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Amministrazione comunale e Rotary "Club Cosenza" insieme a tutela
della salute di anziani e donne - Conferenza stampa venerdì 15 alle ore
11
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Un defibrillato re per i Centri anziani ed un
ambulato rio gineco lo gico a servizio delle
do nne immigrate: è il do ppio do no che il
Club Co senza del Ro tary o ffre alla città,
attraverso un acco rdo co n il Co mune.
Venerdì 15 marzo alle o re 11 nel Salo ne di
Rappresentanza sarà firmato il pro to co llo
d’intesa tra il Presidente del Club Clemente
Sicilia, il Sindaco Mario Occhiuto e
l’Assesso re alla so lidarietà e co esio ne
so ciale Alessandra De Ro sa.
Nell’o ccasio ne saranno dettagliatamente

Famiglia e Figli

illustrati alla stampa i termini dell’acco rdo e
le mo dalità co n cui i due suppo rti sanitari
verranno po sti a servizio dei destinatari.
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Servizi di ego vernment di futura
attivazio ne

GLI ORGANI D’INFORMAZIONE SONO
INVITATI
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Notizie e Comunicati correlati
Lut t o cit t adino pe r i m igrant i m o rt i
ne l ro go di via XXIV Maggio . Il sindaco
Mario Occhiut o : " No n li
dim e nt iche re m o "
10 -0 3-20 13 - “Fatima,
Mo urad e Abdelkadir no n
saranno dimenticati. Il
lo ro sacrificio simbo lo di
tante esistenze .... leggi tutto

No t e di do nne pe r l'8 m arzo al
" Re ndano "
0 7 -0 3-20 13 - La figura
della do nna tra il
pensiero mistico e lo
spirito co ntempo raneo .
E’ atto rno a questo tema .... leggi tutto

Co o pe rat ive B: il Co nsiglio co m unale
acco glie una riso luzio ne pre se nt at a
dalla m ino ranza
0 4 -0 3-20 13 - Il
Co nsiglio co munale di
Co senza, riunito si nel
po meriggio so tto la
presidenza di Luca Mo rro ne, ha affro ntato
.... leggi tutto

Un pre m io al bulgaro Bo gdano v, il

Il pe nsie ro de l sindaco Mario Occhiut o
PDFmyURL.com

sindaco Occhiut o rispo nde al le ade r
de l m o vim e nt o Dirit t i civili, Franco
Co rbe lli

pe r la co ncit t adina rit ro vat a se nza vit a
a Re ggio : " L'e nne sim a t rage dia de lla
so lit udine "

25 -0 2-20 13 - “La

26 -0 1-20 13 - “Quella di cui abbiamo

pro po sta di Franco
Co rbelli di rendere il

appreso dalla cro nache gio rnalistiche è
l’ennesima tragedia .... leggi tutto

giusto merito al cittadino
Alessandro Bo rislav Bo gdano v, .... leggi
tutto

Le co ngrat ulazio ni de l sindaco Mario
Occhiut o al nuo vo dire t t o re de ll'Ao di
Co se nza, Marco Alo ise
25 -0 1-20 13 - “Mi co ngratulo co n Marco
Alo ise per il prestigio so incarico che è stato
chiamato a rico prire”. Il .... leggi tutto

Se m pre più num e ro si alla
m anif e st azio ne pro t e rre m o t at i di
do m e nica a Mo rm anno

La visit a de lla de le gazio ne de l
Co m une alla Casa circo ndariale
0 7 -0 1-20 13 - Una

15 -0 1-20 13 - La

delegazio ne della Giunta

gio rnata di so lidarietà
per le po po lazio ni

e del Co nsiglio
co munale si è recata in

terremo tate del Po llino ,

visita ieri mattina alla .... leggi tutto

o rganizzata per do menica .... leggi tutto

So st e gno ai t e rre m o t at i: anche il
Sindaco Occhiut o a Mo rm anno il 20
ge nnaio
0 4 -0 1-20 13 - Do po
avere aderito alla
racco lta di fo ndi attivata
dal Co mune di
Mo rmanno ed aver so llecitato i co sentini ....
leggi tutto

Sabat o 5 ge nnaio arriva la Be f ana pe r i
bam bini de lle Case f am iglia de lla cit t à

Rappre se nt anza co m unale in visit a
alla Casa Circo ndariale
PDFmyURL.com

0 4 -0 1-20 13 - Sarà

0 3-0 1-20 13 - Una delegazio ne del

un’Epifania all’insegna

Co mune di Co senza, co mpo sta da

della so lidarietà quella
che l’Amministrazio ne ....

amministrato ri e co nsiglieri co munali, farà
.... leggi tutto

leggi tutto

Dal 1° o t t o bre la quint a f ase di
disinf e st azio ne no t t urna
25 -0 9 -20 12 - L’Azienda sanitaria
pro vinciale di Co senza co munica che, a
partire dal 1° o tto bre pro ssimo , .... leggi tutto

Il Se rt t re gio rni a Palazzo de i Bruzi
pe r aiut are i dipe nde nt i co m unali a
sm e t t e re di f um are

Int im idazio ne a Do n Panizza:
so lidarie t à de l Sindaco Mario
Occhiut o e de ll'Asse sso re De Ro sa

14 -0 5 -20 12 - Perché e co me smettere di

27 -0 2-20 12 - “Un atto

fumare. E’ quanto si pro po ne di illustrare il

intimidato rio incarna di

Sert-Centro Trattamento .... leggi tutto

per sé una co ndo tta
ripro vevo le, ma se è
sferrato .... leggi tutto
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