EVENTI
Frammenti di Natura - (15/11/2016)
Venerdì 18 novembre serata fotografica con l'autore Stefano
Ronchi presso la sede del CFIZ

Letture ad alta voce (08/11/2016)
Martedì 22 novembre alle ore 17:00

CITTA' PER LA VITA - CONTRO LA PENA di MORTE (07/11/2016)
Lunedì 28 novembre ore 21.00 in collaborazione
con Comunità di S. Egidio e Amnesty International

AVVISI
Iscrizione Albo scrutatori (15/11/2016)
Gli elettori interessati ad essere inseriti nell'apposito
Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di
seggio elettorale possono presentare domanda
all'Ufficio Elettorale entro il 30 novembre.

Notizie utili per l’esercizio del diritto di voto (14/11/2016)
In occasione del referendum che si terrà il 4 dicembre 2016, ecco
alcune notizie utili

AVVISO per MOBILITA’ relativa ad 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO presso l'UFFICIO TECNICO
(10/11/2016)
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
12 DICEMBRE 2016

Avvio procedura assegnazione posti in scadenza nei mercati (10/11/2016)
dal 1 al 31 dicembre 2016 saranno pubblicati i bandi
per l'assegnazione dei posteggi nei mercati la cui
concessione è in scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio
2017.

ADOTTA ANCHE TU UN CANE (09/11/2016)
Se hai deciso di adottare un animale, puoi trovare il
tuo nuovo amico

Emilia-Romagna per sisma Centro Italia (10/11/2016)
Attivo il conto corrente unico dedicato alla raccolta
fondi per aiutare i territori colpiti dal sisma

ALERT SYSTEM (07/11/2016)
Per ricevere in tempo reale allerte meteo, avvisi della
Protezione civile e news dal territorio sul proprio
cellulare occorre solo registrarsi sull'apposito portale

PENA di MORTE (07/11/2016)
percorso di lettura per riflettere insieme su una pratica
disumana

FONDO TUTELA 2016 (07/11/2016)
Il Responsabile del Servizio Sociale dell’Unione
Valnure Valchero con delibera di Giunta n.
77/2016 avvalendosi della possibilità prevista dal
comma 4 art.46/bis D.L.159/2007 a costituito
anche per l'anno 2016 il Fondo tutela
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