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CONFINDUSTRIA VICENZA. Un webinar organizzato da "Vic Digital" con l'esperto Simone
Bonini sulle nuove strategie 
I contatti azienda-clienti su WhatsApp cambiano: «Sarà difficile non
esserci» 
La svolta è che Facebook potrebbe divenire il provider, norme europee permettendo 
 
A gennaio un po' tutti si sono chiesti cosa comportasse accettare l'aggiornamento dei termini
di servizio e l'informativa privacy per continuare ad usare WhatsApp: gli utenti temevano che
la popolare app di messaggistica mettesse il naso nelle conversazioni private, e condividesse i
loro dati con la "casa madre" Facebook a fini pubblicitari.C'erano andati un po' lunghi, in
effetti, tanto che WhatsApp ha cambiato strategia di comunicazione e posticipato a maggio
l'entrata in vigore dei nuovi termini sulla privacy. L'elemento centrale, con il quale
l'ecosistema Facebook deve fare i conti, è il regolamento Gdpr sulla protezione dei dati che
tutela la privacy dei cittadini europei. Per le conversazioni private in ogni caso non cambierà
nulla: la crittografia "end to end" le manterrà visibili solo a chi le invia e a chi le riceve. Le
nuove normative riguarderanno le conversazioni tra le aziende e i loro clienti su WhatsApp. In
che modo lo ha spiegato Simone Bonini, esperto di comunicazione e marketing di
Confindustria Vicenza, in un incontro organizzato su Linkedin all'interno delle iniziative di "Vic
Digital".DUE SOLUZIONI DIVERSE PER IL BUSINESS. Le piccole aziende possono utilizzare
l'applicazione gratuita dedicata WhatsApp Business (installabile per ora su un solo cellulare
aziendale) per interagire con i clienti, presentare prodotti e servizi e rispondere alle richieste
di informazioni. Per le imprese medio-grandi, o per quelle che vogliono di più, è invece
disponibile a pagamento "Api di WhatsApp Business" in cui la piattaforma dialoga con un
programma che permette di fare molte più attività utilizzando la chat e i dati dei clienti:
offrire un customer service articolato e automatizzato, collegare le Api al Crm aziendale,
inviare notifiche sugli acquisti, o creare dei bot. Per avere accesso alle soluzioni Api i grandi
colossi (come Uber o Booking.com) inoltrano la richiesta direttamente a Fb per costruire un
prodotto su misura. Le altre aziende medio-grandi devono appoggiarsi ad un provider di
servizi con competenze riconosciute da Fb for Business. In entrambe le opzioni business è
però vietato fare attività di marketing, coerentemente con l'impegno di mantenere WhatsApp
libero dalla pubblicità. Dove sta quindi la novità? Nel fatto che Facebook nel 2021 si prepara a
diventare, per tutte le imprese, uno tra i possibili provider delle soluzioni Api di WhatsApp
Business.COSA SUCCEDE SE FACEBOOK DIVENTA IL PROVIDER. «La situazione è in
evoluzione ma, al momento - ha precisato Bonini - i cambiamenti allo studio riguardano i
fruitori delle le Api di WhatApp e, segnatamente, chi sceglierà Fb come provider del servizio di
Hosting. Facebook non userà i dati della chat con il cliente per migliorarne l'esperienza
pubblicitaria, ma l'azienda stessa potrebbe utilizzarli per fare pubblicità su Fb». Prima di
procedere, in ogni caso, l'utente verrà informato che la chat WhatsApp con l'azienda è gestita
attraverso Facebook. «Resta però ancora da chiarire come l'obiettivo che si propone Fb sarà
conciliabile con la normativa europea del Gdpr che tutela la privacy degli utenti».DIFFICILE
NON ESSERCI. In seguito all'annuncio delle modifiche sulla privacy molti utenti avevano
minacciato di migrare verso altre app di messaggistica (e in parte si è visto). Ma WhatsApp,
ad oggi, non solo è il terzo social per numero di utenti a livello globale (dopo Facebook e
Youtube, dati rapporto 2021 di We Are Social). Gli utenti attivi mensili - lo ha riportato lo
specialista di strategie sui social media Franz Russo- sono 2,8 miliardi e sono cresciuti del
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12% in un anno, e in tutta la galassia Fb (che comprende anche Instagram e Messenger)
sono 3,3 miliardi con una crescita del 14% anno su anno. Non solo, come detto: lo specialista
del digital Vincenzo Cosenza ha recentemente pubblicato un'eloquente infografica che vede
WhatsApp svettare su tutte le applicazioni per instant messenger al mondo, seguita da
Messenger. Difficile, dunque, come ha sottolineato Bonini, pensare a strategie di
comunicazione digitale senza tenere conto dell'ecosistema di Facebook. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Verbena Management: impresa del mese per Confimi Umbria 
 
Condividi su Facebook Condividi su Twitter Verbena Management è l'impresa del mese
secondo Confimi Industria Umbria. Si tratta di una società che ha la sua specializzazione nella
gestione delle risorse umane, con un approccio però diverso dal solito. La società affianca
l'imprenditore lavorando su obiettivi e scovando così i punti di forza da valorizzare e le
problematiche. Verbana Management s.a.s nasce ufficialmente nel 2013 a Perugia, il
fondatore è Alessandro Belli, Temporary HR Manager e amministratore dell'azienda.
L'obiettivo è fornire, attraverso la gestione esternalizzata dell'Ufficio risorse umane, un
supporto completo nell'ambito delle Risorse umane per pmi e aziende. Dice Belli: "Il nostro
approccio guarda all'intera gestione del personale in un'azienda. Ci occupiamo di tutti gli
aspetti della gestione del personale in una logica di ufficio o di direzione del personale". Oggi
Verbana Management cerca di capire i problemi di gestione e la logica strategica di direzione
da applicare all'interno della vita di un'azienda. Ragiona insieme all'imprenditore, lo ascolta e
interviene, ma non in modo precostituito. Segue la vita del lavoratore, dal suo inserimento, e
valuta il potenziale lavorativo di chi è già presente in azienda. Si occupa anche di premi,
incentivi e di welfare. Il tutto con obiettivi fissati da raggiungere e tempi da rispettare. Nel
2020 la Verbena Management ha investito molto, a partire dall'amministratore e dal suo team
di collaboratori, tra cui Federica Bonaventura, attuale responsabile del coordinamento dei
progetti di consulenza HR e di progetti formativi. La società ha potuto così aprire una nuova
sede operativa a Milano, il che le permetterà di aumentare il numero di collaboratori e
competenze. Alessandro Pignatelli Giornalista professionista e scrittore, amante della carta
stampata come del mondo digitale. Ho lavorato per agenzie stampa e siti internet, imparando
nel mio percorso professionale a essere tempestivo, preciso, ma anche ad approfondire con
vere e proprie inchieste. Con i new media e i social, ho inserito nel mio curriculum anche
concetti come SEO, keyword, motori di ricerca, posizionamento. Cerca
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Confimi Monza Brianza : offerta di lavoro per esperto contabile 
 
Offerta di lavoro Confimi Monza Brianza: offerta di lavoro per esperto contabile 19 Febbraio
2021 Fonte Esterna Azienda monzese ricerca un ESPERTO CONTABILE con l'obiettivo di creare
un percorso di crescita professionale e remunerativa.  Il Contabile (M/F) ideale possiede:
Laurea in economia/ Diploma di ragioneria; Esperienza consolidata nel ruolo di almeno 5 anni;
E' di carattere preferenziale la provenienza dal settore; Padronanza del pacchetto Office e
degli strumenti informatici; Conoscenze specifiche in ragioneria, normativa fiscale ed
economia aziendale; Doti comunicative e spirito di squadra; La figura di esperto/a contabile,
rispondendo direttamente alla proprietà, dopo un primo momento di passaggio di consegne e
formazione sui sistemi aziendali, avrà le seguenti responsabilità: Attività di controllo e
archiviazione fatture clienti e fornitori; Registrazione bolle e fatture; Redazione prima nota;
Adempimenti fiscali IVA e imposte dirette; Predisposizione, controllo e sollecito pagamenti;
Supporto ai referenti commerciali; tenuta dei libri contabili obbligatori e aggiornamento del
piano dei conti; gestione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale;
predisposizione delle scritture di bilancio civilistico, preventivo e consuntivo e della stesura
dello stesso; Reporting mensile; gestione dei rapporti con consulenti esterni per gli
adempimenti civilistici e fiscali nonché con le amministrazioni vigilanti, per le materie di
competenza; Il candidato ideale è figura con passione per l'amministrazione e la contabilità.
Possiede accuratezza e pensiero analitico. Si interfaccia con la proprietà per tutte le decisioni
di natura. E' una persona con grandi doti di autonomia  e con volontà di crescere nel proprio
ruolo. Si offre: Ottima opportunità di carriera Contratto a Tempo indeterminato Pacchetto
retributivo stabilito: fino a un massimo di 35.000 Euro Lorde Annue, valutabili in base alla
reale esperienza pregressa maturata dal candidato/a Sede di lavoro: Zona Monza e Brianza
Orario di lavoro: Full time 40h settimanali dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30
Contratto applicato: Commercio (14 mensilità) Possibilità di flessibilità in ingresso e in uscita
Per candidarsi inoltrare il CV a [email protected]
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Gruppo Donne Confimi Monza Brianza Bergamo, si lavora ad idee e
squadra 
 
ECONOMIA Gruppo Donne Confimi Monza Brianza Bergamo, si lavora ad idee e squadra 19
Febbraio 2021 Filippo Panza E' un "neonato", ma mostra già un carattere forte ed uno
sguardo proiettato in avanti per #costruireilprossimopresente. Comincia ora a muovere i primi
passi, ma possiede già gambe robuste in grado di portarlo lontano. Si potrebbe descrivere
così la condizione attuale del Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria Monza Brianza e
Bergamo, annunciato ufficialmente in un webinar lo scorso 11 febbraio. Nato ad un anno
esatto dalla fondazione del Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi nazionale, associazione che
in totale raggruppa 40mila aziende, con circa 500 mila addetti complessivi e un fatturato
complessivo di circa 80 miliardi di euro annui, il Gruppo del nostro territorio in queste
settimane è impegnato a raccogliere le candidature di imprenditrici, manager e, più in
generale, donne con ruoli strategici ed apicali. E, a marzo, dovrebbe organizzare l'Assemblea
generale, eleggere il Consiglio Direttivo, composto da almeno 10 membri e la Presidente che
resterà in carica per i prossimi 3 anni. Intanto Paola Marras (nella foto in basso), promotrice
del Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo, ad MBNews
racconta i passaggi che hanno portato alla costituzione del Gruppo locale, di cui è Presidente
ad interim, le idee e gli obiettivi da mettere in campo. "Puntiamo, con un metodo inclusivo e
non settario, a coinvolgere un po' tutte le oltre 500 aziende che già aderiscono a Confimi 
Monza Brianza e a Confimi Apindustria Bergamo" afferma Marras, che è anche membro
del Consiglio Direttivo Confimi Industria Monza e Brianza e della Giunta nazionale Donne
Imprenditrici. "Crediamo che i nostri argomenti di interesse, l'accesso al credito, la
formazione e il networking, riguardino tutti - continua la titolare di Niklas-Progetti di
comunicazione - il nostro intento è ascoltare i territori e sostenere le imprese al femminile
dando loro nuove opportunità di dialogo e relazioni, anche su tavoli istituzionali a cui siamo
già presenti con il Gruppo Donne Confimi Industria, come quelli sull'imprenditoria femminile
promosso dal MiSE e la Cabina di regia di Unioncamere". Il Gruppo Donne Imprenditrici
Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo è stato appena lanciato. Come si è arrivati a
questa scelta? Siamo il primo Gruppo territoriale nato dopo la creazione del Gruppo Donne
Imprenditrici di Confimi nazionale, a cui chiaramente ci rifacciamo, anche perché sono una
componente dell'attuale Giunta. Ci aggiungiamo ai Gruppi già esistenti. Una spinta ulteriore,
dopo l'ottimo riscontro del ciclo gratuito di otto webinar sull'educazione finanziaria, è stata
l'indagine per tastare il polso alle imprenditrici manifatturiere promossa dal gruppo Donne di
Confimi Industria a dicembre 2020. Ritengo molto significativa la partecipazione numerosa
delle imprenditrici di Monza, Brianza e Bergamo, che ha fatto emergere quanto anche nel
nostro territorio ritengano importante acquisire soft skill e sia difficile per loro l'accesso alle
risorse finanziarie, avere una riconosciuta credibilità rispetto ai colleghi maschi, conciliare vita
privata e lavoro e gestire i passaggi generazionali in azienda. Dopo il webinar di presentazione
dell'11 febbraio, quali sono ora i prossimi passaggi per la costituzione effettiva del Gruppo
Donne Imprenditrici Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo? Stiamo raccogliendo le
candidature di tutte le donne interessate. Contiamo per metà marzo di procedere con
l'Assemblea generale e l'elezione del Consiglio Direttivo e della Presidente. Al momento sto
svolgendo io quest'ultimo ruolo, coadiuvata dall'amica ed imprenditrice, Laura Parigi. E'
necessario in questa fase fare un'anagrafica strutturata di quante sono realmente a Monza,
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Brianza e Bergamo le aziende con una proprietà femminile o gestite direttamente da figure
apicali del gentil sesso. In ogni caso lavoreremo su nuclei e con un metodo inclusivo perché ci
interessa avviare un discorso di capacità di dialogo e relazioni, istituzionali e non, per riuscire
ad operare al meglio con un fronte comune. Come mai il vostro Gruppo Donne imprenditrici
ha unito sin da subito Monza Brianza con Bergamo? Si tratta di territori contigui che hanno un
legame stretto, anche per le comuni attività associative. Molte aziende sono a ridosso del
confine geografico delle due province ed è venuto naturale fare un discorso unico di intenti e
progettualità. Confido che nel nostro Consiglio Direttivo ci sia una buona rappresentanza
anche delle imprenditrici di Bergamo, un territorio che sicuramente ci può offrire tantissimo
anche in termini di valori e priorità. Su quali basi più generali si regge al momento il vostro
progetto? Bisogna tener presente che, prima del Covid, negli ultimi 5 anni l'imprenditoria
femminile aveva fatto registrare un +12% di aziende a Monza e Brianza e un +2% a
Bergamo. Il primo trimestre del 2020 ha segnato un calo drastico, ma nel resto dell'anno c'è
stata una ripresa di cui non abbiamo ancora i dati finali. Mi conforta anche il fatto che,
secondo quanto emerge dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria,
pensando ai prossimi 5 anni, quasi un'imprenditrice manifatturiera su due prevede una
crescita costante per la propria azienda. Questo guardare al futuro con entusiasmo e coraggio
è un buon auspicio per creare un interscambio culturale e formativo in grado di arricchire
tutte. Solo se si è unite, in maniera pragmatica, si può interagire con il mondo delle
istituzioni, presenziare ai tavoli di lavoro sia locali sia regionali, operare in ottica di mercato e
di network associativo. Lei sarà candidata come Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici
Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo. Quali sono i punti fondamentali del suo
programma? Mi permetta, prima di annunciarlo, di poterlo condividere con le colleghe che
vorranno far parte del nostro progetto. Tra gli impegni in primis ascoltarci per rilanciare
proposte e progettualità. Tra i vari punti ritengo determinante la valorizzazione delle aziende
e delle professionalità in ottica di cultura d'impresa. Credo, poi, sia un dato su cui lavorare il
fatto che solo il 38% delle aziende in cui la proprietà è femminile, una donna ha un ruolo
apicale. Nonostante le imprenditrici si mostrino molto attente alla transizione digitale e green,
nonché alla sostenibilità e alla responsabilità sociale dell'impresa,  risulta ancora molto difficile
per una donna fare "azienda" ed essere riconosciuta per ruolo e capacità. Tra le difficoltà,
infatti,  oltre all'accesso alle risorse finanziarie e al ricambio generazionale, anche di figure
professionali, c'è la mancanza proprio di riconoscibilità e se vogliamo di leadership, ma anche
la necessità di una formazione adeguata sul budgeting/previsione finanziaria, sugli indici
dell'andamento di un processo aziendale e sull'elaborazione dei piani di sviluppo. Non
dimenticherei anche la necessità di re-skill in ambito di alfabetizzazione digitale. Il vostro
Gruppo quali legami instaurerà con quello nazionale di Confimi? Il nostro Gruppo è proprio
emanazione del progetto Nazionale. Saremo di supporto secondo il concetto dei vasi
comunicanti. Il Nazionale in un anno ha veramente lavorato tanto grazie all'apporto delle
colleghe e soprattutto della nostra presidente Frasca. Abbiamo uno starter vincente e
andremo a declinare a livello locale progetti nazionali, come quello già messo in atto sulla
formazione finanziaria. Dall'altro lato avverrà anche il contrario sulla scia della mission e della
visione che porta avanti Confimi, cioè valorizzare la professionalità di ciascuno e lavorare per
portare avanti il cambiamento. Saremo così propulsori di idee e progettualità, in ottica di
dialogo costante e funzionale. Durante la pandemia da Covid-19, ha lanciato, insieme alle
colleghe imprenditrici Lisa Fumagalli, Simona Ronchi e Laura Parigi, tutte associate a Confimi
Industria Monza Brianza, il progetto "CON_diVISION", un nuovo modello di business per
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mettere sul mercato dispositivi di distanziamento e protezione. A che punto siete? In un'ottica
di networking imprenditoriale stiamo portando avanti un progetto che riteniamo vincente e
replicabile, in cui ciascuno conserva la propria identità, ma unisce le proprie forze con quelle
degli altri. Crediamo che, soprattutto in un momento di impasse come quello attuale, si debba
attuare una capacità progettuale comune anche dal punto di vista del linguaggio e della
comunicazione. Non è un caso che al modello di business da noi attuato stanno arrivando
anche altri, nel tentativo di praticare situazioni di solidarietà aziendale.
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Scuola, incontro fra l'Ufficio di Presidenza di Anci Umbria e
l'Assessore Agabiti su ordinanza 
 
Perugia Ven. 19 Feb. 2021  "E' in corso l'incontro con il Comitato tecnico scientifico per
approfondire i dati, ma già da ora si evidenzia una curva epidemiologica che mostra un
quadro non ancora stabile. Ed è con questa motivazione che si confermerà anche per la
prossima settimana l'ordinanza di sospensione delle attività scolastiche, dalla primaria alla
secondaria di primo e secondo grado, dai nidi e all'infanzia". Questo è quanto ha affermato
l'assessore regionale all'Istruzione, Paola Agabiti, questa mattina, vnerdì 19 febbraio, nel
corso della videoconferenza convocata dall'Ufficio di Presidenza Anci Umbria, per un confronto
sulle prossime misure regionali in ambito scolastico. L'assessore ha precisato di "condividere
questo percorso di confronto, che fa seguito a una vicinanza che la Regione Umbria non ha
mai fatto mancare ai Sindaci e ad Anci Umbria. Le ordinanze di chiusura sono scelte molto
difficili, ma necessarie". L'assessore ha concluso assicurando "un nuovo incontro con Anci
Umbria, a metà della prossima settimana, per valutare insieme le successive misure". "La
videoconferenza - ha commentato il presidente facente funzioni di Anci Umbria, Michele
Toniaccini - è stata proficua e sancisce la collaborazione fra più livelli istituzionali, tesa al bene
della collettività. Ringrazio l'assessore regionale Agabiti per la sua disponibilità che ha
annunciato essere costante". Il vicesindaco del Comune di Perugia, Gianluca Tuteri ha
proposto un documento da condividere sia con i sindaci, sia con la Regione Umbria,
contenente una sorta di "road map" indicativa sulle misure che potrebbero essere intraprese.
"Il documento - ha precisato Toniaccini - sarà valutato da tutti i Sindaci e, successivamente,
con la Regione Umbria". Umbria Perugia Perugia Scuola, incontro fra l'Ufficio di Presidenza di
Anci Umbria e l'Assessore Agabiti su ordinanza Agabiti: "Si conferma ordinanza di sospensione
attività scolastiche per un'altra settimana" "E' in corso l'incontro con il Comitato tecnico
scientifico per approfondire i dati, ma già da ora si evidenzia una[...] Leggi tutto Perugia
Polizia di Stato ha arrestato due cittadini albanesi per concorso nel reato di spaccio I due
uomini sono stati sorpresi a spacciare cocaina nella zona di Montebello Nel pomeriggio di
giovedì 18 febbraio la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini albanesi nel quartiere
perugino di Montebello,[...] Leggi tutto Perugia Perugia, Amelia e San Venanzo, restano zona
rossa fino a domenica 28 febbraio Confermate, anche se manca l'ufficialità, tutte le misure di
contenimento La provincia di Perugia, Amelia e San Venanzo, restano zona rossa per un'altra
settimana, vale a dire fino a domenica[...] Leggi tutto Perugia Regione Umbria: pubblicato
l'avviso "Upgrade" Assessore Fioroni: "Destinati 3 milioni di euro per promuovere nuove
competenze digitali e favorire occupazione" È stato pubblicato oggi, venerdì 19 febbraio,
l'Avviso pubblico della Regione Umbria "Upgrade, Piani formativi per lo sviluppo delle
competenze[...] Leggi tutto Perugia Parte dalla Procura di Perugia indagine su mercato
parallelo vaccini Covid Tutto nasce qualche settimana fa quando al Broletto, è arrivata una
telefonata in cui un sedicente intermediario prospettava la possibilità di acquistare dosi di
Astrazeneca Un uomo di 49 anni incensurato, originario della provincia di Messina, è indagato
dalla Procura di Perugia per tentata truffa[...] Leggi tutto Perugia Caso Finanziere corrotto:
emergono altri sospetti sui colleghi Nell'inchiesta coinvolti anche due imprenditori Continuano
le indagini sullo scandalo che ha coinvolto alcuni militari della Guardia di Finanza, tra cui un
luogotenente, accusato di[...] Leggi tutto Perugia Mauro Carrazza orafo, quando il gioiello
assurge a opera d'arte Sculture da indossare che fanno di ogni donna una Dea dell'Olimpo
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Quando il gioiello assurge ad opera d'arte, questo il tratto distintivo di Mauro Carrazza orafo,
artigiano che vive a Capranica,[...] Leggi tutto Perugia Fondi Re-Commerce, Mencaroni
(Confcommercio): "Una boccata di ossigeno per le imprese" Forte apprezzamento per
l'assessore Michele Fioroni, che si è adoperato per reperire le risorse La Regione Umbria ha
reso noti i criteri secondo cui saranno distribuiti i 10 milioni e 500 mila euro del[...] Leggi
tutto Perugia UniPg: Medicina festeggia i suoi 700 anni Il Magnifico Rettore Oliviero ha aperto
le celebrazioni con le parole di augurio inviate dal Papa "Nel settimo centenario di fondazione
della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia, rivolgo il mio beneaugurante
saluto ai[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: pronti risultati dell'ISS su 77 campioni 41
identificabili con variante brasiliana e 22 con quella inglese L'Istituto superiore di sanità ha
comunicato i primi risultati sullo studio di prevalenza dedicato all'Umbria. Sono stati analizzati
i primi[...] Leggi tutto Perugia Approvata all'unanimità proposta di risoluzione unitaria su
emergenza Covid Gli interventi di Bori e Meloni Dopo la pausa utilizzata per la concertazione
di un documento unico dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, l'Aula è giunta
alla[...] Leggi tutto Perugia Vaccini anti-Covid in Umbria: dal 15 febbraio somministrate 4902
dosi In 4 giorni vaccinati quasi 5mila cittadini ultra ottantenni Al momento all'Umbria sono
stati consegnati 42 vassoi di vaccino Pfizer, dei quali ne sono stati utilizzati 31, di cui[...]
Leggi tutto Perugia Celebrato il Mercoledì delle Ceneri, il cardinale Bassetti nella chiesa
dell'Università "Il cristiano ha sempre motivo per restare in piedi anche se c'è la pandemia"
"Domani (oggi, giovedì 18 febbraio, ndr ) è una giornata molto significativa per la nostra
Università degli Studi, perché la[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: 319 positivi e 15
decessi I dati di giovedì 18 febbraio I nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24
ore, aggiornati a giovedì 18 febbraio, sono 319, a fronte[...] Leggi tutto Perugia Frecciarossa:
prima fermata a Terontola del Perugia-Milano Melasecche: "Inaugurazione storica e proficuo
incontro con la Toscana" Storica inaugurazione questa mattina, giovedì 18 febbraio, della
fermata del Freccia Rossa alla stazione di Terontola. Alla presenza del presidente[...] Leggi
tutto Perugia Enoturismo, Assessore Morroni: disco verde per avvio attività enoturistiche da
aziende vitivinicole umbre Completato quadro normativo di riferimento "Disco verde per le
aziende agricole e agroindustriali vocate alla coltivazione della vite e alla trasformazione e
commercializzazione del vino[...] Leggi tutto Perugia «I malati oncologici fra le categorie da
vaccinare» Appello alla Regione e al Ministero del presidente dell'Aucc Giuseppe Caforio di
Francesco Castellini Con la pandemia legata al Coronavirus si è scoperto quanto sia efficace la
prevenzione e dunque la[...] Leggi tutto Perugia Condannato a 5 anni per aver accoltellato un
ragazzo fuori da un bar Il 20enne ferito si è salvato miracolosamente Il responsabile della
rissa avvenuta durante la notte tra l'8 e il 9 agosto scorso, in un parcheggio di un[...] Leggi
tutto Perugia Farmacie, sindacati: necessario estendere vaccinazione a tutto il personale
dipendente "Questo determina una palese discriminazione tra lavoratrici e lavoratori esposti
allo stesso rischio" - di F.R. La campagna di vaccinazione appena avviata in Umbria rischia di
generare disuguaglianze di trattamento e ingiustizie tra[...] Leggi tutto Perugia Si è spento a
86 anni l'imprenditore Alfredo Mignini Attualmente guidava il Gruppo Italiano Mangimi Si è
spento all'età di 86 anni l'imprenditore Alfredo Mignini, stroncato da una polmonite bilaterale.
Nel 1965, iniziò la costruzione[...] Leggi tutto Perugia Assessore Fioroni presenta task force
per la gestione delle crisi d'impresa Cgil Cisl e Uil Umbria: bene strumentazione predisposta,
ma serve piena condivisione anche da parte datoriale L'assessore regionale allo sviluppo
economico, Michele Fioroni, ha incontrato ieri, mercoledì 17 febbraio, i sindacati per
presentare la nuova Task[...] Leggi tutto Perugia Covid: ammesse attività centri estetici
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anche in zona rossa Lo ha stabilito una sentenza emessa ieri dal Tar del Lazio La Regione ha
comunicato che tutti i centri estetici situati nei comuni umbri ricompresi nella "zona rossa"
possono riprendere sin[...] Leggi tutto Perugia Vaccino anti-Covid: al via da domani la
prenotazione per farmacisti, medici e odontoiatri L'elenco delle categorie che riceveranno la
prima dose A partire da domani 18 febbraio saranno aperte le prenotazioni per le seguenti
categorie sanitarie: Farmacisti, collaboratori sanitari dei medici[...] Leggi tutto Perugia
Cultura, Agabiti: 4 milioni per finanziare interventi di adeguamento dei primi 20 attrattori
culturali diffusi Saranno finanziate 18 idee progettuali pervenute dai Comuni e 2 proposte
dalle Province "L'adozione del programma regionale di interventi strutturali per gli 'attrattori
culturali diffusi', adottato oggi (mercoledì 17 febbraio, ndr ) dalla[...] Leggi tutto Perugia
Covid: prorogati all'11 marzo i bandi per scuole primarie e secondarie e servizi socio educativi
0-6 I due bandi prevedono uno stanziamento di 7,5 milioni di euro Sono stati prorogati all'11
marzo, fino alle ore 12 , i bandi per le borse di studio a studenti della[...] Leggi tutto Perugia
Fondo re-commerce, approvati i criteri dalla Giunta regionale Assessore Fioroni: strumento
immediato e volto a far fronte a esigenze di liquidità delle imprese Sono stati approvati oggi,
mercoledì 17 febbraio, dalla Giunta della Regione Umbria i criteri per il fondo prestiti Re-
Commerce a[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: 438 positivi e 11 decessi I dati di
mercoledì 17 febbraio I nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, aggiornati
a mercoledì 17 febbraio, sono 438, a fronte[...] Leggi tutto Perugia Dieta dannosa e tossica
per dimagrire, 7 medici a processo Sono stati prosciolti 4 farmacisti Sette medici con studi a
Perugia, Bastia Umbra e Foligno, sono stati rinviati a giudizio per aver prescritto medicinali
pericolosi[...] Leggi tutto Perugia Mercato del lavoro, approvata la riforma della Legge
regionale 1 del 2018 Fioroni: Arpal Umbria così più indipendente e dotata di un modello di
governance adeguato E' stata approvata oggi, mercoledì 17 febbraio, in Giunta la riforma
della legge regionale n. 1 del 2018 "Sistema integrato[...] Leggi tutto Perugia Cinghiali:
Assessore Morroni annuncia tavolo con Atc, associazioni agricole e venatorie Obiettivo la
definizione di ulteriori efficaci misure di contenimento "Sul problema della proliferazione dei
cinghiali sul territorio regionale, aggravato dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e dalle
conseguenti limitazioni all'attività venatoria,[...] Leggi tutto Perugia Scuola: moltissime
incognite su apertura e chiusura L'Anci alla Presidente Tesei: "Non si perda tempo" Continua
la diatriba sulla riapertura delle scuole in presenza. I sindaci, intesi a evitare le decisioni last
minute, motivo di[...] Leggi tutto Perugia Neonata con rara malattia metabolica curata grazie
ad una diagnosi da record Una precoce indagine genetica eseguita dai professionisti del Santa
Maria della Misericordia Una diagnosi precoce permetterà ad una bambina nata all'ospedale di
Perugia di usufruire di un piano terapeutico in grado di[...] Leggi tutto Perugia Polizia:
nessuna notizia su vaccinazione per Forze dell'ordine Silp Cgil scrive una lettera a Presidente
Tesei - di F.R. C'è forte preoccupazione tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine in servizio
nei vari uffici della polizia di[...] Leggi tutto Perugia Avanti Tutta onlus vicina all'Oncologia
dell'ospedale di Perugia: consegnati strufoli e nuove attrezzature informatiche Federico Cenci:
"Un modo per eseguire il sogno di Leo, all'insegna del sorriso e della speranza" Nella missione
che da sempre muove Avanti tutta Onlus, anche in questi momenti difficili contrassegnati
dalla difficile situazione sanitaria, è[...] Leggi tutto Perugia Coronavirus: somministrate 2477
dosi di vaccino agli ultra 80enni in Umbria Ha ricevuto la dose il 36% dei 6.740 prenotati Con
2.477 somministrazioni di vaccino anti-Covid ai pazienti che hanno già compiuto 80 anni, l'
Umbria si pone tra le migliori[...] Leggi tutto Perugia Risorse umane, Verbena Management è
"l'impresa del mese" di Confimi Industria Umbria Società nata nel 2013 a Perugia che propone
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un approccio atipico e innovativo. Il 2020 un anno di investimenti che ha permesso di aprire
anche una nuova sede a Milano Confimi Industria Umbria ha scelto Verbena Management
come 'Impresa del mese', società specializzata nella gestione delle risorse umane che
propone[...] Leggi tutto Perugia La Tesei chiede a Speranza 50mila vaccini in più per l'Umbria
Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha incontrato a Palazzo Donini la Presidente della
Regione Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha incontrato ieri pomeriggio a Palazzo
Donini la Presidente della Regione Donatella Tesei ed[...] Leggi tutto Perugia Cinema-teatro
Turreno: pubblicata la gara per la progettazione Scadenza prevista per il 24 marzo 2021 È
stata pubblicata nei giorni scorsi la gara di rilevanza comunitaria per la progettazione dei
lavori di recupero dell'ex Cinema[...] Leggi tutto Perugia Terza Commissione su modifica al
Regolamento per caccia di selezione Nuovo Regolamento sulla caccia di selezione includerà la
specie cinghiale oltre a cervidi e bovidi La Terza commissione consiliare, presieduta da
Eleonora Pace, ha svolto un'ulteriore audizione sul nuovo Regolamento per la caccia di
selezione,[...] Leggi tutto Perugia Interruzione servizio idrico nel Comune di Perugia Umbra
Acque comunica quali sono le vie interessate Umbra Acque ha comunicato che, a causa di
lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, venerdì 19 febbraio[...]
Leggi tutto Perugia Profumerie Douglas chiude 128 negozi, 2 in provincia di Perugia A rischio
l'occupazione di 8 lavoratrici - di F.R. La catena di profumerie Douglas Italia ha comunicato ai
sindacati l'avvio di un immediato piano di riorganizzazione[...] Leggi tutto Perugia 40enne
viola la legge sull'immigrazione Carabinieri deferiscono in stato di libertà un cittadino
kossovaro Nel pomeriggio di sabato 13 febbraio scorso, i Carabinieri della Sezione
Radiomobile del NOR,, durante un servizio di controllo del[...] Leggi tutto Perugia Controlli
rispetto norme Covid: il report della Polizia di Stato 550 persone controllate la scorsa
settimana nel Comune di Perugia Il report riguardante i dispositivi di controllo del territorio
della trascorsa settimana per contrastare la diffusione del virus, disposti dal[...] Leggi tutto
Perugia Covid in Umbria: 233 positivi e 11 decessi I dati del contagio nelle scuole:
attualmente ci sono 61 classi in isolamento I nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle
ultime 24 ore, aggiornati a martedì 16 febbraio, sono 233, a fronte[...] Leggi tutto Perugia
Carabinieri Forestali smantellano un'organizzazione che catturava l'avifauna in natura
Rivendeva gli animali catturati come uccelli da allevamento per richiami Il Nucleo specializzato
dei Carabinieri Forestale dell'Umbria ha smantellato un'organizzazione radicata nel territorio,
dedita alla vendita illegale di uccelli da[...] Leggi tutto Perugia Si è spento a 86 anni l'ex
partigiano Francesco Innamorati Molte le attestazioni di stima e di cordoglio ai familiari È
morto a 96 anni Francesco Innamorati, partigiano simbolo della lotta all'antifascismo. Il
decesso è avvenuto questa mattina alle 4.[...] Leggi tutto Perugia La pandemia imprime un
cambiamento del welfare Riflessione di Aur Umbria sul futuro dei servizi sociali La pandemia
di Covid-19 ha messo sotto pressione la rete dei servizi sociali e sanitari, esposti ad un'onda
d'urto imprevista,[...] Leggi tutto Perugia Il ministro Speranza sarà oggi in Umbria
Programmato un incontro con la Presidente Tesei Il ministro della Salute Roberto Speranza si
incontrerà nel pomeriggio di oggi, martedì 16 febbraio, con la Presidente della Regione[...]
Leggi tutto Perugia Scandalo Università per Stranieri, Stefania Spina: "Mai dato un copione a
Suarez" La professoressa lo ha dichiarato ai Pm Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti Continua
l'inchiesta sul caso Suarez. La docente di italiano del calciatore, Stefania Spina, ieri, lunedì 15
febbraio, ha respinto tutte[...] Leggi tutto Perugia Scuole d'infanzia del Comune di Perugia: i
sindacati aprono lo stato di agitazione "Assurdo che si chieda alle educatrici di informare i
genitori via Whatsapp, sindaco e vicesindaco si prendano le loro responsabilità" - di F.R.
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Esprimono "preoccupazione per l'incertezza sulla riapertura delle strutture educative del
Comune di Perugia" e chiedono che le[...] Leggi tutto Perugia Assolto il senatore Pillon per
non avere diffamato gli attivisti del circolo Omphalos LGBTI All'epoca aveva pagato un danno
da 30mila euro Ieri, lunedì 15 febbraio, la sentenza della Corte di Appello di Perugia ha
ribaltato la condanna per diffamazione del Senatore[...] Leggi tutto Perugia Già raccolte
migliaia di firme contro il nodino di Collestrada La progettazione è stata già affidata da Anas
ad una società di Gubbio Una petizione online per dire no al nodino di Collestrada. Migliaia di
firme sono state già raccolte sulla piattaforma change.org[...] Leggi tutto Perugia Bando
"salva Umbria": rispondono in 1.559 Il ringraziamento della Protezione Civile 1.559
professionisti hanno risposto al bando "Salva Umbria" della Protezione Civile, finalizzato a
reclutare rapidamente quasi 500 operatori sanitari. "Nel[...] Leggi tutto Perugia Gli agenti
della Questura di Perugia sventano tentato suicidio a distanza Polizia di Stato riesce a salvare
la vita ad un perugino 45enne, in Regno Unito in cerca di lavoro Una telefonata che, è il caso
dirlo, ha salvato letteralmente una vita. Ma andiamo con ordine. Il turno serale degli[...] Leggi
tutto Perugia Il Consiglio di Stato ripristina l'ordinanza della Regione Umbria Sospesi i servizi
socio educativi per l'infanzia sino al 21 febbraio nella provincia di Perugia, ad Amelia e San
Venanzo Il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore del ricorso proposto dalla Regione
Umbria per la riforma del decreto[...] Leggi tutto Perugia Prima Commissione: illustrata la
manovra di bilancio 2021-2023 della Regione Umbria La manovra di bilancio per il 2021
ammonta a 18,7 milioni di euro La Prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria,
presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita in videoconferenza dalla sala Brugnoli di Palazzo[...]
Leggi tutto Perugia Coldiretti Umbria, disoccupazione agricola: si può richiederla fino al 31
marzo La domanda è importante per ottenere la prestazione economica e la copertura
contributiva Entro il 31 marzo sarà possibile presentare la domanda di disoccupazione agricola
per l'anno 2020. "Sono interessati - ha informato[...] Leggi tutto Perugia Usl Umbria: 1.744
dosi nella prima giornata di vaccinazione rivolta agli 80enni Nella prima settimana saranno
somministrate 3720 dosi, nella successiva si arriverà a circa 6000 dosi Durante il primo giorno
della campagna vaccinale rivolta agli ultraottantenni sono state somministrate 744 dosi del
vaccino anticovid dall' Usl[...] Leggi tutto Perugia "Sogna" un finesettimana romantico ma
finisce in manette 29enne tunisino arrestato per aver rubato in un supermercato È andata
male ad un cittadino tunisino del '92 che sabato 13 febbraio pensava di farla franca dopo aver
rubato[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: 109 positivi e 7 decessi Eseguiti 731 tamponi
e 501 test antigenici I nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, aggiornati
a lunedì 15 febbraio, sono 109 a fronte[...] Leggi tutto Perugia Ponte San Giovanni: Pieve di
Campo isolata dal mondo Residenti costretti a giri chilometrici per evitare una lastra di
ghiaccio Praticamente, rispettando la segnaletica stradale installata domenica mattina, il
quartiere di Pieve di Campo è isolato da Ponte San Giovanni.[...] Leggi tutto Perugia Covid,
situazione incontrollabile in Umbria Ieri 10 decessi e oltre 80 posti di terapia intensiva
occupati La situazione Covid in Umbria si fa sempre più grave. A risentirne particolarmente è
l'ospedale perugino: al Santa Maria della[...] Leggi tutto Perugia Sentenza Tar Umbria: Anci
predisporrà una ordinanza standard per tutti i Comuni Chiesta alla Regione Umbria una
documentazione scientifica-sanitaria sulla attuale situazione epidemiologica Anci Umbria è
pronta a predisporre una ordinanza base per tutti i Comuni coinvolti nella zona rossa,
contenente concetti uniformi[...] Leggi tutto Perugia Uil Scuola Umbria: sentenza Tar
riapertura mette in difficoltà il personale La segretaria regionale Marinelli interviene e chiede
intervento delle istituzioni "Uil Scuola Umbria, alla luce della recente sentenza del Tar Umbria

19/02/2021 00:42
Sito Web Quotidiano dell'Umbria.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 20/02/2021 - 21/02/2021 16



di riapertura delle scuole materne e asili dei comuni[...] Leggi tutto Perugia Da giovedì 18
febbraio prima fermata del Frecciarossa a Terontola Aperte le prenotazioni, Melasecche:
"Risultato molto importante" Giovedì prossimo, 18 febbraio, il Freccia Rossa che parte da
Perugia alle 5.24 si fermerà alle 5.54 a Terontola per[...] Leggi tutto Perugia Maltempo, due
pini cadono su una villa in zona Bosco Gli interventi dei Vigili del Fuoco Dalle 8 di ieri mattina,
domenica 14 febbraio, le squadre del comando dei Vigili del Fuoco sono state impegnate
per[...] Leggi tutto Perugia Covid, due nuovi casi scoperti nei reparti di Chirurgia e Urologia
Nei prossimi dieci giorni i pazienti del reparto verranno sottoposti a test molecolare quotidiano
Due nuovi focolai scoperti nei reparti bianchi dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di
Perugia. Il focolaio è stato riscontrato nel[...] Leggi tutto Perugia Vaccino, in Umbria in arrivo
altre 3.600 dosi per gli over 80 Attese per completare la Fase I della campagna vaccinale anti
Covid Oggi in Umbria arrivano 3.600 dosi di vaccini Pfizer e Moderna attesi per completare la
Fase I della campagna vaccinale[...] Leggi tutto Perugia È morto ucciso dal Covid Mohamed
Abdel Qader, imam di Perugia e Colle Val d'Elsa Medico in pensione, aveva 72 anni ed era una
delle guide più importanti per i muslmani d'Italia. Era in terapia intensiva Si è spento all'età di
72 anni per colpa del Covid l'Imam di Perugia e Colle Val d'Elsa. Era una[...] Leggi tutto
Perugia Geometri: Superbonus 110% fermo al palo per il ritardo digitale della Pa umbra Il
presidente del Collegio di Perugia Tonzani "Rischio di non rientrare nei tempi" - "Per un
documento anche 5 mesi. Il lavoro agile mal si coniuga con gli archivi cartacei" "Il Superbonus
110% dovrebbe consentire, almeno nelle intenzioni, di dare una consistente spinta anche alla
nostra sofferente economia regionale. Oggi,[...] Leggi tutto Perugia Zona rossa: chiusura
straordinaria degli Uffici di Immigrazione Riprogrammazione appuntamenti per acquisizione e
consegna permessi di soggiorno La Questura di Perugia ha comunicato che tutti i titolari di un
appuntamento presso l'Ufficio Immigrazione per effettuare rilievi foto[...] Leggi tutto Perugia
Covid in Umbria: quasi 500 nuovi positivi in 24 ore I dati di venerdì 12 febbraio I nuovi casi
positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, aggiornati a venerdì 12 febbraio, sono 494,
a fronte[...] Leggi tutto Perugia Abbigliamento e calzature in crisi, Federmoda incontra la
presidente Tesei Carlo Petrini: "Priorità chiusura ingiustificata dei negozi e ristori per dare
ossigeno a imprese che rischiano di chiudere per sempre" Gli imprenditori umbri
dell'abbigliamento e calzature di Federmoda Confcommercio hanno ottenuto un incontro con
la presidente della Regione Donatella Tesei[...] Leggi tutto Perugia Assemblea legislativa:
"Non è tempo di polemiche, la politica lavori per il bene esclusivo degli umbri" Il Presidente
Squarta auspica "unità e proposte comuni" "In questi mesi difficilissimi l'Umbria si trova ad
affrontare una forte crisi sociale, economica e sanitaria, il momento peggiore dal[...] Leggi
tutto Perugia Si è spento Chick Corea, grande protagonista di Umbria Jazz La leggenda del
jazz è morto all'età di 79 anni a causa di una rara forma di cancro Gravissimo lutto nel mondo
della musica. È morto all'età di 79 anni il musicista Chick Corea. Il famoso e amato[...] Leggi
tutto Perugia Moriade di imprese, le imprenditrici le più colpite Turismo in crisi, lavoratori a
casa: le conseguenze del Covid Turismo e imprese rosa in crisi, una situazione economica e
finanziaria ormai al limite, peggiorata dall'ultima ordinanza che ha dichiarato[...] Leggi tutto
Marsciano Arrestato un 30enne per detenzione di droga ai fini di spaccio I Carabinieri lo hanno
trovato con cocaina, hashish e 3000 euro in contanti Un giovane di 30 anni è stato arrestato
martedì 16 febbraio dai Carabinieri di Marsciano perché trovato in possesso di[...] Leggi tutto
Terni Ospedale di Terni condannato per una diagnosi sbagliata La paziente veniva curata per
un'otite, ma si trattava di un cancro L'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni è stata
condannata dal Tribunale di Terni per aver fornito una diagnosi fortemente errata[...] Leggi
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tutto Terni Vendita Thyssenkrupp Steel Europe: frenata nella trattativa con Liberty Steel
Sospesi i colloqui sull'offerta "aggiornata e non vincolante" che Liberty Steel aveva presentato
per acquisire Thyssenkrupp Steel Europe Lo scorso ottobre Liberty Steel aveva annunciato di
aver «presentato un' offerta indicativa non vincolante (NBIO) nell'ambito del processo
avviato[...] Leggi tutto Terni Annaffia una pianta del suo negozio e trova una bustina di MDMA
Un Maresciallo lì presente ha sequestrato e portato la sostanza in caserma Nel tardo
pomeriggio di ieri, mercoledì 17 febbraio, un Maresciallo del Comando Stazione Carabinieri di
Terni, libero dal servizio, è[...] Leggi tutto Terni I risultati di Caronte, l'operazione antidroga
della Polizia di Stato di Terni Eseguite 9 misure cautelari: 6 in carcere e 3 ai domiciliari per
spaccio di droga La Polizia di Stato di Terni ha smantellato una rete criminale di spacciatori di
cocaina nord-africani, italiani ed albanesi con[...] Leggi tutto Terni Carabinieri di Terni
arrestano una coppia per spaccio L'uomo durante il controllo ha colpito uno dei militari con un
pugno al volto Nella notte tra il 13 ed il 14 febbraio, i militari della Sezione Radiomobile del
Comando Compagnia Carabinieri di Terni,[...] Leggi tutto Terni Controlli Covid della Polizia di
Stato di Terni: elevate quattro sanzioni Covid In campo sul Raccordo Orte-Terni, pattuglie
della Questura e della Sezione Polizia Stradale Ieri pomeriggio, lunedì 15 febbraio, sulla SS
675 in direzione di Terni, i controlli del territorio disposti dal Questore, volti[...] Leggi tutto
Terni Arrestato un quarto spacciatore nell'ambito dell'operazione della Polizia di Stato di Terni
"Last Ride" Rintracciato dalla Questura di Varese, città dove si era rifugiato dopo la fuga E'
stato arrestato anche il quarto appartenente al gruppo di spacciatori arrestati dalla Polizia di
Stato di Terni la settimana[...] Leggi tutto Terni Rinnovo cariche in Confartigianato Imprese
Terni Eletti Presidente e Direttivo della Categoria "pulitolavanderie" In questi giorni il rinnovo
di tutte le Federazioni Categorie/Gruppi di Mestiere dell'Associazione, Presidenti e Consiglio
Direttivo che compongono i[...] Leggi tutto Terni "Scegli la strada giusta", prosegue l'iniziativa
della Polizia di Stato di Terni Questa mattina l'incontro con gli studenti della scuola media "De
Filis" Prosegue il progetto "Scegli la strada giusta", intrapreso dalla Questura di Terni con gli
studenti delle scuole medie della provincia.[...] Leggi tutto Terni Tre arresti per spaccio di
droga dalla Squadra Mobile di Terni L'attività fa parte dell'operazione "Last Ride" La Polizia di
Stato di Terni ha arrestato due italiani ed un algerino nell'ambito dell'operazione antidroga
"Last Ride", in esecuzione[...] Leggi tutto Gubbio Avviata la raccolta fondi per la Quaresima di
Carità Nel 2020 donati 44mila euro utilizzati per 650 interventi E' partita la raccolta fondi per
la Quaresima di carità che, ogni anno, la Caritas diocesana organizza per aiutare chi[...] Leggi
tutto Gubbio La casa della salute di Gubbio potrebbe diventare realtà Il sindaco Stirati:
"Attendiamo il bando di gara per la partenza dei lavori" La Giunta Regionale ha recepito il
progetto esecutivo della Casa della salute per la riqualificazione dell'ex ospedale di Piazza
Quaranta[...] Leggi tutto Gubbio Comune cerca locali per ristrutturazione scuole Le zone sono
via Benedetto Croce, via Parruccini e via Perugina Il Comune di Gubbio ha avviato un'indagine
di mercato per individuare immobili da affittare al fine di trovare una sede[...] Leggi tutto
Gubbio Borse di studio per studenti di infanzia e primarie Da 200 a 500 euro per bambino
Sono in arrivo dalla Regione borse di studio a favore dei bambini e dei ragazzi iscritti alla
scuola dell'infanzia, alla[...] Leggi tutto Deruta Da domani a Deruta primi test rapidi nella
tenda di Via Allende E' stata messa a disposizione gratuitamente dal Comune L'attività di
testing e di screening nella tenda di pronto intervento di Via Allende, messa a disposizione
gratuitamente dal Comune[...] Leggi tutto Nocera Umbra Lupo avvelenato: curato e rilasciato
in libertà L'azione congiunta di WildUmbria e dell'ambulatorio veterinario San Rocco ha
permesso la guarigione dell'animale L'azione congiunta di WildUmbria, associazione che ha in
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gestione il servizio di recupero fauna selvatica dalla Regione Umbria a partire[...] Leggi tutto
Alviano Buoni spesa Covid: erogati aiuti per oltre 10mila euro Saranno ripartiti in forma
progressiva a seconda del numero dei componenti per famiglia Il Comune di Alviano ha
stabilito l'erogazione di nuovi buoni spesa a favore delle famiglie colpute duramente
dall'emergenza Covid-19. La[...] Leggi tutto Bastia Controlli a raffica della polizia per il
rispetto delle misure cautelari del Covid rafforzato l'utilizzo delle banche dati Proseguono
anche nel Comune di Bastia Umbra le attività di controllo straordinario, disposte dal Questore
della Provincia di Perugia, per[...] Leggi tutto Perugia Apertura delle scuole "Un primo
risultato e' stato ottenuto" I genitori e i docenti del Comitato "a scuola" non sono ancora
soddisfatti... Il Presidente del Tar dell'Umbria Raffaele Potenza si è pronunciato, tramite
apposito Decreto in merito al ricorso di un gruppo[...] Leggi tutto Perugia L'Umbria sotto un
manto di neve Nel centro storico di Perugia siamo prossimi ai 10 cm L'Umbria sotto un manto
di neve. Tante le cittadine e i borghi dell'Umbria che nella notte tra venerdì e sabato[...] Leggi
tutto Umbria E in corso la strage degli anziani Per Mario Bravi della Spi Cgil Perugia è assurda
la gestione della regione sulle vaccinazioni * Di Mario Bravi . Siamo arrivati a quasi 900
decessi da COVID 19 in Umbria.Il 95,6% di queste morti[...] Leggi tutto Torgiano Interruzione
servizio idrico a Torgiano Umbra Acque comunica quali le vie interessate Umbra Acque S.p.a.
ha comunicato che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di
distribuzione, lunedì 15[...] Leggi tutto Foligno Foligno istituisce la "Giornata della santità
della vita" Scarpelli (Cgil): "La crociata leghista contro i diritti delle donne continua" - di F.R.
"L'istituzione da parte del Comune di Foligno di una 'Giornata per la santità della vita' non
solo[...] Leggi tutto Cerca nel sito
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