
2012
RASSEGNA STAMPA

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoextra.shtml?15586

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoextra.shtml?15586


La Provincia

La Prealpina









Lombardia Oggi





Varese Sport

Varese Sport



Varese Sport











Stasera a Cuasso al Monte premiazione di “Spazzatuta kilometrica in Festa”.

Cuasso al Monte, 10 giugno 2012- L’Associazione On premierà domani a Cuasso al Monte, nel corso della kermesse 
“Spazzatura kilometrica in

festa”, condota dal testmonial dell’associazione ed inviato di Striscia la Notzia Max Laudadio che, fra l’altro, abita in 
zona, i volontari che si sono contraddistnt con maggiore abilità nel diferenziare la spazzatura di Cuasso al Monte. Si 
traterà dei citadini che hanno partecipato al primo torneo a squadre di raccolta di spazzatura diferenziata che si è 
svolto proprio a Cuasso al Monte dal 6 maggio al 9 giugno. Un evento all’insegna del divertmento, della convivialità e 
della solidarietà per non perdere mai di vista il rispeto dell’ambiente. Tra i premi in palio una vacanza Valtur in 
Sardegna per la prima squadra classifcata e molt altri ancora tut da scoprire.

Il programma prevede, dopo il ritrovo con aperitvo presso l’area pic-nic di Cuasso al Monte per le ore 17,30, la visione 
della partta inaugurale degli azzurri contro la Spagnaalle ore 18 cui seguirà cena oferta dall’Associazione On che farà 
da gustoso prologo al gran fnale della premiazione condota da Max Laudadio con la presenza da Zelig di Gianni 
Cinelli.
Varese 7 Press

Premiazioni di “Spazzatura Kilometrica in festa”. Presenta Max Laudadio
Si terranno domani, domenica 10 giugno, le premiazioni del “Primo torneo a squadre di raccolta di spazzatura  
diferenziata”
L'associazione On presenta l’appuntamento “Spazzatura Kilometrica in festa” evento con premiazione fnale del “Primo 
torneo a squadre di raccolta di spazzatura diferenziata” che si è svolto a Cuasso al Monte dal 6 maggio al 9 giugno. 
Conduce le premiazioni Max Laudadio. Il programma avrà inizio alle 17.30 al Centro Sportvo di Cavagnano con un 
aperitvo e maxi schermo. Alle 18 infat, sarà possibile vedere la partta Spagna –Itlia. Alle 20 si terrà la cena oferta dai 
volontari di Associazione On mentre alle 20.45 si terrà la premiazione con Maz Laudadio. Ospite della serata Gianni 
Cinelli da Zelig, a seguire musica live.
Varese News

http://www.varese7press.it/wp-content/uploads/2012/06/on.jpg









