
 

 
                                

 

 

NEWSLETTER  

VENERDI’ 12 MAGGIO 2017 
 

Area Vasta di Avellino: i Comuni sottoscrivono la 

Convenzione che realizza un percorso di collaborazione 

per lo sviluppo economico e sociale del territorio 
 

Consiglio Comunale: aggiornata a mercoledì 17 maggio la 

seduta sul Bilancio di Previsione 2017/2019 
 

Festa dell’Europa 2017: la città di Avellino celebra la 

ricorrenza con incontri ed iniziative tra Piazza Libertà, 

Villa Amendola e Rione Valle (PROGRAMMA) 
 

Apertura ufficiale della manifestazione in Piazza Libertà 
 

Aspettando l’Estate 2017: due mesi di eventi ed iniziative 

anticipano il programma estivo in città  
 

Maggio nei Monumenti: partita la rassegna in città 

promossa da Amministrazione comunale e Diocesi  
 

“Francesco De Sanctis. Scienza del Vivere e Politica della 

Prassi”: nutrita partecipazione per la presentazione del 

volume del prof. Toni Iermano a Villa Amendola 
 

Donati al Museo Civico i bozzetti del trono avellinese della 

Madonna del Rosario del maestro Domenico Stasi 
 

Procedura di accreditamento librerie per la fornitura 

gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie 

cittadine mediante cedole librarie virtuali (AVVISO) 
 

Raccolta differenziata umido: giorni di conferimento  

(lunedì 15 e venerdì 19 maggio) 
 

Bandi attivi, Avvisi e Gare sul sito del Comune 
 

Ordinanze: consulta i provvedimenti on line 
 

Zona a Traffico Limitato – Corso Vittorio Emanuele 
 

“Un libro al Centro” a Villa Amendola: gli appuntamenti 

della rassegna organizzata dall’Assessorato alla cultura 
 

Una rassegna musicale per celebrare i 25 anni di attività 

dell’Istituto di Cultura Germanica (concerto 13 maggio)  
 

“Avellino in versi”: informazioni per iscriversi al concorso   
 

Centro di ricerca Guido Dorso: News e Attività culturali 
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