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luisella di paola  RT @StampaTorino: Alla scuola King
di Grugliasco una pianta sopravvissuta all’atomica di
Nagasaki https://t.co/rI94fMvqXK @LaStampa https:/…

L'albero che verrà piantumato domani è un kaki di seconda

generazione scampato al bombardamento del 1945. La pianta per

ora è conservata grazie alla collaborazione di Agroinnova, Centro

di Competenza dell'Università di Torino. Il Progetto kaki per ...

Leggi la notizia
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Alla scuola King di Grugliasco una pianta
sopravvissuta all'atomica di Nagasaki
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Dal Giappone è in arrivo l'albero del kaki: atterrerà nel giardino della scuola Martin
Luther King di Grugliasco

Dopodomani mattina a Grugliasco l'albero del kaki
atterrerà nel giardino della scuola primaria Martin
Luther King dove verrà piantato dai bambini che
racconteranno la sua storia, si esibiranno in canti
sui temi della pace ...

Torino Oggi.it  -  19 ore fa

Banda di falsi finanzieri si accanisce su una coppia: prima la rapina e poi
l'estorsione. Cinque arresti

Una falsa perquisizione della guardia di finanza,
naturalmente anche questa falsa, era in realtà una
rapina violenta, avvenuta il 26 ottobre 2018 in corso
King a Grugliasco. Ma poi le vittime erano pure stati
contattati da complici dei rapinatori che, con lo
stesso stratagemma, avevano preteso da loro altro
denaro e la consegna di un orologio di pregio. ...

Torino Today  -  13-3-2019

Il rettore Ajani 'Proteste contro i fast food Non ci può essere dialogo se l università
diventa un bersaglio'

...privato come ce ne sono altri nella zona - precisa
il rettore Ajani - Quella del Burger King, ... quel
finanziamento che noi siamo riusciti a intercettare
per una parte di Grugliasco e del nuovo campus ...

Torino Repubblica  -  1-2-2019

Atti vandalici e furti sulle auto: i residenti chiedono maggiore sicurezza
Ma i ladri si sono 'divertiti' anche a Grugliasco, dove
in corso Martin Luther King, questa notte, venerdì
25 gennaio 2019, hanno tentato di rubare una Fiat
Bravo, forzando la porta anteriore per poi ...

Torino Today  -  25-1-2019

Nel bagagliaio dell'auto il necessario per rubare in casa: un arresto e tre denunce
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