
PROGETTO P R M A

Giovedì 15 marzo 2018,
alle ore 15.30, presso la
Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, in
Corso Volsci, 111, si terrà
la conferenza stampa di
presentazione delle
attività sul territorio di
Sora del Progetto
nazionale P.R.I.M.A.
(Promuovere risorse per
l’infanzia mediante
approcci innovativi).

 GIOVEDÌ 15 MARZO 2018

Si tratta di un'iniziativa selezionata dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

SORA – Oggi pomeriggio in Comune
presentazione del Progetto P.R.I.M.A.
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SORA24 - Le sirene delle ambulanze
sono ancora nelle nostre orecchie. Le
centinaia di persone presenti nella
camera ardente del SS. Trinità ...

Carlo e Pietro, "Destinazione
Paradiso"...

SORA24 - Gas ed energia: cosa accadrà
nell'immediato futuro? A questa
domanda di Salvo Sottile, conduttore
del programma televisivo "Mi manda
Raitre", ...

Il sorano Luigi Gabriele spiega
su Rai 3 le prossime novità del
mercato di gas ed energia
[VIDEO]

FROSINONE TODAY - Per vendicarsi di
essere stato lasciato tappezza la città
con manifesti raffiguranti la ex
compagna e scritte poco edificanti ...

Tappezza la città con manifesti
della ex con frasi infamanti.
Condannato a due anni di
carcere

SORA24 - Lo hanno reso noto in una
conferenza stampa, tenutasi ieri nella
Sala del Consiglio comunale, Fabrizio
Di Stante, responsabile programma, ...

PROGETTO "P.R.I.M.A I",
partono le attività sul territorio
di SORA

La nuova BMW X2 presentata dalla concessionaria L'Automobile

"Agralia" alle Fiere di Sora

Io non mollo! Ciociaro
costretto sulla sedia a
rotelle da una malattia
degenerativa, intraprende
l'handbike
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SORA24 - Una solida realtà culturale e
musicale si svilupperà nella nostra
città con l’attivazione di corsi di base
e propedeutici ...

Gemmiti centra l'obiettivo: "un
pezzo" di Conservatorio arriva
a Sora

SORA24 - Giovedì 15 marzo 2018, alle
ore , presso la Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, in Corso Volsci,
111, si terrà la conferenza stampa di ...

SORA - Oggi pomeriggio in
Comune presentazione del
Progetto P.R.I.M.A.
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