COMUNE DI MOIANO

BOLLETTINO MESE DI AGOSTO

Le informazioni riportate sono state reperite on-line da varie fonti, quindi conseguentemente non
si assume alcuna responsabilità.

BANDI E CONCORSI

ENTI PUBBLICI E STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LA SINTESI ORGANICA E LA FOTOREATTIVITA'

CONCORSO (scad. 11 settembre 2017)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di
una unita' di personale con profilo di tecnologo, livello III, presso l'area della ricerca di Bologna. (GU n.61
del 11-08-2017)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0811&atto.codiceRedazionale=17E05534

UNIVERSITA’ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO (scad. 11 settembre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) settore
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, per il settore scientifico-disciplinare LLIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese. (GU n.61 del 11-08-2017)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0811&atto.codiceRedazionale=17E05583

CONCORSO (scad. 11 settembre 2017)
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior)
settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, per il settore scientifico-disciplinare AGR/12
- Patologia vegetale. (GU n.61 del 11-08-2017)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazze
tta=2017-08-11&atto.codiceRedazionale=17E05584

CONCERTI CAMPANIA

ROTTERDAM PHILHARMONISH ORKEST

SAB 19 AGOSTO

BELVEDERE DI VILLA RUFOLO
RAVELLO

GIGI FINIZIO

SAB 19 AGOSTO

ARENA DEI PINI
BAIA DOMIZIA

FIORELLA MANNOIA "COMBATTENTE TOUR "

MAR 22 AGOSTO

TEATRO DEI TEMPLI
PAESTUM

LUCA AQUINO & THE JORDANIAN ORCHESTRA'S

SAB 26 AGOSTO

BELVEDERE DI VILLA RUFOLO
RAVELLO

EMIS KILLA

SAB 2 SETTEMBRE

ANFITEATRO
AVELLA

JUSTICE

DOM 3 SETTEMBRE

ARENA FLEGREA
NAPOLI

FRANCESCO GABBANI "IN TOUR"

SAB 9 SETTEMBRE

ARENILE DI BAGNOLI
NAPOLI

https://www.tktpoint.it/concerti-in-campania/

SAGRE E FESTE

https://www.tktpoint.it/concerti-in-campania/2017

Festa della Baguette

Festa della Baguette
18 - 20 Agosto 2017
Montesarchio, Campania

'A Cillisi
17 - 19 Agosto 2017
Celle di Bulgheria, Campania
Fiera gastronomica a Cillisi, si svolge le centro storico di Celle di Bulgheria. Si
possono gustare in un percorso, che parte dall'antipasto fino a finire con dolci e
digestivo, tutti prodotti preparati alla cellese.

Sagra della Porchetta & Lagane e Ceci
01 - 03 Settembre 2017
Macchia, Campania

Birra in Borgo
08 - 10 Settembre 2017
Sant'Egidio del Monte Albino, Campania
Birra in Borgo. il piacere di un boccale di birra, nello splendido scenario del centro
storico di sant'Egidio del monte albino (sa) novità 2017: cortile delle meraviglie.

FESTA IN ONORE DI SANT’ANTONIO DA PADOVA
LUZZANO 23-24-25-26 AGOSTO 2017

Ultimi preparativi in corso per i tradizionali e solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova
che si terranno a Luzzano dal 23 al 26 Agosto. Ancora oggi sopravvive la grande devozione dei luzzanesi
nei confronti del Santo. Come da tradizione, le strade principali del paese saranno abbellite da
scintillanti luminarie fornite dalla ditta “Fulvio Migliore e f.lli” di San Felice a Cancello.
Il novenario, che precederà l’inizio dei festeggiamenti, sarà animato da Padre Antonio Siciliano, sup.
reg. DOL. Come ogni anno, durante le giornate di preparazione ai festeggiamenti, si vivranno momenti
di gioia e di tenerezza, grazie alla manifestazione canora “Cantabimbi”.
Il 23 Agosto alle ore 21.30 ci sarà un appassionante spettacolo di musica leggera con la partecipazione
di Renato Rino Zero, Rosalia Porcaro, attrice-comica napoletana; chiuderà la serata la nota cantautrice
italiana Claudia Megrè.
Venerdì 25 Agosto, le strade del paese ospiteranno la processione della statua del Santo; prima della
processione, si vivrà un magico momento di solidarietà con l’accoglienza dell’UNITALSI da parte della
comunità luzzanese che, da sempre, si distingue per la sua grande generosità nei confronti delle
persone bisognose.
Ad allietare l’orecchio degli intenditori di musica lirico-sinfonica, ci saranno due concerti bandistici: il
Gran Concerto Bandistico “Città di Francavilla Fontana” diretto dal maestro Ermir Krantia e il Gran
Concerto Bandistico “Città di Gioia del Colle” diretto dal direttore e concertatore Rocco Eletto. Per le
strade principali del paese, si esibirà il Complesso Bandistico “Città di Montesarchio G.Verdi”.
Il servizio Audio e Luci sarà minuziosamente curato da “MUSICAOLTRE” di Nicola D’Angelo.
I festeggiamenti si concluderanno sabato 26 Agosto con lo spettacolo pirotecnico dell’artista Gaetano
Russo.
Per l’organizzazione, si ringrazia il Comitato Festa Sant’Antonio nella persona del presidente Antonio
Iodice.

