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Informazione locale

Varese, Il Comune utilizza il laser nella guerra
contro graffiti selvaggio
VareseReport
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Il laser "antigraffiti" è stato presentato questa mattina a Palazzo
Estense dal Sindaco Galimberti e dall'Ing. Filippo Fagnani della
Quanta System, azienda del gruppo El.En., che al Comune ha dato
in comodato d'uso , al momento senza limite ...
Leggi la notizia
Persone: salvadeo guttuso
Organizzazioni: il comune quanta system
Luoghi: varese italia
Tags: laser guerra

ALTRE FONTI (500)

Varese: atti osceni e violenza sessuale, 30enne allontanato dal Comune
Tra le restrizioni imposte al 30enne, il divieto di entrare nel territorio del comune di
Varese e di avvicinarsi alle scuole e ad altri luoghi frequentati abitualmente da
minori, dai quali dovrà ...
Arezzo Web.it - 3 ore fa

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Organizzazioni: comune fai
Prodotti: google facebook

Conosci Libero Mail?

Luoghi: varese milano
Tags: 30enne atti osceni

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

A Varese arriva il laser antigraffiti
Alta tecnologia antigraffiti: a Varese è arrivato il laser che li cancella, ripulendo le
opere d'...farlo saranno i tecnici del comune,...

Persone: paolo salvadeo

VareseNews - 3 ore fa

Organizzazioni: quanta system
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Luoghi: varese italia
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Tags: laser opere d'arte

Varese, Sindaci e ordini professionali contro trasferimento tribunale fallimentare
...sala Giunta del Comune di Varese, i sindaci del
circondario del tribunale di Varese, insieme ai
rappresentanti degli ordini professionali,
sottoscriveranno un atto da trasmettere al Governo
per il ...

Organizzazioni: governo

VareseReport - 3 ore fa

Tags: sindaci ordini professionali

Varese, I Giovani Leghisti puntano all'Europa del Buonsenso

Altre città
FOTO

... dal momento che il Governo del Cambiamento,
seguendo le linee ... in Francia, per un evento
comune, la Journée de Convergence, con ... Ti
potrebbero interessare anche: Varese,
Volantinaggio dei Giovani ...

Persone: davide quadri

VareseReport - 3 ore fa

Luoghi: varese europa

federico martegani
Organizzazioni: lega quadri
Prodotti: popoli rivoluzione

Varese, Il Comune
utilizza il laser nella
guerra contro graffiti
selvaggio
VareseReport - 9 ore fa

Tags: protagonisti collaborazione
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L'assemblea pubblica su Viale Varese, Legnani , Pd, : "Convocata troppo tardi. E il
progetto va ripensato"
...la Giunta abbia convocato l'assemblea sul futuro
di viale Varese, ... non a ridosso della scadenza
entro cui il Comune deve decidere, ...
Espansione TV - 6 ore fa

Persone: vincenzo bella
marco butti
Organizzazioni: pd legnani
Tags: assemblea pubblica
progetto

Viale Varese, annullata l'assemblea pubblica. Aleotti , M5S, e Legnani , Pd, :
"Imbarazzanti, ennesima figuraccia"
A poche ore dall'annunciata assemblea pubblica
sul futuro di viale Varese, che avrebbe dovuto
tenersi questa sera nell'auditorium della biblioteca,
il Comune annuncia l'annullamento dell'incontro.
"Si comunica, si legge in una nota di Palazzo
Cernezzi che l'assemblea ...

Persone: tommaso legnani
fabio aleotti
Organizzazioni: m5s pd
Tags: assemblea pubblica
figuraccia

Espansione TV - 6 ore fa

Comune e Confartigianato aiutano chi vuole 'mettersi in proprio'
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Ed è questo la fase dell'avvio di nuove imprese il fronte su cui si concentra il
nuovo accordo tra Comune di Gallarate e Confartigianato Varese : il protocollo
d'intesa 'Mettersi in proprio' . che ...
VareseNews - 6 ore fa

Persone: smurra claudia mazzetti
Organizzazioni: confartigianato
comune
Prodotti: business plan
Luoghi: varese gallarate
Tags: imprese mercato

Busto Arsizio, il parcheggio della stazione è realtà
L'area, ha ricordato il dirigente di Rfi Giuseppe
Savoia «è concessa in comodato gratuito al
comune per nove anni, rinnovabili». E il parcheggio
è gratuito. In futuro non è detto che visti gli ottimi ...

Persone: giuseppe savoia
antonelli
Organizzazioni: rfi ferrovie
Prodotti: cassa automatica

Il Giorno.it - 9 ore fa

Luoghi: busto arsizio
Tags: parcheggio stazione
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CasaPound tra autorappresentazione e realtà
... all'industria culturale dominante, al comune
modo di essere ... negli anni della leadership
rautiana, attraverseranno anche il mondo ...uno
spazio sociale di destra [...] Sarà proprio qui a
Varese con ...

Persone: rosati iannone

Carmilla on line - 3-7-2018

Luoghi: roma varese

Organizzazioni: casapound
destra
Prodotti: hobbit
Tags: autorappresentazione
realtà

Buone novelle laiche
Il Comune di Varese ha concesso il patrocinio. Anche a Genova, nonostante il niet
di Comune e Regione Liguria, i Municipi Medio Ponente e Ponente hanno
sostenuto il Liguria Pride. Il Municipio Medio ...
Uaar - 12-6-2018

Persone: carlo borghetti
leoluca orlando
Organizzazioni: comune
cassazione
Prodotti: buone novelle gay pride
Luoghi: italia torino
Tags: figli sindaco

Tante idee per i trekking di Pasqua e Pasquetta
In provincia di Reggio Emilia, esattamente nel comune di ... Ci soffermeremo ad
ammirare la luna in tutto il suo splendore, che dalla ... Vicino a Varese si
nasconde una valle incantata con ancora dei ...
Grand Tour - 31-3-2018

Persone: pasquetta sabato santo
Organizzazioni: natura
valceresio
Prodotti: villa ginori tour pinocchio
Luoghi: monte abruzzo
Tags: idee trekking
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