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Ciascuno è responsabile e ha il dovere di intervenire per

migliorare il luogo in cui vive". Il messaggio della I L dell'Istituto

secondario Alfieri di Cagliari ha colpito la giuria del progetto pilota

targato MIUR e Consiglio Nazionale Ingegneri ...

Leggi la notizia

Persone: alfieri verga

Organizzazioni: scuola i l

Luoghi: cagliari torino

Tags: sicurezza menzione

Progetto 'Sicurezza a partire dal Banchi di Scuola',
menzione speciale per gli studenti dell'Alfieri di
Cagliari
Casteddu Online  66793  47 minuti fa

Persone: montanari pamela fussi

Organizzazioni: giunta

lavori pubblici

Luoghi: santarcangelo

santa giustina

Tags: sicurezza progetto

Persone: fabrizio ricca

Organizzazioni: regione

polizia locale

Luoghi: piemonte vicinato

Tags: cittadini sicurezza

Persone: ricca paolo bongiovanni

Organizzazioni: regione giunta

Prodotti: programma

Luoghi: bongiovanni piemonte

Tags: sicurezza coordinatori

Persone: fabrizio ricca

Organizzazioni: polizia locale

polizia

Luoghi: piemonte piano

Tags: sicurezza piano regionale

Persone: emiliano rubbi

Organizzazioni:

sinistra progetto comune

Tags: sicurezza zombie

ALTRE FONTI (500)

Santarcangelo, in Giunta il progetto per il percorso in sicurezza di via Togliatti
Prende sempre più forma la rete delle piste ciclabili
all'interno del Capoluogo. La Giunta comunale,
infatti, esaminerà a giorni il progetto definitivo per
la realizzazione del percorso in sicurezza in via
Togliatti nel tratto compreso fra il parcheggio della
scuola Margherita e l'incrocio con le vie XXIV
Maggio e Piave. I lavori, ...

ChiamamiCitta  -  1 ora fa

Regione, via libera per piano sicurezza. Ricca: "Cittadini chiedono sicurezza,
priorità combattere e prevenire crimine"

Progetto sperimentale finalizzato ad elevare i livelli
di sicurezza dei titolari di licenze taxi e dei loro
clienti e di supporto nella ricostruzione dei sinistri.
Si ritiene opportuno avviare un ...

News Biella  -  7 ore fa

Regione, approvato il piano sicurezza integrata
...sperimentale della fornitura dei dispositivi di
protezione individuale agli agenti di polizia locale
denominati 'Body Cam' e il progetto sperimentale
finalizzato a elevare i livelli di sicurezza dei ...

Ossola News  -  7 ore fa

Approvato il piano regionale sulla sicurezza integrata
...sul tema - afferma l'assessore regionale alla
Sicurezza Fabrizio Ricca - Il desiderio di sicurezza
... - Viene avviato un progetto sperimentale
finalizzato al contenimento delle aggressioni subite
dai ...

La Sesia  -  7 ore fa

Decreti sicurezza a prova di zombie?
Giovedì 17 dicembre iniziativa del gruppo Sinistra Progetto Comune insieme a
Emiliano Rubbi, sceneggiatore del film "Go Home - A casa loro" e produttore
musicale

Comune di Firenze  -  7 ore fa
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