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venerdì, novembre 9, 2018
Il Perugia vuole il definitivo salto di qualità. La diretta dell’anticipo contro il Crotone a partire dalle ore 21
Ultimo:
Ternana, Nicastro: “Il derby? Vogliamo vincerlo”
PERUGIA
TERNI
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Le elezioni di
Midterm in
America
di Pierluigi Castellani La
grande democrazia
americana ha dato ancora una volta prova
della sua saggezza. Con le elezioni diLeggi
tutto»

Continua con Facebook

Pillole
Confartigianato Terni contro il
Sii sul massimo ribasso

Gubbio-Gualdo

Umbria in pillole

Gubbio, il campione paralimpico di
nuoto Federico Morlacchi incontra le
scuole

Festa della rete, assessore
Bartolini: “Prestigiosa iniziativa”
PERUGIA – “Ospitare a Perugia, l’edizione
2018 della Festa della Rete è per noi
motivo …

 0 Commenti

dell’amministrazione comunale, all’incontro organizzato per la mattina di martedì 13
novembre con il campione di nuoto paralimpico mondiale FEDERICO MORLACCHI, presso
l’Aula Magna dell’I.I.S. “Cassata-Gattapone”, riservato alle classi della Scuola secondaria I°
“Mastro Giorgio – O. Nelli”. L’evento è inserito nella manifestazione “Il mese dello sport a

Presidio contro il Ddl Pillon, il 10
novembre mobilitazione in tutta
la regione
PERUGIA – La Conferenza delle Donne del
Pd della Provincia di Perugia aderisce alla
mobilitazione promossa …

Gubbio”, organizzata dall’associazione Leukos e dall’amministrazione comunale, in
collaborazione con Biblioteca Sperelliana e con varie associazioni e gruppi sportivi
eugubini. L’iniziativa prevede una serie di attività finalizzate a valorizzare e incoraggiare
tra le varie fasce d’età una sana cultura sportiva, a trasmettere un corretto stile di vita e di
convivenza civile nonché i valori di lealtà, collaborazione, rispetto, solidarietà e impegno di
cui lo sport si fa promotore in quanto strumento di benessere fisico e psicologico.
Morlacchi, a 23 anni è considerato a pieno titolo uno dei più grandi nuotatori italiani. La

Gubbio, il campione paralimpico
di nuoto Federico Morlacchi
incontra le scuole
GUBBIO – Sarà presente l’assessore
Gabriele Damiani in rappresentanza
dell’amministrazione comunale,
all’incontro organizzato per la mattina …
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TERNi – Le imprese fornitrici degli enti
territoriali stanno affrontando una
situazione difficilissima, più volte
denunciata …
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sua storia è raccontata dal libro ‘Nato per l’acqua’ in cui Federico parla con Davide Di
Giuseppe (Roma, Lastaria Edizioni, 2017), un libro che non si limita a parlare di un
campione ma narra la vicenda di un bambino che non si lascia abbattere dalla sventura e,
al contrario, utilizza il suo handicap come un trampolino verso la sfida più grande, quella
di diventare uomo.
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Un documentario per il
decennale della scomparsa di
Nuvolo
CITTA’ DI CASTELLO – Un film
documentario sulla vita e sull’arte di
Giorgio Ascani, alias …

Montefranco, bambini scuola
infanzia donano giocattoli a
reparto pediatria ospedale Terni
MONTEFRANCO – Hanno donato
giocattoli al reparto di pediatria
dell’ospedale di Terni, i bambini della …

Trevi, Progetto
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Città di Castello, Open day alla
Scuola comunale di musica
CITTA’ DI CASTELLO – Tutto quanto
dovete sapere sulla scuola comunale di
musica G. Puccini …

Città di Castello, pubblicazioni
per il Piano regolatore generale
CITTA’ DI CASTELLO- Pubblicazione del
piano strutturale, operativo e del piano
acustico della variante al …

Gubbio, liceo Mazzatinti sul

← Un documentario per il decennale della scomparsa di Nuvolo

podio per la Fondazione Agnelli

Presidio contro il Ddl Pillon, il 10 novembre mobilitazione in tutta la regione
→

GUBBIO – I dati del progetto EDUSCOPIO
promosso dalla Fondazione Agnelli, teso a
valutare gli …

UmbriAttiva verso le occupazioni
del futuro. A Perugia
FORMA.Azione presenta i suoi
nuovi corsi di formazione
professiona

 Potrebbe anche interessarti

PERUGIA – Tecnico del suono dello
spettacolo dal vivo. Tecnico
dell’organizzazione di eventi culturali e …

Colabeton a Ecomondo, per
realizzare le città del futuro
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GUBBIO – Nello scenario futuristico di
Ecomondo (Rimini 6-9 novembre),
l’appuntamento forse più importante nel
…

Meteo
Sull’Umbria il maltempo è
clemente
La circolazione atmosferica sull’Europa e
sull’Italia non è un gran che cambiata
rispetto ai giorni …
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