
RAGAZZINO TROVA UN OROLOGIO IN TERRA E
LO RESTITUISCE, L’APPELLO DI FIORINI PER
IDENTIFICARLO E RICOMPENSARLO

G u e r r a  i n  U c r a i n a

UNA
SPOTORNESE
ALL' INFERNO
I racconti di guerra di una

spotornese (di origine ucraina)
rimasta bloccata a Kiev

"UN POSTER PER
LA PACE",  I

LIONS
CONSEGNANO
GLI ATTESTATI

UCRAINA,
SPOTORNO

ATTIVA LA RETE
SOLIDALE

S o l o  p e r  a b b o n a t i

Spotorno. Non ci sono solo brutte notizie in questo
periodo per Spotorno e per l’Italia. Anzi, è proprio
di ieri il gesto che fa ancora sperare nei giovani.
Infatti, come ha voluto raccontare il sindaco Mattia
Fiorini sul proprio profilo facebook, ieri un
ragazzino di circa 14 anni, intorno alle 16,30, ha
trovato un orologio in terra al parco Monticello.

Abbonati a Spotorno Times e sostieni le associazioni
del territorio: clicca qui e scopri di più!

LA MATTINATALA MATTINATALA MATTINATA
DELLA SOLIDARIETÀDELLA SOLIDARIETÀDELLA SOLIDARIETÀ

Giovedì 3 marzo si è svolto il flash mob voluto da
comune e scuola per dire "No" alla guerra. Grande
risposta di cittadinanza e associazioni

https://www.spotornotimes.it/ragazzino-trova-un-orologio-in-terra-e-lo-restituisce-lappello-di-fiorini-per-identificarlo-e-ricompensarlo/
https://www.spotornotimes.it/parla-la-cittadina-spotornese-in-ucraina-tante-bugie-in-giro-sono-gia-morti-16-bambini/
https://www.spotornotimes.it/concorso-un-poster-per-la-pace-i-lions-consegnano-gli-attestati-agli-alunni-spotornesi/
https://www.spotornotimes.it/spotorno-domani-parte-la-raccolta-dei-beni-e-dei-fondi-per-lucraina/
https://www.spotornotimes.it/abbonati/
https://www.spotornotimes.it/flash-mob-per-lucraina-fiorini-agli-studenti-il-vostro-e-un-messaggio-forte/


LE FRECCE TRICOLORI
TORNANO IN LIGURIA NEL
2022:  IL  PRIMO OTTOBRE
LO SHOW AD ALASSIO

“COME DISTRUGGERE IL TURISMO IN
LIGURIA:  3.500€ PER ANCORARE UN
GOZZO A 200 METRI DA RIVA”

Liguria. “In questa storia, che riguarda uno scandalo
“turistico” di potenzialità gravissime per la nostra
Liguria, parto dal mio caso personale. Ho una piccola
barca, un gozzo di pochi metri che ogni estate utilizzo
tenendolo ancorato ad una boa, regolarmente a
duecento metri dalla spiaggia, come vogliono le regole
della Capitaneria”. Inizia così il racconto a Primocanale
di un cronista ligure riguardo la burocrazia e i problemi
di essa in Italia, prendendo come esempio una
disavventura ligure ma che succede ogni anno in tutte
le località costiere italiane.

S e p t i e m b r e  d e  2 0 2 2 N ú m e r o  0 6

Regione. Le Frecce Tricolori
tornano a solcare i cieli della
Liguria nel 2022, con tappa ad
Alassio. Nella Città del Muretto,
l’air show avrà luogo il prossimo
primo ottobre. 
Ma saranno ben 4 le date liguri
nell’anno in corso. Sono state
ufficializzate con la pubblicazione
del calendario della pattuglia
acrobatica nazionale
dell’Aeronautica militare. 
Ecco le altre date liguri: il 15
maggio a Genova; il 5 giugno
saranno a Imperia; il 2 ottobre tra
Santo Stefano al mare e Riva
Ligure.
A riportare la notizia oggi è anche
Giorgio Mulè, sottosegretario alla
Difesa e deputato di Forza Italia
eletto in Liguria: “Quattro
straordinari appuntamenti che
regaleranno alla popolazione uno
spettacolo unico e saranno anche
il simbolo di una piena ripartenza,
di un graduale ritorno alla
normalità. Sono pienamente
soddisfatto e contento di questo
omaggio azzurro alla Liguria che
genererà anche un importante
indotto economico nei luoghi di
passaggio”.

https://www.riviercase.com/vendi-casa-con-noi
https://www.instagram.com/spotornotimes/
https://www.spotornotimes.it/come-distruggere-il-turismo-in-liguria-3-500e-per-ancorare-un-gozzo-a-200-metri-da-riva/
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