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Il Presidente Biserni, Il Direttore Pazzaglia, il Consiglio di Amministrazione
e lo staff de L’Altra Romagna augurano un buon Natale e buone feste a tutti
voi

DICEMBRE 2016

LINK DI RILIEVO


Consulta il nostro
piano di azione locale e la nostra
strategia per la
programmazione
2014-2020



Consulta i nostriComunicati Stampa
e la rassegna stampa mensile



Consulta i bandi
aperti della regione emilia romagna

Il Presidente Biserni e il Direttore Pazzaglia illustrano il Piano di Azione Lo
cale 2014-2020 ai Sindaci dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio
Leggi l’articolo

CURIOSITÀ
Visualizza gli
splendidi video realizzati sul nostro
territorio con la
tecnologia dei droni

Newsletter realizzata da
UFFICIO COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE GAL L’ALTRA ROMAGNA
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Suo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nella nostra mailing list esclusivamente per l’invio della Newsletter.
Ci scusiamo per un eventuale errato inserimento. Questa e-mail non contiene pubblicità né promozione e non può essere considerata spam
poiché nel rispetto della legge sulla privacy(675/96) il ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del Suo indirizzo dalle
nostre liste.
Se desidera non ricevere più questa newsletter, può richiedere la rimozione a questo indirizzo: info@altraromagna.net
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