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COME FARE  DAVVERO PREVENZIONE  S ISMICA :  STASERA LA
REPLICA DI "LINK" CON L'ING.MASSIMO MARIANI, DOPO IL SISMA
DI ISCHIA
Come fare davvero prevenzione sismica: stasera alle 21 su TRG la replica sella puntata di "Link"
(novembre '16) con l'ing.Massimo Mariani del Consiglio nazionale degli Ingegneri.

Come fare davvero prevenzione sismica:

un'intervista illuminante con tanto di foto

ed evidenziazioni  gra che sui  danni

provocati  dal  terremoto di  Amatrice

rispetto a quello di Norcia, che pure fu di

maggiore intensità ma provocò minori

danni. Un'analisi approfondita che torna

d'attualità e sarà riproposta stasera alle

21 su TRG per il ciclo "Link estate": si

tratta della replica sella puntata di "Link"

( n o v e m b r e  ' 1 6 )  c h e  v e d e v a

ospite l'ing.Massimo Mariani, membro del

Consiglio nazionale degli Ingegneri e

referente per i l  Consigl io europeo di

categoria. Nel corso della puntata anche

un reportage sulla Valnerina ad una anno dal terremoto.
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TUTTO PRONTO PER LA 43° EDIZIONE DEL PALIO DI VALFABBRICA
E’ tutto pronto per la 43° edizione del Palio di Valfabbrica, rievocazioni storico-
medioevale che si terrà dal 24 agosto...
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GUBBIO, NIDO INFANZIA: AL TRG SERA OSPITE LA PRESIDENTE DI PROGETTO
INFANZIA, LICIA PINCA: "NON SIAMO LATITANTI MA CHIEDIAMO DI VEDERCI
CHIARO"
Gubbio, continua a tenere banco il caso dell`appalto del servizio del Nido Infanzia: 7
strutture gestite da oltre 20 ann...
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