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Città di Castello, terminata la stagione estiva: via alle iscrizioni per i corsi invernali
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Città di Castello, terminata
la stagione estiva: via alle
iscrizioni per i corsi
invernali
CITTA’ DI CASTELLO – Con la
giornata di oggi termina la
stagione estiva delle piscine …

Velimna 2018, sabato è il
giorno della sﬁlata

Terni

UMBRIA

Terni, cinque stranieri della
Diciotti accolti ad Otricoli

PERUGIA – Dopo il successo di
pubblico alla cerimonia di
inaugurazione con visita
guidata notturna …

Libera Caccia: “Bene la
Regione sulle preaperture”
PERUGIA – La Libera Caccia
dell’Umbria saluta con
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TERNI – In continuità con l’attività di accoglienza degli immigrati,
che la diocesi di Terni-Narni-Amelia tramite la Caritas diocesana e
l’associazione di volontariato San Martino ha avviato da diversi
anni aderendo ai vari progetti in ambito nazionale, ultimo in
ordine di tempo quello dei Corridoi Umanitari della Conferenza
Episcopale Italiana-Caritas italiana e comunità di Sant’Egidio,

soddisfazione la delibera con
cui la Giunta …

Accordo Umbria – Venezia
per favorire il turismo
PERUGIA – Raﬀorzare in
maniera signiﬁcativa la
presenza dell’Umbria nella
Città di Venezia, meta di …

saranno accolti nel pomeriggio del 31 agosto 5 uomini eritrei
giunti in Italia con la nave “Diciotti” e ospitati in una prima fase
nell’istituto di Rocca di Papa.
Il piccolo gruppo sarà ospitato ad Otricoli, in una casa messa a
disposizione dalla diocesi, e sarà seguito, nell’anno di
permanenza nella cittadina umbra, da tre operatori e un
mediatore culturale che conosce la lingua madre degli eritrei.
Per loro è previsto un primo accompagnamento per
l’espletamento delle pratiche burocratiche e per l’inserimento nel
nuovo contesto abitativo e sociale, e quindi un aﬃancamento di
operatori e mediatori culturali nel successivo percorso di
integrazione e autonomia, attraverso la formazione linguistica,
culturale e lavorativa, assistenza medica e accesso ai servizi
presenti sul territorio.

Città di Castello, oltre 47
espositori per la Mostra del
Libro
CITTA’ DI CASTELLO – Oltre 47
tra i principali espositori,
italiani ed esteri saranno
l’attrazione …

ScheggiAcustica, ottimi
risultati: stasera il gran
ﬁnale
SCHEGGIA – E’ un trionfo
quello raggiunto da
ScheggiAcustica 2018, in
procinto di vivere il …

Un secolo di Galleria
Nazionale dell’Umbria e 50
anni di D.O.C. Torgiano. Alla
Sagra Musicale Umbra si
celebrano le eccellenze
della regione
PERUGIA – Un secolo dalla ﬁne
della Grande Guerra e 50 anni
dalla scomparsa di Aldo …

Corciano, c’è “Pet’s in love”
per sensibilizzare sul valore
della pet therapy con i
disabili
CORCIANO – L’Associazione
“L’Abbraccio” e l’Associazione
“La Pietra Scartata” presentano
l’evento “Pet’s in Love”.
Domenica …

