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Gualdo. Evento nazionale "Formaggi d'Autore" ed. 2012

A Gualdo nei giorni
del 19 e 20 maggio
2012, ci sarà 
l'edizione 2012
dell'iniziativa  ?
Formaggi d'Autore?,
manifestazione
nazionale dedicata al
formaggio ..continua
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Notizia aggiunta il 06-05-2012

Confronto Notizie Correlate

Approvazione perizia di variante in diminuzione - Lavori di messa in sicurezza
frana attiva in Località MARCHESI del Comune di Gualdo. - MC

Scarica allegato ...(Continua)

Il camion si sfrena e lo sbalza fuori Tragica fine per un giovane di Gualdo - MC

Roberto Virgili, 24 anni, dipendente comunale, stava lavorando insieme a un collega in
contrada Castello. Inutili i soccorsi ...(Continua)

Incidente sul lavoro a Gualdo, muore un operaio 24enne - MC

Perde il controllo del camion, si schianta contro una pianta e viene sbalzato violentemente a
terra mentre la cabina del mezzo ribaltato resta schiacciata a terra. Muore così a soli 24
anni un ...(Continua)

Appuntamento per sensibilizzare sulla donazione di sangue - MC

L'Avis provinciale di Macerata organizza la serata ?Parliamo di sangue?, che si terrà a
Gualdo, il 27 gennaio, al Teatro comunale ...(Continua)

Canoni di depurazione del Tennacola “Si paga un servizio non erogato” - MC
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