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VAI AL PROSSIMO ARTICOLO 
(HTTP://TELENORD.IT/2018/01/28/D

DOMENICO-MODUGNO-A-
LAURA-PAUSINI-DA-PIPPO-

BAUDO-A-MASSIMO-RANIERI-
QUANTE-RICORRENZE-AL-68-

FESTIVAL-DI-SANREMO/)

(http://telenord.it/2018/01/28/da-

domenico-modugno-a-laura-pausini-

da-pippo-baudo-a-massimo-ranieri-

quante-ricorrenze-al-68-festival-di-

sanremo/)

Da Domenico Modugno a
Laura Pausini, da Pippo

Baudo a Massimo Ranieri.
Quante ricorrenze al 68°

Festival di Sanremo
(http://telenord.it/2018/01/2

domenico-modugno-a-
laura-pausini-da-pippo-

baudo-a-massimo-ranieri-
quante-ricorrenze-al-68-

festival-di-sanremo/)

 VAI AL PRECEDENTE ARTICOLO
(HTTP://TELENORD.IT/2018/01/28/RAMI-
DI-ME-DI-E-CON-GABRIELE-
PARRILLO-ANTEPRIMA-
ASSOLUTA-SABATO-ALLA-SALA-
BECKETT-DI-SAN-LORENZO-AL-
MARE/)

(http://telenord.it/2018/01/28/rami-

di-me-di-e-con-gabriele-parrillo-

anteprima-assoluta-sabato-alla-sala-

beckett-di-san-lorenzo-al-mare/)

"Rami Di Me", di e con
Gabriele Parrillo, anteprima
assoluta sabato alla Sala
Beckett di San Lorenzo al
Mare
(http://telenord.it/2018/01/28/rami-
di-me-di-e-con-gabriele-
parrillo-anteprima-assoluta-
sabato-alla-sala-beckett-di-
san-lorenzo-al-mare/)

Conto alla rovescia per l’inaugurazione
di ‘Casa Sanremo’, Russolillo: “Non siamo
più un evento collaterale, siamo parte
integrante della kermesse”
28 gennaio 2018 - ultimo aggiornamento: 10:10 (http://telenord.it/2018/01/28/conto-alla-rovescia-

per-linaugurazione-di-casa-sanremo-russolillo-non-siamo-piu-un-evento-collaterale-siamo-parte-integrante-

della-kermesse/)

Domenica 4 febbraio alle 17.30 l’inaugurazione del contenitori di eventi al Pala ori, un

punto…

Continua la lettura su Sanremo News

(http://www.sanremonews.it/2018/01/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-

1/articolo/conto-alla-rovescia-per-linaugurazione-di-casa-sanremo-russolillo-non-

siamo-piu-un-ev-1.html)
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(http://www.pontedilegnotonale.com/IT/home_inverno/)

(http://www.airport.genova.it/destinazione/mondo/)

 ULTIME NOTIZIE
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Novità EasyJet: arriva il volo da

Genova a Berlino Tegel

(http://telenord.it/2018/01/31/novita-

easyjet-arriva-il-volo-da-genova-a-

berlino-tegel/)

Quando Genova si sa far

Compagnia, i risultati arrivano

(http://telenord.it/2018/01/31/quando-

genova-si-sa-far-compagnia-i-

risultati-arrivano/)

Giovedì 1 febbraio la Farmacia

Internazionale di Bordighera

offrirà un trattamento estetico

gratuito

(http://telenord.it/2018/01/31/giovedi-

1-febbraio-la-farmacia-

internazionale-di-bordighera-

offrira-un-trattamento-estetico-

gratuito/)

Savona, controlli della polizia di

stato: segnalato un giovane trovato

in possesso di hashish

(http://telenord.it/2018/01/31/savona-

controlli-della-polizia-di-stato-

segnalato-un-giovane-trovato-in-

possesso-di-hashish/)

Pietra, viabilità al Soccorso.

Valeriani: “Dopo un periodo di

necessaria sperimentazione, ecco

la soluzione de nitiva”

(http://telenord.it/2018/01/31/pietra-

viabilita-al-soccorso-valeriani-

dopo-un-periodo-di-necessaria-

sperimentazione-ecco-la-

soluzione-de nitiva/)

SAMP GENOA SAMP SERIE A

Nel mirino Guido Pizarro,
centrocampista del Siviglia. E’ fatta
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Savonanews tra la gente: via del

Soccorso a Pietra Ligure, aperta o

chiusa?

(http://telenord.it/2018/01/31/savonanews-

tra-la-gente-via-del-soccorso-a-

pietra-ligure-aperta-o-chiusa/)

Modulo Haccp per liera ittica

(http://telenord.it/2018/01/31/modulo-

haccp-per- liera-ittica/)

Il problema del traf co nella città

di Savona: se ne parlerà venerdi in

sala Rossa

(http://telenord.it/2018/01/31/il-

problema-del-traf co-nella-citta-

di-savona-se-ne-parlera-venerdi-

in-sala-rossa/)

Savona, i Verdi: “Cosa verrà

esposto nel museo di Villa Zanelli?”

(http://telenord.it/2018/01/31/savona-

i-verdi-cosa-verra-esposto-nel-

museo-di-villa-zanelli/)

Il grande intrattenimento, al

Tempio della Canzone, si rinnova

anche questo ne settimana

(http://telenord.it/2018/01/31/il-

grande-intrattenimento-al-tempio-

della-canzone-si-rinnova-anche-

questo- ne-settimana/)
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