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APPARTAMENTO - FINALE LIGURE (SV)

A FinalPia a pochi metri dalle spiagge, vista mare
splendida, 4°p ascensore.. Ingresso, soggiorno con
divano letto...

AMPIO MONOLOCALE MONTEROSSO AL MARE

A due minuti a piedi dalle spiagge. A cinque minuti
a piedi dalla Stazione dei treni di Monterosso al Mare
(La Spezia)....

CAF/PATRONATO - TORINO (TO)

Per chi vuole imparare per chi vuole uscire fuori dalla
crisi , bellissimo ufficio avviatissimo cedo per cambio...

VILLETTA PANORAMICA, TRICASE - PORTO,
LE (PUGLIA,SALENTO)

Affittasi villetta in piena campagna di fronte al mare
libera da giugno a settembre. La casa dispone di 6
posti...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
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m artedì 10 aprile

Venaria, due bambini non vaccinati
hanno rischiato l’esclusione da scuola
(h. 07:22)

lunedì 09 aprile

In diretta da Torino, Backstage: in
attesa del governo, si parla di lavoro in
Piemonte
(h. 21:01)

Circoscrizione 4, i due consiglieri ex 5
Stelle entrano nei Moderati
(h. 19:45)

Al via discussione bilancio previsione
2018 in Sala Rossa, Rolando: "Comune
Torino punto di riferimento per
politiche sviluppo"
(h. 18:27)

Bardonecchia, informativa della polizia
trasmessa alla procura
(h. 17:20)

Sgombero ex-Moi, 370 occupanti
aderiscono alla mappatura volontaria
(h. 17:03)

Batzella su Asl TO3: "Oltre ai risparmi,
servono assunzioni, dialogo e
confronto"
(h. 14:55)

Nuovo Municipio e lavori di
ristrutturazione a Orbassano
(h. 11:30)

Efficienza energetica, Uncem: "Positivo
l'impegno della Regione con le risorse
del Fesr"
(h. 10:32)
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Moncalieri, sindaco e
cittadini puliscono il
greto del torrente
Cisola (FOTO)

Cronaca

Torino: bimba di due
anni investita sulle
strisce pedonali,
ricoverata al Regina
Margherita

I Moderati hanno incontrato il
professor Salizzoni

POLITICA | lunedì 09 aprile 2018, 18:25

Il medico ha confermato la propria disponibilità e il
proprio desiderio di mettersi a servizio della politica di
territorio per il centrosinistra

Il leader dei Moderati Giacomo Portas, l’assessore regionale Giovanni

Maria Ferraris e la coordinatrice cittadina Carlotta Salerno hanno

incontrato oggi pomeriggio il prof Mauro Salizzoni, in questi giorni al centro

del confronto politico in vista delle Regionali 2019.

Durante l’incontro il prof Salizzoni ha confermato la propria disponibilità e il

proprio desiderio di mettersi a servizio della politica di territorio per il

centrosinistra nei prossimi mesi. I Moderati hanno trovato nel chirurgo una

persona pragmatica e di buon senso, attenta alle periferie regionali e

cittadine, con una profonda conoscenza della materia più importante nel

governo regionale: la sanità.

"Non si è parlato di candidature alla Presidenza, ma della disponibilità di

una persona che potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale per

tutto il centrosinistra, anche e soprattutto in vista del progetto della Città

della Salute, la cui importanza per la Regione non ha eguali", hanno detto i

leader dei Moderati.

"Quello di oggi è stato un primo appuntamento tra il prof Salizzoni e la

seconda forza politica del centrosinistra, cui ci auguriamo ne seguano altri

di costruttivo confronto come quello odierno".

 c.s.
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Working buyout, quando sono gli operai
a salvare l'azienda in crisi (e il proprio
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(h. 18:02)
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Rispetto a un anno fa,
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