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Genova. Questa mattina, alle ore 10.45, presso la Sala del Consiglio
Provinciale del Palazzo Doria Spinola, sede della Provincia di
Genova, è stato presentato di fronte a una sala gremita il progetto ...
Leggi la notizia
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Persone: assessore carrozzeria giardino
Organizzazioni: regione liguria consiglio provinciale
Prodotti: rete
Luoghi: genova
Tags: ambito autocarrozzeria
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Genova Smart City, domani il Comune presenta la rete di ricarica per veicoli
elettrici
Genova. Domani, giovedì 6 giugno verrà inaugurata
la rete di ricarica per veicoli elettrici della città di
Genova. Grazie ad un protocollo d'intesa tra Enel e
Comune di Genova, nell'ambito del ...
Genova 24 - 30-5-2013
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Organizzazioni: comune
associazione genova smart city
Luoghi: genova
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Auto elettriche: da domani al via la rete di ricarica di Genova
Genova - Domani il sindaco Marco Doria e il
direttore della Divisione Infrastrutture e Reti Enel
Livio Gallo presenteranno alla stampa la rete di
ricarica per i veicoli elettrici. Appuntamento ...
OggiNotizie - Genova - 30-5-2013
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Organizzazioni: porto divisione

A26/ Furgone ribaltato, si segnalano code per 4 chilometri
Genova - Si registrano in questi minuti disagi sulla rete autostradale. Traffico
sbloccato sulla A26 tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per incidente:
un furgone si è ribaltato. La coda ...
Citta di Genova - 30-5-2013

Organizzazioni: traffico
a26/a10 genova

Caserma Gavoglio: oggi assemblea pubblica al Lagaccio

OggiNotizie - Genova - 30-5-2013
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Per riassumere, nell'ultimo anno, sul PUC, e su altri
problemi gravi della zona, la rete Voglio la ...del 2012
_ promosso e ottenuto un incontro con il consiglio dei
capigruppo in Comune di Genova _ ...
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Persone: giuliano carlini
Organizzazioni: gavoglio comune
Luoghi: comune di genova
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Ad Alghero un convegno-esposizione dedicato al mondo della nautica
... delle imprese del settore nautico, della Camera di
commercio di Sassari, della Rete dei porti. ... Subito
dopo prenderanno la parola Enrico Ivaldi e Lara
Penco (Università di Genova), Iacopo Cavallini (...
Sassari Notizie - 30-5-2013

Persone: nord sardegna
assonautica
Organizzazioni: nautica
camera di commercio
Prodotti: rete
Luoghi: sassari alghero
Tags: presidente settore
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