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La tua voce: In viale Romagna lavori stradali ineﬃcaci e disordini
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In Via Gattamelata ciclabile al
posto dei parcheggi. Ora la
rispostano!
gennaio 13, 2016

Albertini, Moratti: quante
ripetizioni a questa sinistra
possono dare….
gennaio 13, 2016

Puliti, ma non troppo

Milano 4 Dicembre – Pubblichiamo la lettera inviata da Marco Cagnolati

(Forza Italia) al Presidente del Consiglio di Zona 3.

gennaio 13, 2016

Egr. Presidente,

Democrazia Cristiana: un
amore mai interrotto.
gennaio 13, 2016

Ti segnalo grande e crescente preoccupazione per la sistemazione di Largo
Rio de Janeiro lato Andrea del Sarto nonché per tutte le problematiche
connesse all’eliminazione di ulteriori posti auto in zona.
Lavori che molto probabilmente saranno da rifare in più parti, in quanto
non tengono conto degli ingombri dei veicoli a 4 ruote, per non parlare –

Ecco la prova del declino
“renziano”

tanto per cambiare – dei veicoli del servizio di nettezza urbana, di soccorso
ed autoscala dei pompieri.

gennaio 13, 2016

Sarebbe bello sapere quanto è costato e chi paga per questi macroscopici
Ma come si veste la candidata
sindaco radical chic? Ecco il suo
look minimalista che piace ai
salotti
gennaio 12, 2016

errori derivanti da un progetto nato frettolosamente e probabilmente
male. Come già accaduto con l’acquisto dei paletti luminosi (a lucignolo
bianco ﬁsso poi dimostratisi non a norma rispetto al codice della strada e
prontamente eliminati) dalla ditta di design sino alla messa in opera, ai
relativi collegamenti elettrici, alla messa in sicurezza con i cavalletti, allo
smontaggio, all’acquisto della segnaletica attuale con dei pannelli a bande

Milano Hotel

bianche e alla sua messa in opera.

Trova l'hotel

31,00 € ideale con trivago
trivago.it

Ti prego di intervenire presso l’Ass. Maran aﬃnché questi scempi nella
nostra zona possano cessare quanto prima.

SCIENZA E TECNOLOGIA

In attesa di un riscontro ti porgo cordiali saluti.

Scienza e Tecnologia

Pregiudicato, senza ﬁssa dimora e già espulso dall’Italia, beccato al volante di un’auto

Immobiliare.it

Trova la tua casa su
Immobiliare.it Il portale
N.1 in Italia. Scopri!

Salute

Ok

Microbolle e US per visualizzare
un tumore
gennaio 11, 2016

Basta cani e gatti smarriti. Con
"Semiperdo", il collare smart,
localizzi ovunque il tuo amico
peloso
gennaio 8, 2016

Google e Ford sono al lavoro
per un’auto senza pilota
dicembre 30, 2015

Nanoparticella multifunzionale
per localizzare le placche
arteriose
dicembre 29, 2015

Uccidere le cellule tumorali con
nanoparticelle d’oro
dicembre 28, 2015

Nuovi misteri dalle sabbie di
Marte
dicembre 21, 2015

Marco Cagnolati (Consigliere di Forza Italia in Zona 3)
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Meteo: Uragano in arrivo
Temporali, Nubifragi, Nevicate. Allarme in arrivo sull'Italia.
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