Inaugurazione delle nuove sedi
dell'Informagiovani e Centro Fumetto [1]
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Contenuti correlati:
Nuove sedi per l'Informagiovani e il Centro Fumetto "A. Pazienza" [58]
Altri percorsi di navigazione
Io Sono

• Giovane [59]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [60] » Settore Cultura e Turismo [61]
• Area Risorse e Servizi di Staff [62] » Unità Direzionale Segretario
Generale [63] » Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola,
Università, Lavoro [64]
• Area Gestione Territorio [65] » Settore Programmazione
Progettazione, Manutenzione, Mobilità sostenibile e Protezione
Civile [66]

Organi Politici

• Giunta comunale [67] » Gianluca Galimberti - Sindaco con
sovraintendenza al Piano strategico di Sviluppo della città [68]
• Giunta comunale [67] » Maura Ruggeri - Assessore all'Istruzione
e alle Risorse Umane [69]
• Giunta comunale [67] » Leonardo Virgilio - Vice Sindaco e
Assessore al Territorio, Opere Pubbliche e Casa [70]
• Giunta comunale [67] » Barbara Manfredini - Assessore al
Turismo, Commercio e Sicurezza [71]
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