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Trapani, domenica la 71^ Giornata per le vittime del lavoro
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Trapani, domenica la 71^ Giornata per le vittime del
Non Ora
lavoro
Anche a Trapani il 10 ottobre si celebrerà la 71ª
edizione della Giornata ANMIL per le Vittime
degli

Incidenti

sul

Lavoro,

sotto

l’Alto

Patronato del Presidente della Repubblica.
La Sezione ANMIL di Trapani diretta dalla
reggente territoriale Anmil Lauretta Giorgia ha
previsto

l'organizzazione

delle

seguente

programma: Ore 10.00 S. Messa c/o la
parrocchia Maria SS. Ausiliatrice (ex Salesiani

2 Occhiali
Progressivi
a €129

OK

Lenti Progressive du
nuova tecnologia e
campo visivo ampliato
del 30% a soli €129

“Don Bosco”) di via G.B. Fardella a Trapani;
Ore 11.00 circa al termine della S. Messa si ci sposterà dinanzi al Monumento dei Caduti sul
Lavoro per la deposizione di una corona al Mausoleo in oggetto.
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2 paia di
progressivi a
129€
Lenti progressivie - nuova
tecnologia con campo
visivo del 30% più ampio
Montature incluse

Trapani, Salvatore non aumenta i
prezzi: "Così dico grazie ai clienti
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Apri

occhiali24.it

| Stampa l'articolo | Invia ad un amico |

Medicina e Chirurgia | 2021-12-09 11:50:00

Perchè rivolgersi ad un nutrizionista
Attraverso la visita con un nutrizionista, lo specialista raccoglie dati sullo stile di
vita e le abitudini alimentari della persona per valutare lo stato di salute nel
suo complesso ed eventuali patologie connesse. Lo scopo è definire gli...
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Anche a Marsala l'Avo non si ferma
Anche a Marsala l'Avo, associazione volontari ospedalieri non si ferma, e
continua a dare conforto e assistenza a tutte le persone che soffrono, anche e
soprattutto in questo periodo di pandemia. La figura del volontario
ospedaliero è...
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