Frosinone, “Parlo con te” nel centro di corso Lazio


(http://www.gentecomuneweb.it/)  3 ore fa

Fonte immagine: Gente comune - link (http://www.gentecomuneweb.it/frosinone-parlo-nel-centrocorso-lazio/)
Lunedì 14 maggio alle 16, presso il centro sociale di corso Lazio, si terrà un incontro nell’ambito della campagna
promozionale gratuita sugli stili di vita e salute degli over 60, “Parlo con te”. L’iniziativa è realizzata dall’assessorato ai
servizi sociali, coordinato da Massimiliano Tagliaferri, in collaborazione con l’Associazione Nazionale “FederAnziani”
che ha già portato avanti...
Leggi la notizia integrale su: Gente comune  (http://www.gentecomuneweb.it/frosinone-parlo-nelcentro-corso-lazio/)

Il post dal titolo: «Frosinone, “Parlo con te” nel centro di corso Lazio» è apparso 3 ore fa sul quotidiano online Gente
comune dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Frosinone.
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ARTICOLO PRECEDENTE
Colleferro, in scena "Nemici come prima"
(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/colleferro-in-scena-nemici-come-prima_20088930)
ARTICOLO SUCCESSIVO
San Cesareo, presentate le liste. In quattro per la poltrona di primo cittadino
(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/san-cesareo-presentate-le-liste-in-quattro-per-la-poltrona-diprimo-cittadino_20088928)

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
 1 ora fa



Calcio – Frosinone, Raffaele Maiello tra i premiati al Gran
Gala Top 11 della Serie B...
(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/calcio-frosinone-raffaelemaiello-tra-i-premiati-al-gran-gala-top-11-della-serieb_20090281)

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/calciofrosinone-raffaele-maiello-tra-i-premiati-algran-gala-top-11-della-serie-b_20090281)
 1 ora fa

Calcio – Frosinone, a Chieti il “Giuseppe Prisco ” al
presidente Stirpe (https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/calciofrosinone-a-chieti-il-giuseppe-prisco-al-presidentestirpe_20090278)

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/calciofrosinone-a-chieti-il-giuseppe-prisco-alpresidente-stirpe_20090278)
 54 minuti fa

Autobomba in pieno centro: arrestato 31enne ciociaro
(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/autobomba-in-pienocentro-arrestato-31enne-ciociaro_20090490)

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/autobombain-pieno-centro-arrestato-31enneciociaro_20090490)
 1 ora fa

Veroli – E’ partita la Ztl, primo weekend superato
(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/veroli/veroli-e-partita-laztl-primo-weekend-superato_20090449)

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/veroli/verolie-partita-la-ztl-primo-weekendsuperato_20090449)
 1 ora fa

Anagni – Elezioni, esclusa la lista dello “Scarpone” (https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/anagni/anagnielezioni-esclusa-la-lista-dello-scarpone_20090353)

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/anagni/anagnielezioni-esclusa-la-lista-delloscarpone_20090353)
 52 minuti fa

SORA – Possesso di hashish ai fini di spaccio, giovane
egiziano nei guai
(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/sora/sora-possesso-dihashish-ai-fini-di-spaccio-giovane-egiziano-neiguai_20090673)

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/sora/sorapossesso-di-hashish-ai-fini-di-spacciogiovane-egiziano-nei-guai_20090673)

 Tutte le notizie
Provincia di Frosinone

 Tutte le notizie
Regione Lazio

 Tutte le notizie
vicino a te!
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DISCLAIMER
Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di posizionare geograficamente le notizie e le fonti d’informazione
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