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Umbria, approvata la legge per potenziare fattorie didattiche e
agricoltura sociale: occupazione per persone fragili e utilizzo
patrimonio pubblico
Potenziare l'agricoltura sociale in Umbria sia per incrementare la �liera dei
prodotti made in...
Perugia Today  10-11-2022 22:53
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Eurocholate non tornerà in centro: i visitatori per la nuova formula.
Il sondaggio: da dove arrivano i 'golosi' e quanto incidono
economicamente
Eurochocolate, quella vera e inimitabile di ottobre, non tornerà all'antico:
niente stand e...
Perugia Today  10-11-2022 18:53
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Umbria, l'Agenzia forestale assume personale a tempo
indeterminato: i concorsi
Afor Umbria cerca personale. L'agenzia forestale regionale ha pubblicato due
bandi per due concorsi...
Perugia Today  10-11-2022 18:53

Governo Meloni, aumentato
l'assegno dei 370mila pensionati
umbri. Ecco quanti soldi in più.
FederAnziani: 'Una mensilità in più in
un anno'

Sono intorno alle 370 mila unità
gli umbri che ricevono una
pensione (da lavoro o anzianità)
su una popolazione di 865mila
abitanti (in continuo calo). Una
popolazione di anziani che...

Leggi tutta la notizia
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Lega - FdI, legge case popolati superato vaglio Consulta
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Eurocholate non tornerà in centro: i visitatori per la nuova formula. Il sondaggio: da dove
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LETTI PER VOI Un piccolo
libro racconta la storia di
un grande sacerdote
Perugia Today  11-11-2022 08:52 |
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Anche Perugia
nell'operazione Gotha,
contro pirateria
audiovisiva
Umbria Journal  11-11-2022 08:22 |
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Perugia, per lo scandalo
Neurologia ora scattano i
controlli in tutte le scuole
di specializzazione
Il Messaggero  11-11-2022 08:19 |
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Perugia, superbolletta
sbagliata da 3mila euro:
due giudici e tre anni di
battaglie per avere ragione
Il Messaggero  11-11-2022 08:19 |
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Diabete: inaugurate le sedi
di Onboard Onlus e tipo 1
in famiglia
Umbria e Cultura  11-11-2022 08:02 |
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Mercatezio, il
mercato a San

Marco

il 12 NOVEMBRE

MERCATINI

"Otto" in scena
al Teatro

Morlacchi

il 12 NOVEMBRE

SPETTACOLI
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