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Il Comune mette a disposizione mezzi gratuiti per il
trasporto di disabili
2 4 ORE
Tirreno Power, si può
vivere con 75 euro al
mese?
(h. 18:25)

Alpinista travolto da una
slavina, migliorano le
condizioni del finalese
Giorgio Massone
(h. 18:15)

Finale Ligure: la
questione Piaggio arriva
in Consiglio Comunale
(h. 17:55)

Vado Ligure, annullo
speciale filatelico per il

Il Comune di Varazze patrocina un innovativo progetto di utilità pubblica
denominato “ Progetto Mobilità Garantita” che consentirà al Comune stesso di
effettuare senza costi, il trasporto con automezzi adeguati di persone portatori
di disabilità,il tutto gratuitamente per gli utenti.
IN BREVE

L’iniziativa ha preso il via grazie alla sottoscrizione di una convenzione tra la
società PMG Italia S.p.A di Bolzano, che mette a disposizione un mezzo
attrezzato sul quale saranno disponibili a pagamento spazi pubblicitari per
leaziende interessate e la RSA “La Villa”.

lunedì 30 giugno
Al via la nuova campagna antiabbandono
dell'Ente Nazionale Protezione Animali
(h. 17:30)

La collaborazione inizierà lunedì 23 giugno con l’accompagnamentoe il trasporto
presso il Varazze Club Nautico(arrivo presso il Club Nautico alle ore 9,15) di 30
ragazzipazienti dell’Ospedale Gaslini di Genova.
c.s.

Bye-bye scuola materna, eccomi campo
solare
(h. 16:16)

Estate al M useo Diocesano di Cuneo:
attività didattiche dedicate a bimbi e
famiglia
(h. 15:15)

Lega Nord Liguria, in arrivo le assemblee
provinciali
(h. 15:00)

Equitalia, ora anche i cani diventano
pignorabili
RUBRICHE
MULT IMEDIA
GA LLERY
MUSICA

(h. 14:28)

Dal 1 al 15 luglio, la direzione regionale di
Trenitalia incontra i viaggiatori in 18
stazioni liguri
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Liguria, da domani al via la ricetta
elettronica
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Lavoratori in nero in spiaggia, chiusi sei
stabilimenti balneari
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Alpi M arittime patrimonio M ondiale
dell'Unesco: tanti eventi per sostenere la
candidatura

Cellulare:

(h. 12:14)
Iscr ivendomi acconsento al
tr attamento dei dati per sonali
secondo le nor me vigenti.

Leggi le ultime di: Varazzino

RICERCA

Cerca

Art icoli correlat i:
Varazze, festa
per lo sport della
vela al “Memorial
Angela L...
San Benedetto del
Tronto.
Rilassatevi con un
bagno di mare e
sole. Bimbi 0-5
gratis. (4WNet)
Chiusura Rsa di
Alassio e Varazze:
il confronto tra
Melgrati...
A Savona
protagonista la
mobilità
sostenibile: più
bus in ci...

T i potrebbero interessare anche:
Anche il Savona Club Valbormida
si mobilita per la Sardegna

Stimola il M etabolismo e Brucia
Grassi con lo YERBA M ATE PURO
dall'Amazzonia
(yerbamate-puro.it)

Diritto di cittadinanza, l'Udc si
mobilita: "Informare
tempestivamente le II
generazioni"

Varazze, sabato 29 giugno Buio
Pesto in concerto

Varazze, ampliamento edicola
della stazione: il comune approva
all'unanimità

Loano, aperte le iscrizioni al
corso Basic Life Support
Defibrillation organizzato dalla
Croce Rossa
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