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Account Login
Nome Utente:

La Notte della Luna Rossa
lunedì 19 febbraio 2007

La Notte della Luna Rossa 3 marzo 2007 ore 22.00,
Agerola parco ex-Colonia
Montana. In collaborazione
con Astrocampania.

Password:

Ricordami la Login
Accedi

Registrati

Ricorda Password
Speciale
Invia la Tua "Foto del Giorno"
Sito in Costruzione / Ci scusiamo con l'utenza per i disagi.
Invia le foto da te realizzate, col tuo
nome e cognome, all'indirizzo mail:
fotodelgiorno@proagerola.it
Le più belle saranno pubblicate
nell'apposita sezione!

Notte della Luna Rossa
La Notte della Luna Rossa Sabato 3 Marzo ore 22.00

News
Modifiche allo Statuto - mercoledì 14 febbraio 2007
Il 6 febbraio 2007, in assemblea straordinaria, sono state apportate modifiche allo statuto dell'ente proloco, allo scopo di conformarlo agli standard richiesti dalla legge 383. Lo statuto potrà essere presto
consultabile su questo sito. Invitiamo tutti i soci e gli interessati a prenderne visione.

Foto del Giorno
Pro-Loco per gli agerolesi - mercoledì 14 febbraio 2007
La Pro-Loco è lieta di annunciare la consegna di tre assegni di 300€ ciascuno a famiglie bisognose di
Agerola. In questo frangente, coglie l'occasione di ringraziare tutti coloro che, acquistando la felpa
"Agerola", hanno fatto in modo che tale iniziativa potesse riuscire. Grazie a tutti!

Rinnovo Quota Sociale per l'Anno 2007 - mercoledì 14 febbraio 2007

LA NOTTE DELLA LUNA ROSSA
Si fa presente ai soci che il 31 marzo 2007 scadono i termini per il pagamento della quota associativa di
15 euro, relativa all'anno 2007. E' possibile regolare la quota e ritirare la tessera UNPLI, presso gli uffici
della Pro-Loco durante gli orari di apertura.

SABATO 3 MARZO 2007
AGEROLA - EX COLONIA
MONTANA
+39 333 5839001

Downloads
Statuto della Pro-Loco Agerola "La Piccola Svizzera Napoletana"
Clicca su dettagli per consultare o scaricare lo statuto della Pro-Loco Agerola. dettagli...
Collegamenti
Comune di Agerola

dettagli...

Agerola
... - venerdì 16 febbraio 2007

U.N.P.L.I. Napoli

Agerola ha un segreto. E’
nascosto da qualche parte e
nessuno lo conosce, ma c’è.
Deve esserci. Tante cose non
potrebbero spiegarsi altrimenti.
Agerola è un mondo a parte.
Piccolo come il pugno di una
mano
e
infinito
quanto
l’universo. E’ una linea al
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