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Mercatino di Natale, deturpamento o ... palermo.mobilita.org
10/12/2021 · Palermo – Sta suscitando molto clamore il
mercatino natalizio che ha fatto recentemente la sua
comparsa in centro città. Oggetto della polemica
sarebbero i gazebo (o capannine) dislocate lungo la via

Emerico Amari, via Ruggiero Settimo e via Magliocco
che sembrerebbero oscurare le vetrine dei negozi.
Sciopero Trasporti a Roma Venerd 14 Gennaio a
Rischio ...
3/1/2022 · Anno nuovo, nuovi scioperi. È prevista per il
prossimo 14 gennaio la protesta che paralizzerà il
trasporto pubblico della Capitale. Per ben …
Pontelungo, via ai lavori: tre anni di cantieri. Poi ...
13/1/2022 · Il pensiero, oltre ai lavori per il ponte e il
tram, corre al Passante: sarà la città del futuro, ma intanto
i cantieri fioriranno come funghi e il …
La curva risale in 4 regioni. Fedriga: «Friuli verso il ...
15/11/2021 · Ore 17.13 - Il bollettino di oggi in Italia:
5.144 casi e 44 morti. Il tasso di positività schizza sopra
il 2% Ancora in crescita la curva epidemica in …

Roma, al termine del funerale spunta una bandiera
nazista ...
11/1/2022 · Il Vicariato di Roma «deplora con fermezza
quanto accaduto ieri, davanti alla parrocchia di Santa
Lucia, alla totale insaputa del parroco don Alessandro
Zenobbi e di tutto il clero parrocchiale ...
La Sicilia verso la zona gialla, l'anno nuovo porterà i
...
23/12/2021 · Dai dati di oggi dipende ... Se non ci
saranno impennate di ricoveri la Sicilia domani supererà
l'esame della ... cioè il 3 gennaio e almeno il Capodanno
sarà salvo. Ieri sono stati 1.410 i ...
«Sciopero generale contro una pandemia salariale e
sociale ...
15/12/2021 · Sciopero generale di Cgil e Uil di 8 ore
contro la legge di bilancio del governo Draghi: «Insieme
per la giustizia». Manifestazioni a Roma, Milano, Bari,
Palermo e Cagliari. Esonerate la sanità pubblica e privata,
le Rsa in prima fila nell’emergenza Covid
Covid Toscana, caccia alle FFp2, farmacie e
supermarket in ...

30/12/2021 · Covid Toscana, caccia alle FFp2, farmacie e
supermarket in affanno Tutto esaurito ieri tra Coop ed
Esselunga. Afam spiega: «Ci stiamo rifornendo a fatica»
Roma, il giovane studente affronta…" informazione.it
16/12/2021 · È dunque a rischio tutto il trasporto
pubblico su gomma, il regolare servizio delle linee di
tram, della metropolitana e delle ferrovie ex concesse
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo ...
Roma, il giovane studente affronta…"
Nelle autostrade si ferma il personale, da quello dei
caselli agli addetti alla manutenzione e alla viabilità per
un turno di lavoro Disagi in vista, oggi per lo sciopero
generale di 8 ore ...

È il giorno dello sciopero di Cgil e Uil. I leader in ...
16/12/2021 · AGI - Primo sciopero generaledell'esecutivo
Draghi, a 8 anni di distanza dall'ultimounitario,
proclamato contro la manovra del governoLetta. E primo
sciopero generale con i sindacati divisi dal2014, quando
le organizzazioni guidate allora da SusannaCamusso e
Carmelo Barbagallo chiamarono i lavoratoriad incrociare
le braccia contro il jobs act e la legge di …
Cronache Maceratesi
Il 50enne si era spaventato dopo aver appreso di una
indagine a Palermo. Pensava però anche di aumentare le
richieste per la ... I primi due casi sono stati registrati ieri
ma il numero è poi aumentato ... «Un sacrificio oggi per
stare più tranquilli domani» … 10 Gen 2022 / 14
commenti. Vaccini bluff, arrestato un ...
Complesso della Croce a Scicli, il video della ...
31/12/2021 · Uno spot e un documentario per raccontare
la storia e la bellezza del Complesso della Croce a Scicli.
Il progetto è nato da una idea dell’Associazione Meraki
ed è stato finanziato dall’assessorato ai Beni Culturali
della Regione Siciliana. QUI IL SERVIZIO
COMPLETO La produzione esecutiva, invece, è stata

curata da Edizioni G.A, una Casa Editrice che ormai da
…
L'attentato al treno rapido 904 del Natale 1984, i
servizi ...
Servizio. Ascolta l'audio registrato giovedì 23 dicembre
2021 in radio. L'attentato al treno rapido 904 del Natale
1984, i servizi segreti, la mafia,...
Corriere Milano: le ultime news dalla Lombardia
Le ultime news dalla città di Milano e dalla Lombardia in
tempo reale: cronaca, sport, politica ed economia. Rimani
aggiornato con le notizie di Corriere.it
Castellacci: "Si gioca troppo, così il fisico dei ...
27/12/2021 · I protocolli andavano cambiati già mesi fa,
il Covid non è finito ieri o oggi, nè finirà domani.
Bisogna andare di pari passo con la convivenza con il
virus".
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