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Al Direttore

“Se il candidato non è
Chiamparino, i Moderati sono
pronti ad indicare persone che
possono contribuire a far vincere
il centrosinistra”

Ti piace

16

43.797 "Mi piace"

Consiglia

Piace a te e ad altri 39 amici

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
BILOCALE - ANDORA (SV)
Luminoso, ampio e panoramico, 3° p ascensore, di
soggiorno e cucinino, camera matrimoniale, bagno
nuovo con doccia....

Così il leader Mimmo Portas sulle prossime elezioni
regionali

CASA CON PISCINA PRIVATA A DIANO
MARINA
Frazione Diano Serreta, a soli 3,5 km dalle spiagge in
splendida posizione con vista mare, vendesi casa...

RUBRICHE
TERRANOVA

#Cookin 2 em ezzo

Terranova bellissimi cuccioli neri altissima
genealogia americana. Disponibili due maschi solo
amanti razza. Nati 16...

St r a de A per t e
Ba ckst a g e

OPERAIO ELETTROMECCANICO

Im m or t a li

Azienda cintura Sud Torino seleziona operaio
elettromeccanico pratico taglio, piegatura lamiera e
costruzione armadi...

V ia Fila delfia 8 8
Il Pu n t o di Beppe
Ga n dolfo

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
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IN BREVE

Fa sh ion

m artedì 17 lu glio

Gou r m et

M ense scolastiche, l'assessore Patti:
"Ora le tariffe non si possono
abbassare"

La dom en ica con Fa t a
Zu cch in a
L'or oscopo di Cor in n e
L'im pr esa della
con oscen za

“Chiediamo ancora una volta a Sergio Chiamparino di ripensarci perché
solo con lui possiamo lavorare su un centrosinistra vincente alle Regionali
2019". Così l'on. Giacomo "Mimmo" Portas, leader dei Moderati.

(h. 07:00)

"Se però il Presidente confermasse la propria indisponibilità, facciamo
presente che i Moderati sono pronti ad indicare persone valide e capaci per
guidare la coalizione di centrosinistra e contribuirne alla vittoria. Penso in
primis a Carlotta Salerno, donna, giovane e competente".

(h. 19:40)
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Cerca

Olimpiadi 2026 a Torino, in Sala Rossa
resta la distanza tra M 5S e minoranza

Susa, No Tav contestano i consiglieri PD
(h. 19:05)

Appendino: "Le Olimpiadi non vanno
fatte a tutti i costi, ma devono essere
coerenti con il piano di sviluppo di
Torino"

"Ma i Moderati hanno al proprio interno altre risorse importanti: Silvio
Magliano, Giovanni Maria Ferraris, ma anche altri; le esperienze, la
dedizione politica e la capacità di amministrare non mancano".

(h. 18:23)

c.s.

Fedex-Tnt, l'accordo di Roma trova
l'approvazione dei lavoratori
(h. 18:05)
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Torino 2026, M ontaruli–M arrone (FdI):
“Parteciperemo alla fiaccolata proOlimpiadi”
(h. 17:54)

L'assessore ai trasporti Lapietra domani
a Roma per incontrare il M inistro delle
infrastrutture Danilo Toninelli
(h. 17:30)

Attualità

Bandiere arancioni, al
via le candidature per
i Comuni piemontesi

NUOVA JEEP® RENEGADE

Nissan Juke

Chiaro e Tondo Impresa

Tua a 18.900€, oltre
oneri finanziari, anziché
19.900€.TAN 5,99% TAEG 8,66%

Innovativo, senza
compromessi. Richiedi
un’offerta adatta alle
tue esigenze.

Su Tipo 5Porte, 5.400€
di sconto. E per le
aziende fino a 1.000€ di
extra bonus.

Salvini col cappio al collo, Paoli e
Albano del M 5S: "Chi semina odio,
raccoglie odio"
(h. 16:27)

Csi Piemonte, con "M icado" in prima fila
anche per la gestione dei flussi
migratori
(h. 16:09)

