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CRONACA

La denuncia di Fossombrone pulita: 'Discarica abusiva a San
Venanzio'
FOSSOMBRONE - 'A San Venanzio, frazione nella periferia di Fossombrone,
c'è una discarica...
Corriere Adriatico  13-04-2017 10:22

Sisma:, 'patto' Passaggi Festival-
Unicam

"Passaggi", il festival della
saggistica che si svolge a Fano dal
22 al 25 giugno, si apre alla
collaborazione con l'Università di
Camerino. Le iniziative messe in
campo sono state illustrate in una
conferenza stampa da Giovanni
Belori e Cesare Carnaroli
direttore e presidente di Passaggi

Festival e da Flavio Corradini e Claudio Pettinari, rettore e prorettore di
Unicam, alla presenza del sindaco di Fano Massimo Seri e di Renato Claudio
Minardi, vice presidente del Consiglio regionale delle Marche. Passaggi ha
individuato in Camerino una sede culturale importante e, in una visione del
Festival allargata, organizzerà, in collaborazione con l'Università, due
presentazioni di libri mercoledì 21 e giovedì 22 giugno a Camerino. Passaggi
si aЀanca a Unicam lanciando anche una raccolta fondi nei giorni del
Festival, per l'acquisto di bici elettriche destinate agli studenti dell'ateneo
camerte per far fronte alle diЀcoltà logistiche create dal terremoto.

ANSA  12-04-2017 15:55

ARTICOLI CORRELATI
Passaggi Festival conferma e ra섅orza il rapporto con l'Unicam
FanoInforma  12-04-2017 18:20

Città amiche dei bambini, l'esempio di Fano alla base di una legge approvata in Regione
FanoInforma  11-04-2017 19:20

'Gubbio scienza 2017' invenzioni, applicazioni delle energie rinnovabili per lo sviluppo del
territorio
UmbriaNotizieWeb  12-04-2017 12:23

Altre notizie
SPETTACOLO

'Pasqua d'Artista' a Urbino dal 15 al 17 aprile
URBINO " Anche quest'anno, nella splendida cornice del centro storico di Urbino torna puntuale...
MarcheNews24  13-04-2017 06:26
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