


“Rete per il lavoro”: progetto
rivolto ai giovani disoccuparti
residenti a  Borgoricco,
Massanzago e Trebaseleghe

   
   
  



      
     




   


    
 


   
    


    
   



    



    


    
    

   
 
 

  

   
    




    

   



  
     

   

   

    



    



     


  
  



   
   
 

    
   
   

     
    


  


   

   

  
 




  


    





I sindaci: «Segnale
di attenzione
in un momento
difficile»


 
 

 

 

 
  
 
  


 

 

 

 



