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Nato da Senior Italia FederAnziani, il TG va in onda dal lunedì al venerdì su Canale Italia alle 19.
 

00 e su 22 radio italiane ROMA – Salute, stili di vita, attualità, consigli e informazioni utili: tutto
questo in un unico format pensato, per la prima volta, appositamente per i senior.

 
Ogni giorno Senior News si rivolge al suo pubblico – gli aderenti Senior Italia FederAnziani, e
non solo – con un linguaggio mirato e con una scelta delle notizie basata sui suoi interessi e il
suo specifico bisogno di informazione.

 
Quali sono gli stili di vita più sani? Che tipo di alimentazione? Ma anche, come aprire un account
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su un social network? Come gestire al meglio il proprio risparmio? Sono queste e molte altre le
domande a cui risponde il tg a misura di senior, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su
Canale Italia alle 19.

00 e su 22 radio italiane, oltre che su un network di oltre 100 radio in un’edizione settimanale con
le notizie più importanti.

Nato da Senior Italia FederAnziani, Senior News tocca tutti i giorni i temi più importanti per il
popolo dei senior, dall’economia ai consumi culturali, dalle buone norme di prevenzione fino alla
gestione della famiglia e del rapporto con i nipoti.

Una formula che ha trovato da subito l’interesse degli utenti e che nel tempo si è arricchita anche
di inchieste speciali dedicate ai diritti degli over 65, e che via via si amplia sempre più con
rubriche tematiche, approfondimenti, consigli pratici sui più vari aspetti della vita quotidiana,
sull’attualità del Covid, con costanti aggiornamenti.

Non solo, ma Senior News vuole anche dare voce a chi non ne ha, dando spazio alle
testimonianze e alle denunce dei cittadini senior.

Chiunque voglia contattare la redazione per raccontare una sua esperienza, fare una denuncia di
un caso, raccontare una truffa subita o una storia che meriti di essere posta all’attenzione
pubblica, può scrivere a redazione@seniornews.

it.

Il TG, nato nel luglio 2020, va in onda su Canale Italia .
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