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È stato consegnato oggi, da parte della Società A35 Brebemi, il nuovo furgone ad uso
ufficio mobile alla Polizia di Stato, nello specifico al Servizio di Polizia Stradale. La breve
cerimonia è avvenuta alla presenza di Francesco Bettoni, Presidente di Brebemi SpA, e
della dott.ssa Barbara Barra della Polizia di Stato.
La consegna del nuovo furgone (con classificazione “Uso Ufficio mobile” ai sensi del
Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 20 febbraio 2003 così...
la provenienza: BsNews

Battelli sul lago di Iseo, da gennaio

17:07 biglietti più cari del 4%
Calcinato: assalto armato al
Oggi
bancomat, ma i ladri fuggono a mani
17:07
vuote

Ultime notizie a Brescia
Oggi
Brescia: il rnritorno di rnCorini
19:04

Oggi 17:07

Oggi Marcello Dell'Utri rntorna libero, ha
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Nuovo ufficio immigrazione in piazza Zanellato. E il 9 viene
giù la palazzina E di via Anelli
Ci sarà anche il vice ministro, Matteo Mauri, insieme alle atuorità cittadine, il 9 dicembre in via
Anelli. Quel giorno infatti comincia l’abbattimento della palazzina E che faceva parte del
complesso Serenissima. Come è ormai noto, al suo posto
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Condannato all'ergastolo, Giulio Lolli ex patron di Rimini
Yacht consegnato ai Carabinieri
Giulio Lolli, "il pirata", l'ex patron della "Rimini Yacht" condannato all'ergastolo in Libia per
terrorismo e fiancheggiamento di un gruppo estremista sta rientrando in Italia. Era stato
arrestato a Tripoli due anni fa, ma per la giustizia italiana era
Bologna Today
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“Music Education”: alla Link
Oggi Campus University di Roma arriva il
19:10 Master per lavorare nel mondo delle
performing arts
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19:10 cane lo veglia per 8 giorni
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Salone del Mobile, ecco la nuova sede
Milano, 30 novembre 2019 - L’area di via Scarampo ospiterà gli uffici del Salone del Mobile, il
nuovo quartier generale di Federlegno Arredo e un hotel. Questo prevede il contratto firmato
ieri da Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera, l’ente proprietario dei terreni, e
2019-11-30 09:10

Tutti gli arresti della settimana eseguiti dalla squadra
mobile
Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha eseguito diversi ordini di carcerazione disposti
dall’autorità giudiziaria. La squadra “Catturandi” ha tratto in arresto Mirko Ventaloro,
pregiudicato, destinatario di un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in
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