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PRIMO PIANO

Servizi Asl: protesta e raccolta firme d…
25-04-2012 Primo Piano  Redazione

Monta il  disappunto tra la comunità cittadina di Marino dopo gli  ultimi accadimenti  in

materia  sanitaria.  Sabato  28  aprile,  infatti,  si  svolgerà  una  manifestazione  contro  il

trasferimento dei servizi sanitari della Asl a Ciampino e contro l...

L’associazione  di  volontariato  tra

persone  con  diabete  “D-Project

Onlus”,  sorta  circa  cinque  anni  fa

presso  la  Uoca  Diabetologia  ed

Endocrinologia  dell’Ospedale  San

Giuseppe di  Marino, organizza per

il  giorno 22 aprile  prossimo, dalle

ore 9 alle 17, presso il Centro Coni di Castel Gandolfo, un incontro dal titolo: “In Forma con il

diabete”. L’evento, patrocinato dall’Asl  RmH sarà  una  grande manifestazione  di  promozione

all’attività fisica rivolta a tutte le persone con diabete, e non, di confronto con gli esperti sul

tema  del  benessere  fisico  e  psichico  nella  pratica  motoria  nonché  di  presentazione  delle

prossime attività  dell’associazione. Le  attività  motorie  a  disposizione dei  partecipanti  che  si

svolgeranno nel corso della mattinata sono: il ballo, la camminata, la corsa, il dragon boat, la

mountain bike, il trekking e lo yoga. Nel pomeriggio, nel corso di una tavola rotonda, ci sarà la

possibilità di porre domande, esporre dubbi e chiedere chiarimenti relativi al tema Diabete e
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Bando per la mensa e i libri scolastici
gratuiti
25-04-2012 Marino Attualità  Redazione

Scadranno il prossimo 31

maggio  (ore  17.30)  i

termini  di  presentazione

del  bando  per

l’erogazione da parte del

Comune di Marino di libri

di  testo  e  mensa

scolastica a titolo gratuito

per l’an...

Terre Sommerse presenta il concorso
"The Wide Sound 2013"
25-04-2012 Marino Attualità  Redazione

L’associazione  Terre

Sommerse  Castelli

presenta  il  concorso

“The Wide Sound 2013”,

aperto a tutti i musicisti di

qualsiasi  nazionalità,

classe  anagrafica  e/o

genere  musicale  che

prevede ai pr...

Bilancio, Chiappa: «Sarà lacrime e
sangue»
24-04-2012 Marino Attualità  Redazione

A  breve  il  Consiglio

comunale  sarà  chiamato

ad  approvare  il  bilancio

2012.  Sulla  delicata

votazione  ha  voluto

esprimere il suo parere il

consigliere  comunale,

Gianni  Chiappa,  che

recentemente...
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