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A Modena Skipass le stazioni del
cuneese lanciano la stagione
invernale. Bongioanni 'Siamo
pronti, speriamo nella neve
abbondante'
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38 mila "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

7
Consiglia

Ascolta

L'Ente del Turismo di Cuneo e Valli ha presentato le
stazioni ed i nuovi eventi. Presente anche Bottero Ski di
Limone Piemonte con uno stand commerciale. Il
Mondolè premiato come comprensorio più economico

AFFARI & ANNUNCI
LAVAPIATTI, PULIZIE, BABY SITTER
Ragazza di 33 anni, italiana, automunita, cerca lavoro
come: -‐ lavapiatti o aiuto cuoco nelle ore serali o nel
week end; -‐ pulizie domestiche, condominiali, uffici; -‐
baby...

SERVIZIO DA CAFFÈ D'EPOCA DA 12.
Grazioso servizio da caffè d`epoca in
porcellana pitturato con scene e oro,
composto da: 12 tazzine e una zuccheriera. Vendo a €
25,00. -‐ Ritiro in loco o consegna nel raggio di...

SERVIZIO DA CAFFÈ DA 12 IN
PORCELLANA ROSA.
Grazioso servizio da caffè d`epoca in
porcellana rosa composto da: 12 tazzine con piattini,
una zuccheriera, una brocca per il latte e una teiera. -‐
Vendo a € 25,00. -‐ ...
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Si chiude la 23ª edizione di Skipass, Salone del Turismo e degli Sport
Invernali, al quartiere fieristico di Modena. Un lungo weekend di sport,
workshop, eventi e incontri con i grandi nomi dello sci italiano.
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ACCADEVA UN ANNO FA

Organizzato da ModenaFiere, Skipass è il punto
di riferimento per migliaia di appassionati della
montagna bianca, l’evento ideale per gli
operatori del turismo bianco e degli articoli
sportivi, per gli sportmaker, le associazioni e le
società di sport e tempo libero, e un
appuntamento imperdibile per i tantissimi
visitatori che ogni anno scelgono di esserci.
L'Atl Cuneo e Valli ha presentato nello stand
della Regione Piemonte tutte le stazioni cuneesi
con le novità per la stagione che sta per iniziare.
Paolo Bongioanni, direttore dell'ente, è stato in
prima linea per tutto l'evento, parlando
direttamente con operatori e giornalisti.
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Banca d'Alba sul podio nazionale
nell'indagine annuale Mediobanca "Le
principali società italiane"
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Assegnato a quattro aziende del paese il
Premio "Amore per Cavour 2016"
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Molo 8.44 a Vado Ligure: shopping
experience tra grandi marchi
internazionali
(h. 20:07)
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Fossano capitale del risparmio: grande
attesa per l'arrivo del vertice ACRI
Giuseppe Guzzetti
(h. 16:35)

Skipass Modena Paolo Bong...
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Trattativa latte: fondamentale la
compattezza del mondo agricolo
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Sottrae 100 mila euro
di gioielli dalla famiglia
di Fossano per cui
lavorava: nei guai
collaboratrice
domestica
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In Piemonte meno artigiani e più
badanti: turismo e agroalimentare
trainano l'economia
(h. 13:48)

-65%

-59%

In Piemonte meno artigiani e più
badanti: turismo e agroalimentare
trainano l'economia
(h. 13:48)

martedì  08  novembre
Attualità

Raccomandate e
lettere a domicilio per
i piccoli comuni
rimasti senza ufficio
postale

La Riserva Bianca ha presenziato con proprio personale per promuovere
in modo ancora più marcato gli impianti di Limone Piemonte. Il Mondolè è
stato premiato come comprensorio più economico della passata stagione.
Molti gli atleti della Granda, a cominciare da Marta Bassino, che hanno
ricevuto riconoscimenti e premi.

Oltre 1000 partecipanti al percorso sul
nuovo Codice degli Appalti organizzato
da Confindustria e Ance Cuneo
(h. 11:32)

A Bruxelles la Settimana europea della
Formazione Professionale: protagonista
il Gruppo CS
(h. 08:46)

Nello stand della Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) era semplice
incontrare Marta ed altri giovani della provincia che si stanno
distinguendo sopratutto nel fondo e nel biathlon.
Saluzzese

Ventidue anni di
carcere per i due
autori di 6 rapine in
Provincia di Cuneo

Presente anche la Bottero Ski di Limone Piemonte con uno stand
commerciale; Elio Bottero ha sottolineato "Questo è un evento che
funziona, giusto esserci anche per chi come noi opera nel commercio"
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