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Nel documento l'aula invita il sindaco e la giunta a proclamare la Città di Milano come zona di libertà per le persone Lgbtq+, sull'esempio della risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 ...
Gay: Milano; odg Comune, zona libertà per le persone Lgbtq+
KTM per la sua gamma cross 2023 ha rispolverato il viola, colore che agli inizi degli anni ’90 caratterizzava le moto austriache. Poi arriva KTM e non è che si limita a cambiare le carte in tavola, ri ...
KTM SX 2023 Cross, rivoluzione epocale
1, BA.2, Alpha, Beta/Gamma e WT/Delta ... Time PCR in grado di eseguire l’analisi della curva di melting a una risoluzione moderata. CoronaMeltVAR fornisce il rilevamento CE IVD del SARS ...
Covid. Da Menarini Diagnostics kit per rilevare la variante Omicron
Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Il Bi e il Ba in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione in qualità SD, HD ...
Il Bi e il Ba streaming
4 e BA.5. Il diffondersi di nuove forme di virus ... he hanno avuto il Covid riportano sintomi che restano anche dopo la risoluzione della malattia acuta". "Non sappiamo perché ciò accada ...
Covid, news di oggi. Bollettino: 17.155 casi, 84 morti. Tasso di positività 13,5%
“Lo sciopero è stato proclamato dalle segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa, affinché l’azienda torni al tavolo di trattativa mostrando la volontà di ...
Sciopero Trenord: l'azienda sconsiglia ai viaggiatori di mettersi in viaggio
sarebbe importante - chiude de Nuccio - ricevere un segnale che possa rassicurare i commercialisti sulla vicina risoluzione del problema". (ANSA).
Fisco: de Nuccio (commercialisti), problemi su bonus edilizi
I titolari dovranno segnalare i 10 varchi esistenti e non impedire la vista del mare. Le delimitazioni fra stabilimenti dovranno essere realizzate con materiali compatibili con l’ambiente e il paesagg ...
Ostia: guerra al lungomuro, vietato ai lidi ostacolare l’accesso alla battigia
L’11 maggio esce per Bompiani l'edizione rinnovata del saggio «Guerra». Pubblichiamo qui la prefazione inedita dell’autore con una riflessione sul conflitto in atto ...
Putin, guerra all’Occidente: l’analisi di Antonio Scurati
Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Il pranzo di Babette in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione in qualità SD ...
Il pranzo di Babette streaming
Carabellese,11 BARI (BA) recapiti: 3493488540. Proponiamo in vendita la vettura BMW 728i 24v immatricolata nel 1997. In corso iscrizione ASI per usufruire delle agevolazioni sull'assicurazione a ...
Bmw Serie 7 (E23/E32)
La Regione Siciliana prende in mano le redini della questione Scala dei Turchi, la grande scogliera di marna bianca di Realmonte, nell’Agrigentino, che ...
La Scala del Turchi all'asta? Regione e Comune insorgono: non si può, la soluzione c'è
A lanciarla è stata l'ambasciatrice Usa all'Onu Linda Thomas-Greenfield intervenendo al Palazzo di Vetro prima del voto sulla risoluzione contro Mosca per l'invasione. Ucraina, la strage di civili.
Bombe a grappolo e termobariche «usate da Mosca», l'accusa degli Stati Uniti. Cosa sono e perché sono così letali
Lo scopo è un percorso condiviso sul recovery. Lunedì tornerà a riunirsi, per elaborare gli spunti emersi in una risoluzione che sarà votata, auspicabilmente all'unanimità, martedì in Consiglio.
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