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Home Comunica con noi

Amministrazione

» Sindaco

» Giunta

» Consiglio

Organizzazione

» Aree e uffici

Attivitá dell´Ente

» Servizi dell’Ente

Atti e Provvedimenti

» Bandi

» Esiti Bandi

» Concorsi

» Esiti Concorsi

» Delibere

» Atti del sindaco

Fonti e Normative

» Statuto

» Regolamenti

» Normativa di riferimento

Territorio

» Associazioni

» Scuole

» Strutture

Trasparenza, valutazione e merito

» Albo benefic. provvidenze

» Andamenti gestionali e
utilizzo risorse

» Assenza presenza personale

» Codice disciplinare

» Contrattazione decentrata

» Controllo di gestione

» Curricula e retribuzioni

» Incarichi conferiti

» Ind. tempestività pagamenti

» Misurazione e valutazione

Sei in Home Avvisi e segnalazioni

Mostra mercato “Formaggi d’autore”

Gualdo rinnova l’appuntamento con la mostra mercato
“Formaggi d’autore”, dal 29 al 30 maggio 2010, dedicata
alle eccellenze casearie italiane, evento immancabile per
gli appassionati gourmet giunto alla quattordicesima
edizione. 
Per informazioni è possibile contattare l’Associazione
“Gualdo Terzo Millennio”, Piazza Vittorio Emanuele III,
n° 11 - 62020 GUALDO (MC). Tel. 0733.668323 -

339.7131810 Fax 0733.668427.
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Il Comune informa

Avvisi e Segnalazioni
Scadenze
Progetti
Comunicati Stampa
Appuntamenti ed Eventi
Pubblicazioni
Numeri Utili
F.A.Q.

I più recenti

Avvisi e segnalazioni

Gualdo è…

Mostra mercato “Formaggi
d’autore”

Classificazione

Questa informazione è stata
classificata come:

Tema

Turismo

Enogastronomia

Eventi della vita

Vivere tempo libero e
cultura

Tipologia

Cittadino,Sezione Turismo
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