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Federauto e AsConAuto, storico accordo

La Federazione Italiana Concessionari Auto e l'Associazione Consorzi

Concessionari Auto uniscono le forze abbonati a 14 maggio 2019
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 ⇧ Chiudi le notizie correlate

Roma, le lampade vintage a led tornano nelle vie del centro storico

Sono tornate anche in via Panisperna. Le storiche lampade ?Roma?, per le quali si sono a

lungo battuti i residenti, ricompaiono a illuminare molte vie del centro. E nei prossimi giorni

arriveranno in centinaia di strade (537 per la precisione) come previsto dal programma che

dovrebbe terminare ...

LA ‘PIETRO SCOLA’ METTE IN SCENA A LECCO IL PRESEPE VIVENTE NEL

CENTRO STORICO CITTADINO

LECCO - Più di mille persone hanno partecipato al Presepe Vivente proposto nel centro

storico di Lecco  dai bambini della scuola primaria “Pietro Scola” e dai loro insegnanti. Ogni

classe ha animato, come nei teatri medievali, un quadro di meditazione in preparazione al

Mistero del Natale con ...

Baseball, storico accordo con gli Usa:i giocatori cubani finalmente liberi

Ci sono voluti quattro anni di negoziati ma alla fine l’accordo ? arrivato: i giocatori di baseball

cubani potranno finalmente approdare alla Major League nordamericana con regolari

contratti e non, com’? successo finora, fuggendo dall’isola per vie clandestine. La Major

League Baseball e la ...

POCOPHONE F1 al minimo storico, insieme a Xiaomi Mi 8 Pro e molto altro su GearBest

Si è da poco spento l’eco del Black Friday, che per molti negozi cinesi si è trascinato fino ai giorni scorsi, ma non

accennano a rallentare le promozioni di GearBest, uno degli store online più apprezzati dagli utenti italiani. Se volete

chiudere l’anno con un nuovo acquisto, approfittando ...

“Cavese 1919-2019 Almanacco Storico”: immagini e numeri di un secolo biancoblù

1919-2019 Almanacco storico , che Areablu Edizioni pubblica all’alba del Centenario che la squadra biancoblù

festeggerà nel 2019. L’almanacco storico realizzato da Luca ...

Siena, addio a Fazio Fabbrini: fu il primo sindaco in Europa a chiudere al

traffico il centro storico

Aveva 92 anni. Era stato partigiano, senatore ed europarlamentare 10 dicembre 2018
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Ascolti tv, storico sorpasso di Geo su La Vita in Diretta

Paventato da settimane da coloro che monitorano con attenzione le curve del daytime

televisivo italiano, il sorpasso è avvenuto: nella giornata di martedì 4 dicembre 2018 i

documentari e le rubriche di Geo hanno superato in termini di ascolto le interviste e i dibattiti

de La Vita in Diretta. Si ...

Viterbo, il centro storico diventa città-laboratorio

Il masterplan ? per il centro storico di Viterbo. Per? potrebbe andare bene per altre citt?

italiane, le cui origini risalgono al Medioevo, ma dalle problematiche 2.0: parcheggi, luoghi

d’incontro, negozi in affanno, disagio sociale e abbandono. “Per questo, abbiamo confrontato

Viterbo con ...

Napoli, i carabinieri presentano il calendario storico dell’Arma

Le pagine del calendario presentano una carrellata dei siti italiani tutelati dall’Unesco inseriti

con immagini o menzioni tali da fornire una visione complessiva della variet? di scenari della

nostra penisola. In parallelo ? riportato in breve il percorso evolutivo dei carabinieri negli

ultimi ...

E’ morto Pasquale Del Moro, storico presidente dell’Atletica

Sangiorgese ‘Rocchetti’

  Dire che ha dedicato una vita intera ai ragazzi e allo sport, all’atletica in particolare, è dire

poco per il valore dell’uomo e la dedizione che in 72 anni di vita ha riposto nella formazione

dei giovani. Pasquale Del Moro si è spento questa notte, all’età di 72 anni, nella sua ...

Torino, cibi scaduti ed escrementi di topi: multa da 28mila euro allo

storico bar Norman

Per uno storico bar di Torino, il “Norman” in via Pietro Micca 22, nel corso del weekend è

arrivata una maxi multa in seguito ai controlli disposti dal questore Francesco Messina. La

polizia di Stato ha trovato nel locale alimenti mal conservati, in stato di decomposizione,

anche escrementi di ...

È morto Rino Giugni, re della movida emiliana e storico patron del Kiwi

Si è spento nelle scorse ore all'età di 84 anni Rino Giugni, storico patron del Kiwi di Piumazzo,

conosciuto in tutta l'Emilia come il re delle discoteche modenesi a cavallo degli anni '70 e '80.

Giugni è morto sabato scorso dopo aver lottato a lungo contro la malattia che lo aveva colpito

...

Se la città riparte dal centro storico (non solo in Italia)

Trascurati da tempo, i nuclei più antichi degli organismi urbani tornano sul proscenio. Calo di residenti, costi elevati,

speculazioni e turismo Ecco la condizione vissuta da alcune grandi metropoli planetarie   ...

Pesaro, agguato nel centro storico: due killer uccidono un uomo a colpi

di pistola

Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma

stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il nostro

sito o si abbonano a Rep:. Se vi interessa continuare ad ascoltare un'altra campana, magari

imperfetta e certi ...

Milano, rinnovata la concessione per Prada in Galleria: «È negozio

storico». Canone quadruplicato

dimostrato valore storico e identitario. ?L’insegna Prada ? presente in Galleria fin dagli anni

Venti – spiega l’assessore al Demanio Roberto Tasca – ed era quindi necessario rinnovare la

concessione perch? si tratta di un negozio che fa parte del patrimonio storico e culturale del

...

Detective Comics #1000, lo storico albo DC Comics omaggerà Batman

A marzo 2019 nelle fumetterie USA arriverà lo storico albo Detective Comics #1000, il quale

verrà celebrato con ben dieci variant cover. Inoltre il numero celebrerà gli 80 anni Batman che

debuttò proprio sul numero #27 della testata nel 1939. Alcuni traguardi sembrano

irraggiungibili e quando ...

Roma: sabato 15 trek storico-ambientale alla scoperta del Colle

Aventino

La visita si concluderà nel giardino di Sant’Anselmo dove sarà possibile ammirare uno degli

alberi, bicentenario, più belli che cresce a Roma: il “Cedro del Libano”. Se questo articolo ti è

piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra ...
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È morto Angelo “Sigaro” Conti della Banda Bassotti, gruppo storico

combat rock italiano

La Banda Bassotti, band ska, punk italiana piange la morte di uno dei fondatori, Angelo Conti

detto Sigaro, personaggio conosciutissimo nel mondo dei Movimenti italiani e non solo. La

band, infatti, ha sempre avuto un respiro internazionale, fin dalla nascita nei cantieri romani,

quando negli anni ...

Record storico nella Maratona di Singapore: i primi 17 classificati sono

keniani!

  Partendo dal presupposto che i keniani hanno dominato molte gare in tutto il mondo,

spazzando tutti i posti sul podio, quello che è successo domena ha dell’incredibile. Non

contenti di aver strappato entrambi i record del mondo della maratona e della mezza, gli atleti

kenioti hanno intrapreso ...

Modena, esplode una caldaia in centro storico: due feriti, uno è grave

L’esplosione è stata sentita intorno alle 9 in via Blasia, dietro alla Sinagoga. Un boato in centro

storico dovuto probabilmente all’esplosione di una caldaia al secondo piano di una palazzina.

Due persone sono rimaste ferite e una è grave. Pare che si tratti di uno studente. I vigili del ...

Arriva il primo Natale dello storico negozio di giocattoli Fao Schwarz

Aveva chiuso i battenti nel 2015, complice la crisi e la digitalizzazione degli acquisti. Ma in

prossimit? delle feste natalizie Fao Schwarz, lo storico negozio di giocattoli di New York ha

riaperto, non pi? nella storica sede sulla Fifth Avenue, ma poco pi? in l? al 30 di Rockefeller

Plaza. ...

Roma, presentato il calendario storico dell'Arma dei carabinieri per il

2019
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Parla il sindaco di Polignano«Il ticket per il centro storico? Si paga per

vedere uno show»

entrare nel centro storico e godersi lo spettacolo delle luci natalizie. Sindaco Domenico Vitto

c’? chi parla di bellezza chiusa e privatizzata. ?Privatizzata? Caso mai salvaguardata. I tornelli

collocati all’ingresso del centro storico derivano da una ...

Trovato cadavere in un canale del centro storico di Venezia

VENEZIA Il cadavere di un uomo ? stato trovato in mattinata in acqua vicino al ponte della

Celestia in pieno centro storico a Venezia. A lanciare l'allarme ? stato un passante. Si

tratterebbe di un uomo di et? compresa tra i 40 e i 45 anni che non ? ancora stato

identificato. La vittima era ...

“Storia di 1 tram”, documentario storico al Gioiello

Ecco un appuntamento per tutti gli appassionati della Storia italiana e torinese alla proiezione

del documentario storico “Storia di 1 Tram”, che si terrà giovedì 22 novembre alle 20.30

presso il cinema teatro Gioiello. La sala di via Cristoforo Colombo 31 a Torino, da vent’anni ...

Morgan Freeman scovato nel centro storico di Perugia

Per il centro storico della città si aggirava il celeberrimo attore Morgan Freeman. Per lo

stupore dei cittadini di Perugia, nella giornata di venerdì 16 novembre il celeberrimo attore

hollywoodiano Morgan Freeman è stato avvistato nel centro storico della città. La ...

Enzo Boschi, è morto il geofisico storico direttore dell’Ingv: aveva 76

anni

È morto il geofisico Enzo Boschi, storico direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (Ingv), che ha guidato per 12 anni, fino al 2011. In precedenza Boschi era stato

a capo dell’Istituto Nazionale di Geofisica, dal quale è nato l’Ingv.  I funerali sono previsti il 24

...
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Club Storico Peugeot, 20 anni e non sentirli

Ad oggi annovera oltre 4000 iscritti alla newsletter, oltre 1100 vetture censite, 70 vetture da

competizione e 130 soci  Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo

finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in

edicola, guardano il ...

Storico Cristiano Ronaldo: è il goal 5000 della Juventus in Serie A

Non è solo il goal che permette alla Juventus di venire a capo di un derby scorbutico ed

equilibrato. Non è solo il goal che consente di scavare l'ennesimo solco su tutte le inseguitrici.

Il rigore vincente di Cristiano Ronaldo al Torino ha in sé anche qualcosa di storico è il numero

5000 dei ...

Anfia, Federauto e Unrae: meno vendite auto con ecotassa

Anfia, Federauto e Unrae fanno il calcolo della diminuzione delle vendite per le auto con

l’introduzione dell’ecotassa. Per il prossimo anno, dicono le associazioni, le vendite di nuove

auto potrebbero diminuire tra l’8 e il 12%, rispetto all’andamento di quest’anno. Il

rallentamento è ...

Roma, al via il restauro di sei giardini nel centro storico

Cipressi e pini, ma anche ciliegi, pruni e cespugli da fiore. I giardini di sei tra le pi? belle piazze

di Roma, una dotata di fontana come piazza dei Quiriti in Prati, verranno completamente

sistemati ed avranno di nuovo delle aiuole come un tempo. I lavori, per un importo di oltre

130 mila euro, ...

“Adesso basta!” Il vicepresidente di AsConAuto, Giorgio Boiani,

reagisce così alla misura di nuova tassazione...

“Adesso basta!”.  Anche AsConAuto attraverso il suo viceprsidente, Giorgio Boiani, prende

posizione a proposito dell’ecotassa “bonus-malus” che andrebbe a gravare, senza rilanciarlo, il

settore automotive. “Come si può ignorare il mercato e quello che sostengono concordi tutti

gli ...

Morto Nunez, storico presidente del Barcellona

Alla guida del club blaugrana dal 1978 al 2000, si è spento all'età di 87 anni Josep Lluis

Nunez. Portò al Barcellona la sua prima Coppa dei Campioni. Un grande lutto ha colpito il

club del Barcellona FC, così come tutto il calcio spagnolo: nella giornata del 3 dicembre è

morto l’ex ...

Uomo ucciso a coltellate nel centro storico di Napoli per una lite

Aveva 36 anni, era ucraino. Indagano i carabinieri 02 dicembre 2018 window.gsPluginsConf
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LECCO/APRE A SAN GIOVANNI LA CASA DELLA TERZA ETÀ NELLO

STORICO PALAZZO CIVICO

LECCO - Apre la Casa della solidarietà e della terza età di San Giovanni. L'inaugurazione il 6

dicembre, in occasione del Santo Patrono della città di Lecco. 28 MARZO 1867 RADUNATO

PER LA PRIMA VOLTA IN QUESTA CASA IL COMUNE ETERNANDO I SUOI BENEFATTORI

VOLLE QUI SCOLPITI I LORO NOMI ...

Tullio Dobner morto, addio allo storico traduttore italiano di Stephen

King

Per 30 anni, quasi ininterrottamente  dal 1983 al 2012, ha tradotto in italiano i libri del

grande scrittore britannico È morto dopo una lunga malattia all’età di 72 anni lo scrittore e

traduttore Tullio Dobner: per 30 anni, quasi ininterrottamente  dal 1983 al 2012, ha tradotto

in italiano i ...

Resistenza, addio al partigiano “Eros”: lo storico presidente dell’Anpi

di Treviso

Umberto Lorenzoni aveva 92 anni: durante la seconda guerra mondiale aveva abbandonato

gli studi per combattere i nazifascisti. La presidente dell'Anpi Nespoli: "Una vita dedicata ai

valori della Resistenza" Aveva perso tre dita di una mano durante un’operazione di sabotaggio

di un convoglio di ...
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