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Con più di 60 eventi sul tema 'Senso e direzioni di senso' la
manifestazione, unica sulla materi, ha l'obiettivo di stimolare il
dialogo sulle trasformazioni più critiche della società. Morcellini,
consigliere alla comunicazione e portavoce del ...
Leggi la notizia

Persone: alessandro cavalli mauro magatti
Organizzazioni: sociologia istituto
Prodotti: festival caduta del muro di berlino
Luoghi: narni perugia
Tags: epoca società

Inizia a Narni il Festival della Sociologia, per
analizzare i temi più attuali della nostra epoca
Il Messaggero  1  9- 10 -2019
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Giove, nella notte altri due casi di Covid-19. Il sindaco Parca invoca misure
straordinarie

Alla luce della progressione del virus nella piccola
comunità, ieri sera il sindaco Alvaro Parca ha
inoltrato una lettera al Direttore Sanitario del distretto
Narni Amelia Giorgio Sensini, al ...
Il Messaggero  -  4- 4 -2020

Coronavirus: la Lilt apre una raccolta fondi e dona mille euro all'ospedale di Terni
... all'Associazione di volontariato San Martino per la
gestione delle opere segno della Caritas diocesana
di Terni-Narni -Amelia, per supportare le famiglie più
bisognose. Infine da circa due settimane ...
Terni in rete  -  4- 4 -2020

Umbertide, altri due contagi ma c'è il primo guarito
← Coronavirus, studenti e lavoratori in coro:
proposte per fermare la disoccupazione Potrebbe
anche interessarti Rettorato, Mazzeschi: 'Il polo di
Terni - Narni è determinante, nuove strutture e ...
Umbria Domani  -  4- 4 -2020

Idrogeno e progetto IDRA, "L'innovazione è la chiave per ripartire"
... Acciai Speciali Terni , Busitalia , e Linde , azienda
leader mondiale di produzione di idrogeno con
impianti produttivi nei comuni di Terni e di Narni". "La
nostra amministrazione - continua l'...
Comune Terni  -  4- 4 -2020

Mascherine, soldi e tablet: gara di solidarietà per la sanità ternana
Altre donazioni arrivano dalla Pernazza Group di
Narni e dalla Bofrost di Terni. La Astolfi Spa devolve
10 mila euro in favore del Santa Maria, destinate
all'acquisto di mascherine Ffp3 da ...
Il Messaggero  -  4- 4 -2020

Coronavirus, in Umbria +36 casi con 437 tamponi. Altri 2 morti
..., Magione, 18, 4 ricoverati,, Marsciano, 14, 2
ricoverati, 1 guarito,, Massa Martana, 2, 1
ricoverato,, Montecastrilli, 4, 1 ricoverato,,
Montecchio, 2 casi, 1 decesso,, Montefranco, 3,,
Narni, 6, 1 ...
Tuttoggi.info  -  4- 4 -2020
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Narni, 144mila euro per finanziamento 'bonus spesa'
La domanda dovrà pervenire, compilata in ogni sua
parte, all'indirizzo di posta elettronica
emergenzaalimentarecovid19@comune.narni.tr.it. In
alternativa, in caso di impossibilità ad utilizzare i ...
Umbria Cronaca  -  3- 4 -2020

Alcantara, lo stabilimento di Narni riapre il 14 aprile
'La sicurezza innanzitutto - ha detto Francesco De
Rebotti, il sindaco di Narni - è vero che la riapertura
era programmata ma vederla confermata ci fa molto
piacere'.
Il Messaggero  -  3- 4 -2020

Narni: 144 mila euro per il bonus spesa. Domande via mail o anche per telefono.
Dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte,
all'indirizzo di posta elettronica
emergenzaalimentarecovid19@comune.narni.tr.it .
In alternativa, in caso di impossibilità ad utilizzare i
mezzi ...
Terni in rete  -  3- 4 -2020

DAI BLOG (-19)

La Seconda Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza sta per arrivare in Italia
...26/2 entrata a Trieste e dintorni 27/2 Fiumicello
Villa vicentina 28/2 Vicenza 29/2 Brescia 1/3 alto
Verbano- Varese 2/3 Torino/Milano 3/3 Genova
Troncone nord-sud 27/2 Firenze-Bologna 28/2
Narni-...
Centro Studi Sereno Regis  -  12- 2 -2020
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