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Mondo Padano è in edicola!!!

Iran, un grande busines

Mondo Padano è in edicola fino a giovedì 18 febbraio con
una nuova ricchissima edizione e con un DORSO
ECONOMIA di 16 pagine dedicato all ...

L'inchiesta - Con la fine dell
nostre imprese un mercato d
provincia di Cremona ...
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La Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito delle azioni per la promozione del settore
turistico, in collaborazione con le associazioni provinciali di settore e con ISNART – Istituto
Nazionale Ricerche Turistiche, istituisce per l'anno 2016 l'assegnazione del marchio di qualità
Ospitalità Italiana per le Imprese Ricettive e Ristorative (b&b, hotel, agriturismi, ristoranti,
residenze turistiche alberghiere) operanti in provincia di Cremona, iscritte nel Registro Imprese e
in regola con il pagamento del diritto annuale e con le disposizioni normative vigenti (es. ex
HACCP, ex 626, CPI, etc.).
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere spedite entro il 29 febbraio 2016
all' Ufficio Attività Promozionali - Camera di Commercio di Cremona - Piazza Stradivari 5 - 26100
Cremona, esclusivamente per PEC all'indirizzo cciaa@cr.legalmail.camcom.it o con
raccomandata a/r tramite gli uffici del servizio postale pubblico che assicurino la stampigliatura
automatica del giorno e dell’orario di spedizione.
Sul sito www.cr.camcom.it sono disponibili il bando di selezione per l'assegnazione del marchio di
qualità, il regolamento generale, i disciplinari e le schede di ammissione distinte per ogni tipologia
di struttura ricettiva.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Attività Promozionali della Camera di
Commercio di Cremona - tel. 0372/490224 - 0372/490212- e-mail turismo@cr.camcom.it
Camera di Commercio
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L' On. Massimiliano Salini incontra i lavoratori Arvedi Figurine Panini in dono ai
di Cremona
dal'associazione Papà se
Ieri si è svolta a Bruxelles la manifestazione per dire no al
riconoscimento dello status di economia di mercato (Mes) alla
Cina. ...

Il dono dell’Associazione Papà
Pediatria dell’Ospedale Oglio P
Album e figurine della Panini,
Segue »supereroi e ...
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Carni rosse e tumori. Il parere del Cnsa: no a
eccessi e occhio alla griglia
"Seguire un regime alimentare vario, ispirato al modello
mediterraneo, evitando l'eccessivo consumo di carne
rossa, sia fresca che trasformata", ma anche ...
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Le autorità Usa alle donne incinte: «Sesso? Sì se
protetto!»
Pericolo Virus Zika
Astenersi dal sesso o avere solo rapporti protetti per tutta
la durata della gravidanza. E' quanto raccomandano gli
statunitensi della Cdc (Centers ...
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