
 2 GIORNI FA

Lunedì 26 novembre
2018, alle ore 20.00,
presso la Sala Consiliare
del Palazzo comunale, in
Corso Volsci, n.111, si
terrà un incontro con i
commercianti di Corso
Volsci e relative traverse
per la programmazione
degli eventi natalizi.

Alla riunione, convocata
dall’Assessore alle
Attività Produttive Silvia
Ucciero, seguiranno
successivi incontri per
le altre zone della città.
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COMUNE DI SORA

Natale 2018, incontri con i
commercianti

Il Progetto PRIMA I crea comunità, al via il primo
laboratorio condiviso

METEO

CONDIVIDI  14

sora24.it
Sezione:WEB

Notizia del:
23/11/2018

Foglio:1/6Lettori: n.d.
www.sora24.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-6
82

46
98

4

https://www.sora24.it
https://plus.google.com/+Sora24
https://twitter.com/sora24_it
https://www.facebook.com/sora24
https://www.sora24.it/natale-2018-incontri-con-i-commercianti-116130.html#
https://www.sora24.it/categoria/comune-di-sora
https://www.sora24.it/registrati
https://www.sora24.it/il-progetto-prima-i-crea-comunita-al-via-il-primo-laboratorio-condiviso-116078.html
https://forecast7.com/it/41d7213d61/sora/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuWLUGyxKu0YGyoifQOXvvFgNneCqiw2YEIY4yS0R6WH-6Q1kPw5CqSG5jiKqBsPM1PhYfgMWbEXSp5RbGTRW-oNFBT9f-r09p4X2E3Y2bunsdLly7JeAxam6Y27t-_dG47rjA5d1PlHC1FNTsnZYRYtaL4hEqf5YJVn1KcjeZrLHmGe1g5n3mrrTfedXODpl0ZDmrbE0dXru5EljwTVHQ3_agaAvKe5Uo5ym8u3QMmNrOha46MC0EOyYtPCxxWMqvMp1S_Jg&sai=AMfl-YRcHqQFJWWO2Ard2xy6xZo3-RtDW8MJ0f1WdAKEAKuhIhDwxc9JRMqMfTW0Gojh8UZnXVrjpPkFvBmct2_GGoD6bRovpsh3vTSa25Di3A&sig=Cg0ArKJSzNv-m3twGmGMEAE&urlfix=1&adurl=https://peugeot.gruppojollyautomobili.com/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvCUGUaIRHIp-8DE9FYMxx3YT3S-az3iJx_x1XuL1EunCoVpAHcdevFEJmHXFkkIfdImgChu0z9dHrvROCN4UpDXDCxCCEJsCN-8GnsrbVcdM74KK-8bSw3IA36gY-AgHStUeiiNiRV1cBLhkVO2TExrjDg8o9KYRvKoC9wdfUdRyRR1Bn60_1aA7llwrA28zUlJp42FC9xcQiqQ_MLh_lLY6zKGq6UsfpOW3D7ShwtaGqzR9KmPlTvSiXvmnWUfGc&sai=AMfl-YTEMiY6Q8xgyL3VcKXXIppukUS1onTFIYOAkg3D3jnrqJSFEKz6rKu4Cd3z3sslMChpvF_Rd7-aTLxoEDPeqZMWSc4QoB4OGFuu1kB91Q&sig=Cg0ArKJSzLqGSU_bcM6Q&adurl=http://www.farmaciasciarretta.com/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuHUDpKl18K_Ljt7UNaVgCW0Z83NUjNJ85f7eENSodYOAF21r79mPj9pEDQGTe-NWYVZ8II7nXj04h-iCQUtYsMnRF1NgMCmSlN4locdaPTnzwSLvKfqs2l963eLr19vrztpwh6reLMJZRM6het9bQIbpVbKRg4KY8XCeCLVOSPVCTbbMfCngo60j_7wd-3eOkSPptx8H_zrYDGJ6bxijD38m4eNxVOfE4XcCvfDwXEq2owZSQNU5e5mH-Hb2L5EnQ-QdlZ_Q&sai=AMfl-YToxfKBE20czTCNJXynz6mhrYOS95STiZIfMZz-DFwcEg1gz41hjNCsLP4rB6cbcNvw7eaHrFU_FekxvRY6gxCGi9RLIaGQlZq4h483&sig=Cg0ArKJSzCqE7V4EcIjcEAE&urlfix=1&adurl=https://www.gruppojollyautomobili.com/
https://www.sora24.it/natale-2018-incontri-con-i-commercianti-116130.html


Sono passati solo otto mesi dall’inizio delle attività del Progetto P.r.i.m.a.i
(Promuovere Risorse per l ’ infanzia Mediante Approcci Innovativi) –
selezionato da impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo a
contrasto della povertà educativa minorile –  e nel territorio di Sora già si
assiste ad un evolversi del tutto positivo e anche inaspettato, visto il breve
tempo avuto a disposizione, del coinvolgimento attivo della Comunità.

PUBBLIREDAZIONALE - La grande promozione resterà in vigore dal 22 al
26 Novembre 2018.

Pazzesco Black Friday da Expert Lucarelli a Sora!
Ecco il volantino
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PUBBLIREDAZIONALE - Mazda ti ha risolto tutti i problemi. Potrai
continuare a viaggiare diesel finché vorrai. Ecco i dettagli.

Grandi notizie per te che preferisci il diesel!

PUBBLIREDAZIONALE - Toyota CH-R ha già convinto 200 mila persone e
ora aspetta te! I suoi argomenti sono molto attraenti.

L’automobile più originale ed "educata" d’Italia.
Vuoi far parte di questo prestigioso club?

PUBBLIREDAZIONALE - Save Ciociaria è il titolo della campagna promossa
dalla Provincia di Frosinone per lanciare un messaggio di attenzione e
conservazione dell’ambiente nel quale viviamo.

SAVE CIOCIARIA: campagna di sensibilizzazione
ZERO RIFIUTI promossa dalla Provincia di
Frosinone
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FILOMENA MARRONE - Il giorno 20
Novembre 2018 è venuta a mancare
all'affetto dei suoi cari, all'età di 90
anni, FILOMENA MARRONE, vedova
Gallozzi (Nonna Mena). I ...

È venuta a mancare
Filomena Marrone

FABRIZIO PINTORI - «Oggi alle ore , su
richiesta del M5S Sora, si riunirà la 1a
Commissione Consiliare permanente,
che oltre ad occuparsi ...

Il caso L.S.U.  nalmente
approda in Commissione
Bilancio e Personale

CASAPOUND SORA - I primi segnali di
frattura si erano avuti con le
dimissioni dell'assessore Lucarelli.
Poi era stato il turno di Farina ...

Casapound: "Maggioranza
in crisi. Si stacchi la spina"

Ci ha lasciato Giuseppe
Bruno

JOLLY AUTOMOBILI - Offerta valida fino
al 30 novembre 2018

Peugeot 308 da 179 € al
mese con I-Move

I più letti di oggi

I più letti della settimana

Corso da Pizzaiolo
•
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GIUSEPPE BRUNO - Il giorno 14
Novembre 2018, amorevolmente
assistito dai suoi cari, è venuto a
mancare il Sig. GIUSEPPE BRUNO. I
funerali si sono svolti ...

ANNA LUPO - Il giorno 19 Novembre
2018, alle 20:15, è venuta a mancare
all'affetto dei suoi cari ANNA LUPO,
vedova De Angelis, di anni 83. I
funerali ...

È venuta a mancare Anna
Lupo

AUGUSTO VINCIGUERRA - «È arrivato il
momento di far capire a qualcuno per
quale motivo una coalizione, che al
primo turno ha messo insieme ...

Lo strappo di Vinciguerra:
«Per adesso ci sistemiamo
su una scialuppa»

Carlos Ghosn è un imprenditore brasiliano, amministratore delegato dei
gruppi automobilistici Renault e Nissan. Il 19 Novembre 2018 è stato arrestato
a Tokyo con l'accusa di aver fornito informazioni non corrette sul proprio
compenso e sui bilanci aziendali, e con più di 1.000.000 di ricerche è stata la
persona più 'Gooogle' sulla Terra.

Carlos Ghosn
GOOOGLE / 19.11.2018
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Eccetto dove diversamente indicato, tutti i contenuti di Sora24 sono rilasciati sotto licenza "Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non
opere derivate 3.0 Italia License".

Alcune immagini di Sora24 sono state trovate su Internet attraverso i motori di ricerca, sono ritenute di pubblico dominio e sono usate senza alcun fine
di lucro o volontà di appropriarsi dei diritti intellettuali di terzi. Quando possibile è riportato l'autore dell'immagine. Nel caso in cui il titolare dei diritti di
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corretta attribuzione dei crediti. Clicca qui per cercare gli argomenti trattati su Sora24. GOOOGLE è un'opera di Marco Tari Capone.

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella
Privacy Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso ad alcuni cookie, consulta la Cookie Policy. Chiudendo questo banner, scorrendo

questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
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