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L'1 MARZO

Palermo, incontro informativo sulle adozioni
internazionali

Ultimissime
11:02 - Nuovo successo televisivo per Camilleri, 8
milioni davanti alla tv per 'La mossa del
cavallo'
10:42 - Arresti, multe e sequestri ai commercianti
della Kalsa di Palermo dopo l'agguato ad
Alioto (FOTO) (VIDEO)

27/02/2018
 twitter

 google+
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10:35 - E' in gravi condizioni il pastore ferito in un
agguato ieri sera, ucciso il fratello
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Giovedì 1 marzo alle ore 18.00 si svolgerà a
Palermo in Via Garibaldi 84 il primo incontro
informativo di CIAI Onlus – il Centro Italiano
Aiuti all’Infanzia che quest’anno celebra i 50
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10:28 - Caos riconsegna bagagli per un volo
proveniente da Pisa, proteste all'aeroporto
di Palermo
10:04 - 'No a Renzi Premier, Matteo indichi
Gentiloni o chiunque altro', Leoluca Orlando
detta la linea al Pd a 4 giorni dal voto

anni di attività – per coppie interessate ad

09:39 - Cocaina messinese per il mercato di Siracusa,
16 arresti dei Carabinieri

intraprendere il percorso dell’adozione

08:06 - Cani avvelenati, continua la strage:
Musumeci incontra le associazioni animaliste

internazionale di un bambino.
L’incontro, della durata di 2 ore circa, sarà
tenuto da Graziella Teti, per molti anni
Responsabile dell’Ufficio Adozioni
Internazionali di CIAI, che avrà il compito di presentare ai partecipanti l’Ente, le sue
procedure e la metodologia che utilizza, e di descrivere in particolare la realtà dei bambini e
dei Paesi in cui CIAI opera, i tempi, i costi e i servizi attivati in Italia e all’estero.

07:49 - 'Movimento 5 stelle primo partito, non
votate a destra o vi ritroverete con un altro
governo flop', Luigi Di Maio contro tutti da
Palermo
07:19 - Agguato nelle campagna catanesi, un morto
e un ferito grave
19:40 - Pressioni su una comunità di recupero
catanese per far assumere l'amica attivista,
accusa di tentata concussione alla senatrice
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L’incontro è gratuito, ma è necessaria la prenotazione inviando una email a sicilia@ciai.it o
telefonando al numero 091 7846554.
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