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Rhodense

Bollatese

Località



Cronaca

Tempo libero



Sport

Canali tematici



Annunci



Contatti

BOLLATE

Aperte le iscrizioni per il Corso di
massaggio infantile
E' un’iniziativa gratuita grazie al Progetto “Passi piccoli,
comunità che cresce”

ATTUALITÀ Bollatese, 23 Aprile 2021 ore 11:38

Torna una nuova edizione del corso di massaggio infantile
organizzato a Bollate.
IN EDICOLA

Aperte le iscrizioni per il Corso di massaggio
infantile

Tanti Auguri Mamma: da
oggi in regalo un bellissimo
album da colorare

Il corso di massaggio infantile è un’iniziativa gratuita grazie al
Progetto “Passi piccoli, comunità che cresce” selezionato da

Altre notizie »

contrasto alla povertà educativa minorile. Il corso di
massaggio è rivolto a bambine e bambini da uno a sette mesi
di età accompagnati da mamma o papà. Si terrà il lunedì, dal
17 maggio per 5 incontri, dalle 14 alle 15.30 a Giocotanto, in
via Galimberti 7 a Bollate. E’ necessario iscriversi telefonando

SPIDER-FIVE-111636725

al numero 329 7504360 a partire dal 30 aprile.
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Le parole degli organizzatori
“Il massaggio è una bella opportunità che mamma e papà
hanno per rafforzare il legame con il proprio figlio e per

CERTIFICAZIONE COVID

Tutti i dubbi sulla nuova Carta verde
per spostarsi liberamente tra regioni

sostenere, proteggere e stimolare la sua crescita e la sua
salute – dicono gli organizzatori- Massaggiare insieme ad

CASO SUPERLEGA

Andrea Agnelli: “Il calcio fra 20 anni”

altre mamme e papà è una bella occasione per
conoscere altri genitori e condividere insieme momenti e

Nuovo Decreto Covid: lunedì sera
tutti a cena fuori, riaprono anche
cinema, teatri e concerti... pure il
calcetto

pensieri”.
Condividi





RITORNO IN ZONA GIALLA


DA SEGUIRE ONLINE

Giornata Mondiale della Terra 2021:
gli eventi internazionali imperdibili
(da seguire anche da casa)

Seguici


SETTEGIORNI LEGNANO ALTOMILANESE E SETTEGIORNI MAGENTA ABBIATEGRASSO









SETTEGIORNI RHO E SETTEGIORNI BOLLATE GARBAGNATE

PAGINA

GRUPPO

GOOGLE NEWS

VIDEOINTERVISTE

"Io mi vaccino perché". E ora anche i
sanitari no vax corrono a prenotarsi

GLOCAL NEWS
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TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Vaccini over 60 e 50 Lombardia:
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come e quando prenotare

TEMPERATURE IN RIALZO

Alla vigilia della zona gialla, un
weekend soleggiato o poco nuvoloso
| Previsioni meteo Lombardia
5G VODAFONE

5G e realtà aumentata per la
manutenzione dei treni
REGIONE LOMBARDIA

Il nuovo bando “Credito Adesso
Evolution” pensa allo sport

RIVOLTA SUI SOCIAL

Per ora niente sconti, resta alle 22:
ma quindi dovremo tenerci il
coprifuoco anche in estate?
Altre notizie »
VIDEO PIÙ VISTI


IN CENTRO A MILANO

Deposito clandestino di mascherine:
denunciata una cinese

MILANO

Arrestato il latitante Antonino Calì

Frode fiscale, truffa, bancarotta
fraudolenta e autoriciclaggio:
sgominata l’associazione
ARESE

I funerali della farmacista Maria
Teresa Farris

ABBIATEGRASSO
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Il VIDEO di un capriolo salvato dopo
essere finito in un canale scolmatore
Altri video »
FOTO PIÙ VISTE
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CERRO MAGGIORE

“Donna misteriosa” appare in un
campo: altro mistero a Cantalupo
UN UOMO DI 54 ANNI

Scontro auto-moto: centauro finisce
all’ospedale
«IL BENE CHIAMA BENE»

Punti del super per aiutare le
mamme in difficoltà
CASTANO PRIMO

Airone ferito nel Naviglio: salvato dai
pompieri

ABBIATEGRASSO: "RISVEGLIO DOPO UN LETARGO DI
UN ANNO"

Anffas Il Melograno, vaccinati 40
ospiti
Guarda altre foto »

GITE IN TRENO

Valtellina, alla scoperta
dell’autentica ricetta dei
pizzoccheri VIDEO
Altre notizie »
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IDEE & CONSIGLI
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Trovare lavoro a Milano: nel 2021 la
conoscenza dell’inglese è
fondamentale
Perché è fondamentale oggi il lavoro
dell’impresa di pulizie a Milano
Mercato gas e luce, cosa cambia fra
libero e tutelato
Abbiategrasso Energie, ecco il
risparmio per luce e gas
SPONSORIZZATO

Brianzatende festeggia l’arrivo della
bella stagione con tante novità
Altre notizie »

SULLE ORME DEI PELLEGRINI

Lungo la Via Regina, dallo Spluga a
Milano
SECONDA PUNTATA

Ville e giardini
PRIMA PUNTATA

Ville e giardini
PASSEGGIATE

Tra gli zampilli e il refrigerio delle
fontane

IN CITTÀ

Sotto i portici

22 APRILE

La Giornata Mondiale della Terra 2021
L'INDICATORE
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Indice di massa corporea, cos’è e come si
calcola
PREVENZIONE

Lo screening è una pratica fondamentale
APPROFONDIMENTO

Dieta vegana, che cos’è e cosa
Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

BENESSERE

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Altre notizie »

Sezione:CON I BAMBINI

primamilanoovest.it
primamilanoovest.it
Lettori: n.d.

prevede

Rassegna del 23/04/2021
Notizia del:23/04/2021
Foglio:6/7

Bellezza e alimentazione viaggiano
sempre insieme
Altre notizie »

I PIÙ DIFFUSI

Gli interventi di isolamento termico nelle
abitazioni
NOVITÀ

Gli edifici nZEB sono obbligatori
LO SCENARIO

Il futuro del Superbonus, sarà ancora
maxi-agevolazione?

DA SFRUTTARE

Il Bonus Mobili 2021, dal
Superbonus al nuovo limite

TECNOLOGIA DA SFRUTTARE

Caldaie a condensazione, i vantaggi
economici e ambientali
Altre notizie »

ATTENZIONE

Quando cambiare gli pneumatici ormai
logori?
ALTERNATIVA

Gli pneumatici all season “cancellano” il
cambio gomme
SICUREZZA

IL RAFFRONTO

Primo trimestre 2021, il mercato
auto in Europa

I vantaggi di montare un treno adatto alla
stagione
APPUNTAMENTO

Cambio pneumatici invernali, è ora di
quelli estivi

IN CRESCITA

Le uova sono sempre più gettonate
CHE BONTÀ!
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Torta pasqualina, la ricetta di un
evergreen
UN MUST

Il salame è il vero re della tavola
SUGGERIMENTI
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Come conservare olio extra
vergine d’oliva correttamente?

CHE BONTÀ!

I funghi chiodini, tutto quello che c’è da
sapere
Altre notizie »
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