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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

VILLA PANORAMICA - TORNETTI DI VIU
(TO)
In posizione eccellente e panoramica,
finemente ristrutturata e parzialmente arredata,con
giardino e terreno di circa...

BILOCALE - BORGHETTO SANTO SPIRITO
(SV)
Bilocale davanti alla spiaggia , sul lungomare
pedonale e in posizione adiacente al centro
del paese; balcone sul mare;...

APPARTAMENTO- IMPERIA (IM)
Pluriaccessoriato, nuovo, con giardino
esclusivo e due posti auto privati, composto da due
camere, salotto con angolo...

APPARTAMENTO - CALA GONONE (NU)

CHE TEMPO FA

ADESSO
5.7°C

LUN 12
3.4°C

 13.0°C

MAR 13
2.5°C

 13.0°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Strade Aperte

Backstage

Immortali

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe Gandolfo

I ragazzi del liceo Botta insieme a
Unitalsi per il "Progetto
Chernobyl smile"

SCUOLA E FORMAZIONE | lunedì 05 marzo 2018, 15:16

Parteciperanno gli studenti delle scuole 3° e 4°
dell'istituto superiore della città eporediese

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO SETTIMO

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torino Oggi
40 mila "MMi piace questa Pagina1

Consiglia
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Grazioso dotato di ogni comfort, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, seconda camera con
letto a...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

domenica 11 marzo

A Nichelino in via di ultimazione gli
interventi di rifacimento dei solai delle
scuole
(h. 13:10)

sabato 10 marzo

Una domenica a testa in giù grazie a Flic
scuola di circo e Ginnastica
(h. 16:29)

Educazione e sicurezza stradale:
protagonisti i ragazzi dell'istituto Cena di
Ivrea
(h. 11:00)

venerdì 09 marzo

Quattro Giovani Ambasciatori di Torino si
uniscono alla lotta globale contro la
povertà estrema
(h. 14:32)

La Regione ha finanziato i progetti
pedibus e bicibus
(h. 11:50)

giovedì 08 marzo

Piemonte virtuoso, il ministero proroga
la scadenza sui vaccini
(h. 17:00)

martedì 06 marzo

Nascono i laboratori
“Internazionalizzazione delle imprese:
strategie di mercato e di investimento”
(h. 16:12)

Nuove Note

Fashion

Gourmet

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
Torino, via alla
seconda giornata della
convention di Matteo
Renzi:, toscani e
piemontesi del Pd
affollano il Lingotto

Politica
Lingotto, Emma
Bonino bacchetta il Pd

Le classi 3° e 4° del corso di russo del Liceo Botta di Ivrea
parteciperanno per un fine settimana ad un’iniziativa concordata con
l’Unitalsi di Ivrea, il “Progetto Chernobyl Smile”. Il 26 aprile 1986
esplose il reattore nucleare di Chernobyl, una cittadina al confine tra
Ucraina e Bielorussia. Gli effetti della ricaduta radioattiva purtroppo sono
ancora attivi anche sugli esseri umani dopo trentadue anni. La
percentuale di bambini ammalati in Bielorussia è altissima, si tratta di
tumori linfatici e malformazioni. Abbandonati dai genitori, vivono negli
internati e poter vivere almeno un mese all’anno sul Mar Mediterraneo è
una vacanza dalla contaminazione. Così l’Unitalsi di Ivrea si è inserita
nella catena di solidarietà attiva dal 1987 e nel prossimo mese di maggio
ospiterà dieci di questi bambini e ragazzi a Borghetto Santo Spirito in
Liguria. Spiega la professoressa Valeria Kochyan: “Le studentesse del
Botta diventeranno animatrici linguistiche con giochi e intrattenimenti
per i giovani ospiti e daranno una mano nella mediazione linguistica con
gli altri operatori volontari. Per quest’anno prevediamo di andare a
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Co-City, avvio della co-progettazione per
le 12 proposte di scuole selezionate
(h. 15:50)

Ecologia urbana: un nuovo progetto di
alternanza scuola-lavoro
(h. 10:12)

lunedì 05 marzo

Ivrea, una soluzione per i giovani esclusi
dal liceo sportivo
(h. 19:33)

Leggi le ultime di: Scuola e formazione

sugli immigrati:
“Abbiate più coraggio”

Economia e lavoro
L'arte del toast
italiano sbarca a
Torino

Leggi tutte le notizie

Borghetto Santo Spirito per un fine settimana lungo, e l’obbiettivo è
quello di poterlo replicare anche nei prossimi anni.” Per finanziare il
progetto, il cui costo tra burocrazia, volo aereo e mantenimento per un
mese circa, si aggira sui 1000 euro, si conterà sulle donazioni all’Unitalsi e
a tal proposito è stata organizzata a Ivrea la “Cena Russa” per sabato 10
marzo presso il salone dell’oratorio della chiesa del Sacro Cuore (Cantone
Maridon, 11) con un menù tipico della cucina bielorussa al costo di 30
euro, realizzata con l’aiuto di insegnanti e allievi dell’Istituto Alberghiero
di Cavaglià (Bi). Per donare, informazioni presso il sito
www.chernobylsmile.it, Unitalsi Ivrea al 346 854 83 70 o Stefano Bersano
al 347 4283074.

 r.g.

Ti potrebbero interessare anche:
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Bonus Impresa Maxi

Su Alfa Romeo Giulia
vale 9.500€ di sconto
sul prezzo di listino,
solo fino al 31 marzo.

AD

Bonus Impresa Maxi

Ad esempio, Fiat 500X
vale 4.000€ di sconto
sul prezzo di listino,
solo fino al 31 marzo.

AD

Nissan Juke

Vivi la città con più
energia. Configura il
tuo Nissan JUKE.

AD

Ragazza aggredita in ...

Le forze dell'ordine
hanno condotto il
responsabile del gesto
in caserma

Incidente sulla ...

Il bilancio sarebbe di
una persona ferita: lo
schianto è avvenuto
all'altezza di Gerbole

Rivoli: uccide la ...

L'autore del gesto è un
uomo di 77 anni che ha
sparato all'anziana
prima di togliersi la ...
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