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Uova sode uccidono il
grasso fino alle ossa! Ma
è importante sapere
che...

La durata del sesso è
MOLTO
importante!Questo
farmaco è 3 più efficace
di viagra

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

TREBBIATRICE
Marca Orsi 1.22 ottime condizioni telefonare
ore pasti

BADANTE ASSISTENZA AMMALATI IN
GENERE
Infermiera generica italiana con lunga
esperienza lavorativa nel settore anziani e
ammalati in genere sia ospedaliera...

CHE TEMPO FA

ADESSO
2°C

MER 7
1.6°C
8.1°C

GIO 8
1.6°C
10.1°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Strade Aperte

Backstage

Immorta l i

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Fotogallery

Settimo, i carabinieri spiegano
agli anziani come difendersi
dalle truffe

Nasce Bob Marley

EVENTI | martedì 06 febbraio 2018, 17:06

In programma una serie di appuntamenti mensili, che
dureranno fino al prossimo 24 maggio, dedicati alle
famiglie, con la partecipazione del Maresciallo del
carabinieri

Dopo il grande successo degli eventi realizzati nel
2016, riparte la campagna di “sensibilizzazione”,
presso la Rsa 5 Torri, contro le truffe agli anziani,
e che aiuterà diverse fasce di utenza a
riconoscere e difendersi contro queste azioni
criminose sempre più diffuse, assieme ai
componenti della Caserma dei Carabinieri di
Settimo Torinese. L'idea è di coinvolgere gli
anziani, ma anche i loro figli e nipoti, che
potranno imparare le tecniche e ascoltare i
consigli pratici per evitare di subire episodi di
truffa e violenza.

Gli appuntamenti, iniziati il 18 gennaio scorso, si
terranno il prossimo 22 febbraio, il 22 marzo, il
19 aprile, per concludersi il 24 maggio. L’orario
sarà sempre lo stesso: le 16. In particolare, sarà
proprio la partecipazione agli appuntamenti del
Comandante dei Carabinieri, presso la Sala
Polivalente della Struttura, parte del Gruppo La
Villa, a definire al meglio e con praticità tutti
quegli escamotage e i livelli di guardia per
difendersi al meglio dai truffatori.

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO SETTIMO

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torino Oggi
33 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina
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VALLEGGIA
(SV) a 2 km dal mare appartamento composto da 2
camere, cucina, cucinino, ripostiglio, 2 poggioli ampi,
bagno appena...

CASA ‐ MONTALDO DI MONDOVI` (CN)
Annualmente 800 mt slm così composta:
piano terra tavernetta con caminetto,
camera letto matrimoniale ,bagno...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

martedì 06 febbraio

Lindberg a Venaria Reale: le foto delle
supermodelle superano i 55mila
visitatori
(h. 16:43)

Dall'8 al 10 febbraio al Teatro Astra di
Torino va in scena "Messiahaendel"
(h. 16:24)

Domani sera alla CasArcobaleno
proiezione del film "Fuoco e Fumo"
(h. 16:17)

Castello di Miradolo, domenica 11 si
festeggia il carnevale e mercoledì 14
febbraio apertura straordinaria serale
della mostra su Fausto Melotti
(h. 16:06)

Giovedì 8 febbraio appuntamento con
Reading di Francesca Vettori
(h. 15:32)

Torna il Festival del Giornalismo
Alimentare, il direttore: “Non è solo
per i giornalisti”
(h. 15:14)

Storico Carnevale Ivrea, ecco il nuovo
Labaro
(h. 15:10)

Domenica 11 febbraio il Carnevale si
festeggia alla Casa del Teatro Ragazzi e
Giovani
(h. 15:02)

Guida in sicurezza, ciclo di incontri con
i vigili urbani torinesi
(h. 13:57)

Il capolavoro di Giovenone conquista
Reale Mutua e la Pinacoteca
dell’Accademia Albertina
(h. 13:50)
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Centro
La Regione ha
approvato il Piano
2017‐2027 che
intende tutelare le
risorse dei boschi in
un’ottica di sviluppo
della filiera del legno

Politica
Torino, retromarcia
del comune sui
provvedimenti anti‐
smog

Economia e lavoro
Bollette folli e segnali
tv a singhiozzo: con
Corecom Piemonte
restituiti agli utenti
1,5 milioni

Leggi tutte le notizie

Lo scorso anno sono stati quasi 16.000  i casi di
truffa a uomini e donne over 65 in Italia: un dato
in crescita del 10% rispetto al 2016, che tuttavia
trova grande sensibilizzazione e attenzione da
parte di enti, Polizia e Carabinieri, sempre più
occupati a sconfiggere questa piaga sociale
attraverso incontri e campagne di sensibilizzazione.

La partecipazione agli eventi è aperta all’intera cittadinanza. Per maggiori
informazioni: tel. 011 895 4200. La sede degli eventi è via Alessandria 12,
a Settimo Torinese.
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Investi Ora

" Tassista di Milano è
stato pagato 50€ in
Bitcoin nel 2010, ora è
milionario."

AD

Sicurezza Verisure

Controlla la Tua casa
dallo smartphone: ‐400€
a Febbraio per
Antifurto Verisure!

AD

Compra subito!

Valore Ripple alle stelle!
Ecco come investire
anche una piccola
somma

AD

Falsi infortuni sugli ...

Con la complicità di un
centro medico, alcune
persone che riportavano
problemi di salute ...

Piazza Campanella, un ...

Il proprietario del
veicolo è arrivato
soltanto dopo 37 minuti

Lutto a Bra, muore a ...

I funerali si terranno
martedì 30 gennaio alle
ore 15 nella Parrocchia
di San Giovanni ...

Residenza per
Anziani - Disponibilità
Immediata

Ann. villaarco.com

E' iniziata la
demolizione
della Standa di...

torinoggi.it

Cappotto
Termico

Ann. preventivi.it

Moncalieri,
chiama i
carabinieri...

torinoggi.it

1 trucco regola la
pressione - Senza
andare dal medico

Ann. buona-raccomanda…

La Standa di
Settimo non c'è
più, presto i...

torinoggi.it

Prostituzione e
traffico di droga
a Torino: 13...

torinoggi.it

Metro 2,
Appendino
replica al Pd:...

torinoggi.it
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