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La voce di Alba  Saluzzo, incontro sulle conseguenze
economiche e sociali del cambiamento climatico
https://t.co/FfioVI6ISD

Lunedì 4 febbraio all'oratorio don Bosco. Il quadro sarà delineato

da Lodovica Gullino, docente universitaria, direttore di Agrinnova.

Parlerà dell'impatto in agricoltura, di danni alle produzioni ed

ecosistemi, di spostamento di patogeni e del ...

Leggi la notizia
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SALUZZO/ Viaggio nella storia della musica attraverso gli archivi degli studenti del
Bodoni

L'assenza di un documento non è mai una prova!
Personalmente ho trovato questo incontro molto ...
Francesco Luciano I Classico Liceo Bodoni-
Saluzzo

Cuneo Cronaca  -  3 ore fa

Rivoli e Saluzzo insieme per il Carnevale
... quindici giorni intensi di appuntamenti per i
grandi, ma soprattutto occasioni di festa, incontro
...in scena l'investitura della Castellana e la
seconda sfilata degli oratori della Diocesi di
Saluzzo. ...

Quotidiano Piemontese  -  1-2-2019

Fai Saluzzo, il musicologo Alberto Basso apre il ciclo di incontri a Casa Pellico
In ragione della limitata capienza della sala si
consiglia la prenotazione al numero telefonico: Fai
Saluzzo: 370 306 9154. A seguire, per chi è
interessato, incontro conviviale al ristorante "Casa
...

Cuneo Cronaca  -  1-2-2019

Saluzzo e Rivoli si uniscono per costruire un grande Carnevale lungo quasi un
mese

... quindici giorni intensi di appuntamenti per i
grandi, ma soprattutto occasioni di festa, incontro
...in scena l'investitura della Castellana e la
seconda sfilata degli oratori della Diocesi di
Saluzzo. ...

Cuneo Cronaca  -  1-2-2019

Saluzzo, è Paola Secchi la regina del 91esimo Carnevale: sarà lei la Castellana 2019
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