”,
annuncia dopo la sentenza la prima cittadina, che è stata ritenuta
responsabile di una imputazione di falso ideologico.
Sono invece cadute due accuse di abuso in atti di ufficio è una
seconda di falso.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Nasconde cento panetti hashish, arrestato.
In manette a Torino 46enne di origini algerine
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
21 settembre 2020
17:50
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Nascondeva dieci chili di hashish nel suo furgone un uomo di
origini algerine di 46 anni arrestato per detenzione e trasporto di
sostanze stupefacenti dalla polizia a Torino. Fermato per un
controllo in corso Trapani, a insospettire gli agenti è stato il suo
nervosismo. Durante la perquisizione sono stati scoperti, a bordo
del veicolo, ben 100 panetti di hashish, suddivisi in dieci
confezioni.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Novara: giudizio promuove Giardino Boroli,”migliora la vita”
Promosso impatto sociale progetto della Fondazione De Agostini
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
21 settembre 2020
17:25
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
La riqualificazione del Giardino Marco Adolfo Boroli è considerata
dai cittadini di Novara come un segnale importante di ripresa
dell’attenzione delle istituzioni verso il quartiere di Sant’Andrea, e
contribuisce a migliorare la qualità della vita dei residenti. E’
quanto emerge dalla prima valutazione d’impatto sociale del
progetto effettuata dalla Fondazione De Agostini a un anno
dall’inaugurazione del Giardino Marco Adolfo Boroli.
Dall’analisi è emerso che il Giardino – primo esempio in città di
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riqualificazione urbana e rigenerazione sociale di un’area di
grande potenziale – è molto frequentato sia individualmente sia
in gruppo, prevalentemente da giovani famiglie, italiane e
straniere, con bambini; ma anche dagli adolescenti e dai bambini
della scuola primaria P. Thouar.
L’aggregazione sociale è uno dei primari obiettivi raggiunti da
tutti i soggetti coinvolti nell’indagine. Insieme alla percezione di
vivere il Giardino in modo sicuro, in tutti gli orari della giornata,
invogliando le persone a frequentarlo.
Il progetto ha coinvolto diverse associazioni del territorio e della
comunità stesa come parti attive nella gestione condivisa e
partecipata del Giardino, con l’obiettivo di valorizzare spazi di
pubblico interesse e attivare forme di cittadinanza attiva. La
Fondazione, con il Comune di Novara, sta lavorando alla
sottoscrizione di un nuovo Patto di collaborazione che
coinvolgerà tutte le associazioni firmatarie del primo accordo. Per
i prossimi mesi sono già stati programmati alcuni eventi: la Festa
dei Nonni, il 2 ottobre; la Festa degli Alberi, il 21 novembre e
l’iniziativa Rigiocattolo, il 13 dicembre
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Morata è vicino alla Juve, atteso a Torino
Oggi non si è allenato con Atletico, bianconeri in pressing
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
21 settembre 2020
18:00
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Si sta concretizzando ciò che avevano anticipato alcuni giornali
spagnoli, in particolare ‘Marca’. Infatti Alvaro Morata è a un passo
dalla Juventus dalla quale si era separato nel 2016. Il club
bianconero è in fortissimo pressing sull’Atletico Madrid per avere il
ventottenne attaccante spagnolo, che oggi non ha partecipato
all’allenamento della squadra di Diego Simeone,. L’operazione si
sta sbloccando, anche perché i Colchoneros stanno chiudendo
l’affare Luis Suarez, di fatto il sostituto di Morata. Il giocatore è
atteso sotto la Mole tra questa sera e domani mattina, poi le visite
mediche di rito prima di rivestire il bianconero.

Annunci
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