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TESTATA GIORNALE  DELL'ISOLA_IT

TITOLO PIAZZA  VECCHIA  FA  GERMOGLIARE  PIAZZA  MASCHERONI

STUDIO LEGALE i^P» AVV. VINCENZO COPPOLA -i <à_-
Giornale dell'Isolai tt Quotidiano "on line" d'informazione
amministrativa e sociale nei Comuni fra l'Adda s il Brembo e bassa
l'alte Imagna e San Afartirto OFFERTA SPECIALE tsWUOJl peri
lettori del Giornale dell'Itola . //o/r/¦ 'AriIli b1'£b - Istar sri r^V»
Consulenza die semplifica e risoli'e r AHOE HI
www.parrSeriasconsori.it 1 ASCENSORI
S.r.L_________________________ melaggiusti Iiì<Iroqesi ., -,
www.hidrogest.Tt smmmirwn hi siamo Comuni /Enti Assoda
Archivio anno in coreo Archivio a/p ANNO XX - Gli spunti del
mese - 3 al 03/07/2015 > Accoglienza dei migranti Precisazioni del
presidente Matteo Rossi sul > Coltivare Cultura 2015 Spettacolo
teatrale "Miti d'acqua" 5 luglio 2015 (programma completo) ...
Brembate & ALI > Il collegamento ATB "Parcheggio Fiera Nuova
- Centro Città" TAb Sabato 4 luglio in occasione della
manifestazione "Bergamo balla", organizzata dal Comune di
Bergamo, sarà possibile posteggiare l'auto al parcheggio della Fiera
Nuova e raggiungere il centro della città con una navetta di
collegamento ATB. ... > Le domeniche nelLemine domenica 5
luglio ore 9.00 "Lemine terra di passaggio" - passeggiate tra le
pietre del Ponte ElT^adei della Regina e la contrada Molina e ...
(programma completo) ... Romanico 6 Altri li > Grande concerto
per Dalmine In occasione del 71.mo anniversario del
bombardamento su Dalmine 6 luglio 2015 Piazza Caduti 6 luglio a
Dalmine {vedi programma dettagliato) ... > '1 saldi estivi grande
occasione per tutti" ^c^ Canta alla rovescia per i saldi estivi 2015,
che ECONFESCRCENTI saranno caratterizzati da forti scanti
iniziali. Secondo le rilevazioni condotte da Confesercenti Bergamo
su uri panel di imprese del settore, quasi 1 negozio su 2 (il 46%,
l'8% in più rispetto al 2014) ha già deciso di offrire sconti di
partenza dal 40% insù. ... -:| || > La chiesa del Santo Sepolcro di ^.-
ssss?"! Astino Uttiftrafl&it» a Proseguono le visite guidate per tutto
il mese di luglio 2015 (vedidatì ed orari) ... 6 > Ferragosto 2015 il
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programma completo dall'S al 15 agosto (tutti i dettagli)...
Brembate di sopra > Summer Beach 2015/16 * Pro Loco
Divertimento per tutti (vedi dettagli)... > Piazza Vecchia fa
germogliare Piazza Mascheroni Dal 5 al 20 settembre 2015,
Bergamo si tinge di verde per la nuova edizione de "IMaestrldel
Paesaggio - International Meeting of the Landscape and Garden",
manifestazione che da cinque anni porta in Italia i più importanti
maestri paesaggisti al mondo, per sedici giorni interamente dedicati
a natura e bellezza. ... ivmmi IMKI IINi.l AGmm Terremoto in
Nepal: aiutaci anche tu! "Un abbraccio per II Nepal" Concerto
Beneficenza Sotto II Monte 10 luglio 2015 > Auguri per il nuovo
anno 2015 > L'Unione dei Comuni dell'Isola è finita davvero! Che
delusione e che FALLIMENTO per i nostri amministratori >
Scioglimento "Unione" la Risposta del Dir.Gerì, alla Sicurezza
della Regione > Auguri per il nuovo anno 2014 > Finalmente al via
l'Unione di Comuni > Nicola Bonzanni dall'Isola (Boriate Sotto)
all'Europa > Comunità Isola Bgsca: Intervista al Presidente
Donadoni x Consuntivo 2012 e Previsioni 2013 > Cons. Polizia
Locale Isola Bgsca: A che punto siamo -Intervista al Presidente
dell'Assemblea > Consorzio Polizia Locale Isola Bgsca: Sconfitta
sonora per l'Isola e i suol amministratori! > Asse Interurbano:
Autovelox pai ... tappare le (Assemblea del 7 cjiugr > 2012) > Le
dimissioni di Manzoni dal Direttivo CIB: Signor Presidente, forse i
Sindaci meritavano migliore considerazione! (G.P.) > Una
Comunità dell'Isola in cammino [Assemblea del 26 gen. 2Q12) >
La Comunità dell'Isola! Abbiamo perso il treno Assemblea 23
settembre 2011 (ancora un'occasione persa) ... > Ecco dove è finita
la Comunità dell'Isola! Assemblea 2 maggio 2011 ... > La
Comunità dell'Isola è ancora un ente pubblico o è un'associazione
privata? ancora sull'Assemblea Hai 2 maggio 2011 ... > Un
esemplo per l'Isola (?!) l'Azienda Speciale Consortile sta vivendo
proprio > Ma dove è finita la Comunità dell'Isola ?... > L'Isola cosa
fa per le unioni? NULLA!!!! > SERIATE: Un comune al servizio
dei propri cittadini - quando anche l'Isola...? > Il Giornale dell'Isola
è Storco 1999^-2010 is&iwrti alla nostra newsletter Speciale
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Bszioni Ammiri isrratìvel 31 maggio 2015 CONSULENZA
EFFICACE PER SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI Istar srC
Consufenza che sempdfica e risoCve! ,J£2L unsi m e SISTEMI DI
BESTIONE FORMAZIONE AMBIENTE www.istarsrl.eu
PANSERlf ASCENSORI S.r.f. IV :> IMPIANTI PER DISABILI >
MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI
wwvj.panseiiascensori.it RIPARAZIONI SMARTPHONE E
TABLET via Corridori J,1.  B,  ,Z Quippe.it I Tipografia Italia


