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Bergamo, rinnovata l’intesa “Terre di mezzo” per garantire sicurezza e vivibilità alla...

Bergamo, rinnovata l’intesa “Terre di
mezzo” per garantire sicurezza e
vivibilità alla stazione

Ultimi articoli
Mondo Padano torna in edicola fino a giovedì
2 maggio con una nuova ricchissima edizione!
Non mancate!!!
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Nella mattinata di mercoledì alla Prefettura di Bergamo è stato rinnovato, tenuto
conto dei risultati positivi finora conseguiti, il protocollo “Terre di mezzo”, al fine di
garantire la prosecuzione delle attività avviate nel 2012 per migliorare le condizioni

Bergamo, rinnovata l’intesa “Terre di mezzo”
per garantire sicurezza e vivibilità alla stazione
“25 Aprile a Milano, Sala: “Festa non di tutti,
ma di chi crede nella democrazia e nella
libertà””

complessive di sicurezza e vivibilità della stazione ferroviaria nelle ore serali e
Brescia: come pulire le tende da sole, senza

notturne.

rovinarle

L’atto è stato siglato, alla presenza dei Rrppresentanti delle Forze di Polizia, dal

Parking di via Fara, «blitz» in Comune: acquisiti

Prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, dal vicesindaco di Bergamo, Sergio

venti faldoni

Gandi, dal direttore sanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Fabio Pezzoli, dal
direttore della Caritas diocesana bergamasca, don Roberto Trussardi, dal
Responsabile della Funzione Security di Trenord, Andrea Galletta, dal responsabile
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dell’Area Lombardia di F.S. Sistemi Urbani, gruppo Ferrovie dello Stato, Giovanni
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Sicurezza nel centro storico di Firenze, arrivano le

Paolo Malvestiti, dal direttore generale di Confindustria Bergamo, Paolo Piantoni,

aree vietate a chi è stato denunciato

dal presidente di Imprese & Territorio, Alberto Brivio, dal presidente della Fondazione

Affitto: come funziona l’accordo di riduzione del

della Comunità Bergamasca Onlus, Carlo Vimercati, e dal presidente del Consorzio
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del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio, Carlo
Ambasciatore dello Sport paralimpico al convegno di

Personeni.

Potenza
Sales assistant/cassiera abbigliamento luxury a

Leggi anche altri post Bergamo o leggi originale

Roma
Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

Mulattiera, al via gli interventi di messa in sicurezza.
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aumento rispetto a ieri, sono comprese
tra 10.9 e 20.6 gradi centigradi. I venti
soffieranno da SE e si prevedono

