COSA DICONO DI NOI
Rassegna stampa
-

13/11/2006 Risveglio: “La sede di un’associazione umanitaria porterà il nome di Giorgio Valsania”
Articolo sull’inaugurazione della sede del 26 Novembre 2006

-

Aprile 2007 Cose Nostre: “Puliamo Caselle e Mappano”

-

19/04/2007 Risveglio: “In Strada Mappano sarà realizzato un “hospice” per malati di cancro”

-

Maggio 2007 Cose Nostre: “In progetto un hospice per malati terminali”

-

14/06/2007 Risveglio: “Posa della prima pietra dell’hospice per malati”

-

16/06/2007 La Stampa: “Aiutateci ad aiutare un malato terminale”

-

Luglio 2007 Camminando e Cantando: “Il dolore si trasforma in amore”
Articolo sulla costruzione dell’hospice

-

09/01/2009 Risveglio: “”Il Volo”, un centro dedicato a Valsania”

-

19/02/2009 Risveglio: “”Il Volo”, per tornare a vivere”

-

Marzo 2009 Cose Nostre: “”Il Volo” ora può davvero decollare”
Articolo sull’inaugurazione del centro “Il Volo”, hospice per malati terminali
“Ripercorriamo le tappe del cammino dell’Associazione”

-

23/04/2009 Risveglio: “Inviato un camion di provviste e aiuti ai terremotati”

-

12/06/2009 Cose Nostre: “Primo memorial aeromodellistico “Giorgio Valsania”

-

13/07/2009 La Voce: “In partenza per l’Abruzzo”

-

23/07/2009 Risveglio: “Comuni uniti per l’Abruzzo”

-

18/06/2010 Risveglio: “A Caselle vince la solidarietà”
“Commovente la risposta di tutti”

-

23/06/2010 Il Canavese: “Festa Don Noel-Grande serata di beneficienza”

-

Luglio 2010 Cose Nostre: “Il progetto “Il Volo” continua: Giorgio Valsania avrà la sua casa”
“La festa per Don Noel”

-

08/12/2010 Il Canavese: “Tutti in Fiera-In piazza per Sant’Andrea”

-

5/01/2011 Il Canavese: “Volontari in ricordo di Giorgio”
Presentazione dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania
Onlus
“Progetti in Burkina Faso e Madagascar”
Articolo sui nostri progetti per la costruzione di un mulino per la macinazione di
cereali in Burkina Faso e di una casa accoglienza in Madagascar
“Interventi sul territorio”
Articolo sulla nostra attività di distribuzione di alimenti

-

04/05/2011 Il Canavese: “”Nido Aperto” in Ospedale”

-

Maggio 2011 Il Canavese: “Associazione soddisfatta per il taglio del nastro”
Articolo sull’inaugurazione dei reparti di Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia in
cui abbiamo contribuito all’arredamento di due sale d’aspetto e della nursery

-

Maggio 2011 Cose Nostre: “L’Onlus “Giorgio Valsania” per la nuova Nursery”
Articolo sull’inaugurazione dei reparti di Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia in
cui abbiamo contribuito all’arredamento di due sale d’aspetto e della nursery
“Un grazie infinito”
Articolo riassuntivo sui progetti seguiti dall’Associazione nell’ultimo anno

-

Luglio 2011 Cose Nostre: “Nuovo stabilimento “La Baita””
Articolo su una serata benefica organizzata nel nuovo stabilimento de “La Baita” a
favore dei progetti della nostra associazione

-

Maggio 2014 Cose Nostre: “Prende vita “Il Dispensario” in Madagascar

-

16/09/2015 La Stampa: “Dopo la perdita di mio figlio lavoro per aiutare i poveri”

-

10/11/2016 Il Canavese: “Gli aiuti per Norcia vittima del sisma”

-

29/03/2017 La Nuova Periferia: “Valsania punta al raddoppio della serra: in arrivo altre 10mila piante di
pomodori

-

2017 Famiglia Cristiana: ” La solidarietà si fa carità nel nome del figlio”

