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Tra i punti d' incontro anche Olimpiadi 2026 e Giro .... Molti i punti

che uniscono le due Regioni, accomunate dal Lago di Garda,

perla tra le mete turistiche italiane, dal Giro d'Italia, partito l'8 di

maggio, che attraversa lo stivale ... ...

Leggi la notizia
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Lombardia e Veneto protagonisti della Bit - Digital
Edition
ValtellinaNews  23 minuti fa
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ALTRE FONTI (500)

Turismo, Lombardia e Veneto protagoniste della 'Bit - digital edition'
... Turismo, Agricoltura e Commercio estero della
Regione Veneto) protagonisti di un'intervista
doppia lanciata oggi dal canale della 'Bit - Digital
edition' e da 'Lombardia Notizie Online'. Sfida a ...

LombardiaNotizie  -  1 ora fa

Turismo: Lombardia e Veneto protagoniste a 'Bit - Digital edition' con il lago di Garda
Veneto e Lombardia sono terre di straordinaria capacità attrattiva, forti delle loro
innumerevoli risorse artistiche, culturali e ambientali e condividono la ferma
volontà di farle conoscere a un ...

Catania Oggi  -  3 ore fa

Turismo: lombardia e veneto protagoniste a 'bit - digital edition' con il lago di garda
Veneto e Lombardia sono terre di straordinaria
capacità attrattiva, forti delle loro innumerevoli
risorse artistiche, culturali e ambientali e
condividono la ferma volontà di farle conoscere a
un ...

Padova News  -  3 ore fa

Vaccinazioni, Youtrend promuove la Puglia al primo posto in Italia: seguono Veneto
e Lombardia

Seguono il Veneto (86 punti), le due province
autonome di Trento (85) e di Bolzano (82) e la
Lombardia (81). A chiudere la classifica sono
invece, ancora una volta, Calabria e Sicilia, ...

Il Mattino di Foggia  -  3 ore fa

TURISMO, LOMBARDIA E VENETO PROTAGONISTE DELLA 'BIT - DIGITAL EDITION'
CON UN COMUNE DENOMINATORE: IL LAGO DI GARDA
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Lombardia e Veneto
protagonisti della Bit -
Digital Edition

ValtellinaNews -  5 ore fa
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Persone: adolescenti cesvi
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Veneto e Lombardia sono terre di straordinaria
capacità attrattiva, forti delle loro innumerevoli
risorse artistiche, culturali e ambientali e
condividono la ferma volontà di farle conoscere a
un ...

MI-Lorenteggio  -  4 ore fa

YOUTREND * CAMPAGNA VACCINAZIONI: " LA PUGLIA IN TESTA CON 87 PUNTI,
SEGUONO IL VENETO (86) E LE DUE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO (85) E
BOLZANO (82) "

  eguono il Veneto (86 punti), le due province
autonome di Trento (85) e di Bolzano (82) e la
Lombardia (81). A chiudere la classifica sono
invece, ancora una volta, Calabria e Sicilia, ...

Opinione Agenzia Giornalistica  -  5 ore fa

Covid Italia oggi, bollettino contagi regione per regione 12 maggio
Le news dalle città - Roma, Milano, Napoli - e dalle
regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia,
da Sardegna a Veneto. I dati delle regioni: 

CosenzaChannel  -  5 ore fa

Assalto distributori con ruspe,arresti Italia e Romania
... a carico di 4 persone di nazionalità romena,
componenti di una banda che ha compiuto
numerosi assalti causando ingenti danni con
ruspe ad aree di servizio in Fvg, Veneto, Emilia
Romagna, Lombardia ...

Ansa.it  -  5 ore fa

DAI BLOG (-1)

COVID - 19 e minori, l'indagine di CESVI: in aumento disagio mentale e rischio
maltrattamenti

... Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna, Veneto,
Liguria, Toscana ) insieme alla Valle d'Aosta e al
Piemonte . Tra le regioni "stabili" si trova solo la
Lombardia . " Questa quarta edizione dell' ...

SinergicaMentis  -  4-5-2021

Il Lazio locomotiva d'Italia sull'occupazione -
E sulla Sanità ha gestito la pandemia meglio di
Lombardia e Veneto, modelli di riferimento del
Paese per quanto riguarda la sanità pubblica.
Nicola Zingaretti si è dimesso da segretario
nazionale del ...

Alessio Porcu  -  1-5-2021

Giornata Mondiale delle Vittime di Amianto: nel 2020 in Italia 7000 decessi per
esposizione alla fibra killer.

... e per altre malattie asbesto correlate circa 300
decessi (stima ONA decessi in Lombardia per
malattia asbesto correlate 1.700 ); Veneto :
segnalazione di 120 casi di mesotelioma ; stima di
casi di ...

LF Magazine  -  28-4-2021

Pass vaccinale: in arrivo la trappola per i non vaccinati

2 / 3

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

12-05-2021

0
8
9
5
0
4

BIT



Persone: thierry breton

Organizzazioni: trenitalia
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Sempre secondo il 'Messaggero', i due certificati
vaccinali regionali (e gli altri allo studio in Veneto,
Lombardia o, sia pure solo parzialmente
paragonabili, in Sicilia e Sardegna) si ...

LIBRE associazioni di idee  -  20-4-2021

SENZA IDEE,SENZA FUTURO E SENZA DIGNITA'
Il vantaggio della Lega? Restare a governare,
entrare nel PPE e fare felice il Veneto e la
Lombardia. Fabrizio Fratus

Il Talebano  -  7-4-2021

GARE D'APPALTO APERTE PER L'INSTALLAZIONE DI CAMPI IN OGNI REGIONE
D'ITALIA. COSA STA SUCCEDENDO?

... Lotto 1A - Nord: Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria,
Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Emilia Romagna;  Lotto 1B - Centro:
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise; ...

NoGeoingegneria  -  4-4-2021

Covid, Istat: nel 2020 minimo storico di nascite e massimo di decessi: come se
fosse sparita una città come Firenze

In Lombardia il bilancio più pesante - La
Lombardia sperimenta il bilancio più pesante in
termini ... Solamente il Veneto e il Friuli Venezia
Giulia si distinguono per un surplus di decessi più
...

Corrispondenza Romana  -  26-3-2021

Il coraggio di cambiare il vocabolario della politica nel Lazio -
In Veneto ci sono città che si scaldano, camminano
e producono con il gas ricavato dagli avanzi
...Zingaretti dovrà dire se i cittadini del Lazio
mangiano le stesse cose dei residenti in
Lombardia. ...

Alessio Porcu  -  14-3-2021

Le incertezze dei vaccini
Accade soprattutto nel Nord della penisola, dove il
Veneto si è detto disponibile a comprare le dosi
aggiuntive offerte dal mercato, seguito da Emilia
Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e ...

Doppiozero  -  13-3-2021

E' DIMOSTRATO:IL LOCKDOWN È INUTILE
Il resto è già storia: le prime zone rosse tra Lombardia e Veneto, le strade
lentamente svuotate, le forze dell'ordine a presidiare i confini e infine il  lockdown 
nazionale il 9 marzo. Da lì è ...

NoGeoingegneria  -  8-3-2021
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