
ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!    
    

Cari amici di NCari amici di NCari amici di NCari amici di Neurothon, a causa della crisi di Governo,eurothon, a causa della crisi di Governo,eurothon, a causa della crisi di Governo,eurothon, a causa della crisi di Governo,    il il il il 

palinsesto Mpalinsesto Mpalinsesto Mpalinsesto Mediaset di oggi, che prevedeva ediaset di oggi, che prevedeva ediaset di oggi, che prevedeva ediaset di oggi, che prevedeva la messa in la messa in la messa in la messa in 

onda della trasmissione onda della trasmissione onda della trasmissione onda della trasmissione Maurizio CosMaurizio CosMaurizio CosMaurizio Costanzo Showtanzo Showtanzo Showtanzo Show    
con con con con la presenza del Pla presenza del Pla presenza del Pla presenza del Prof. rof. rof. rof. Angelo Vescovi, ha subito un Angelo Vescovi, ha subito un Angelo Vescovi, ha subito un Angelo Vescovi, ha subito un 

variazionevariazionevariazionevariazione e darà  e darà  e darà  e darà invece invece invece invece spazio allspazio allspazio allspazio all’’’’attualità politicaattualità politicaattualità politicaattualità politica....    

    

LLLL’’’’appuntamentoappuntamentoappuntamentoappuntamento con il Maurizio C con il Maurizio C con il Maurizio C con il Maurizio Costanzo Showostanzo Showostanzo Showostanzo Show è stato quindi rimandato a  è stato quindi rimandato a  è stato quindi rimandato a  è stato quindi rimandato a 

data da destinarsidata da destinarsidata da destinarsidata da destinarsi………… vi terremo informati sulla nuova programmazione in  vi terremo informati sulla nuova programmazione in  vi terremo informati sulla nuova programmazione in  vi terremo informati sulla nuova programmazione in 

palinsesto di questo appuntamento televisivo.palinsesto di questo appuntamento televisivo.palinsesto di questo appuntamento televisivo.palinsesto di questo appuntamento televisivo.    

    

IIIIn n n n queste poche ore molti di voi ci hanno contattati,queste poche ore molti di voi ci hanno contattati,queste poche ore molti di voi ci hanno contattati,queste poche ore molti di voi ci hanno contattati,    

vvvvi invitiamo a i invitiamo a i invitiamo a i invitiamo a lasciare lasciare lasciare lasciare i vostri messaggii vostri messaggii vostri messaggii vostri messaggi    sul sul sul sul nostro sito nostro sito nostro sito nostro sito www.neurothon.itwww.neurothon.itwww.neurothon.itwww.neurothon.it        

nnnnella sezione Postella sezione Postella sezione Postella sezione Post----it it it it ciccandociccandociccandociccando    su su su su 

http://www.neurothon.it/include/Page/Asp/postit/post_it.asphttp://www.neurothon.it/include/Page/Asp/postit/post_it.asphttp://www.neurothon.it/include/Page/Asp/postit/post_it.asphttp://www.neurothon.it/include/Page/Asp/postit/post_it.asp    

    

    
ASSOCIAZIONE NEUROTHON ONLUSASSOCIAZIONE NEUROTHON ONLUSASSOCIAZIONE NEUROTHON ONLUSASSOCIAZIONE NEUROTHON ONLUS    

Via G. Fantoli, 16/15  - 20138 Milano Tel 0258.01.4369   Fax 02 5801.8471 

 

    

    

    

    

    


