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ECONOMIA

Tari�e, scattano gli aumenti. Dal 1 di ottobre +15,6% per la luce e
11,4% per il gas
I prezzi dell'energia tornano su livelli vicini a quelli pre-Covid. Per la famiglia
tipo in tutela...
Qui Cosenza  29-09-2020 18:04

ECONOMIA

Opi Cosenza, Sposato, presidente Ordine infermieri: "Bene la
proposta della Santelli ma serve tavolo urgente di confronto"
"Accogliamo molto favorevolmente la decisione del governatore Jole Santelli
di inserire un...
Lamezia Click  29-09-2020 16:48

ECONOMIA

Giunta regionale approva norme su Distretti del cibo
29 set 20 'Con deliberazione adottata nella seduta di ieri, la Giunta regionale
presieduta da Jole...
NuovaCosenza.com  29-09-2020 12:07

ECONOMIA

La Giunta regionale ha approvato la proposta di sistema 'Progetto
Sila'
La Giunta regionale, presieduta da Jole Santelli, nella seduta di ieri, ha
approvato, tra le altre,...
Qui Cosenza  29-09-2020 09:24

'Calabria Virtute', pubblicato il bando.
Santelli: 'la legalità diventa
conveniente'

Sul sito web della Regione
Calabria l'avviso pubblico di
consultazione preliminare di
mercato per la veri�ca di
infungibilità dei servizi di
elaborazione del "rating
reputazionale...
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Ciclovia dei Parchi della Calabria, pubblicato il bando per il sostegno alle attività
Qui Cosenza  26-09-2020 13:24

Progetto Retitapa, Provincia Cosenza sempre green investe sul futuro
CN24  29-09-2020 18:25

Primo giorno di scuola con gli auguri da parte della presidente Santelli e del sindaco Mascaro
Lamezia Informa  24-09-2020 08:18
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Costanti contagi
coronavirus in Italia,
+1.648,, morti sono 24
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Tari�e, scattano gli
aumenti. Dal 1 di ottobre
+15,6% per la luce e 11,4%
per il gas
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Infermieri scolastici, Opi
Cosenza: 'sì alla decisione
della Santelli ma urge
tavolo di confronto'
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