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Infrastrutture critiche, Solferino: serve più tecnologia italiana Roma, (askanews) - Cosa dovrebbe fare l'Italia
per difendere meglio le proprie infrastrutture strategiche? Innanzitutto affidarsi alla tecnologia italiana. Lo ha
affermato Paolo Solferino, amministratore delegato di Vitrociset, a margine del tavolo di lavoro "Spazio e
Big Science", svoltosi presso la sede di Hdrà a Palazzo Fiano. "Per quello che riguarda le infrastrutture
critiche serve una ... Firenze, acqua sui sagrati per evitare i bivacchi dei turisti Firenze (askanews) L'acqua per il momento ha spazzato via i bivacchi, ma non le polemiche. A Firenze per il secondo giorno è
andata in scena l'operazione di pulizia del sagrato delle principali chiese con l'acqua generosamente
sparata dagli idranti. Si tratta del primo di una serie di provvedimenti tesi ad allontanare i turisti che
"bivaccano" sulle scalinate dei monumenti. Una misura che però ... Putin incontra il premier indiano Modi
a San Pietroburgo Roma, (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il premier indiano
Narendra Modi a margine dell'annuale Forum economico a San Pietroburgo. E' la terza tappa di un viaggio
europeo del leader indiano, che dopo Germania, Spagna e Russia si recherà in Francia il 2 e 3 giugno per
incontrare il neo presidente Emmanuel Macron. Il video dell'arresto di Tiger Woods, barcolla e non sta in
piedi Roma, (askanews) - La polizia statunitense ha diffuso il video dell'arresto a Jupiter, in Florida, di Tiger
Woods, per guida in stato di ebbrezza. Le immagini, trasmesse dalle principali emittenti televisive
americane e riprese da una telecamera a bordo di un'auto della polizia, mostrano l'ex numero uno del golf
mondiale confuso e in chiara difficoltà, anche solo a restare in piedi e a parlare. ...
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Firenze, acqua sui sagrati per evitare i bivacchi dei turisti
LINK: http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/268943/firenze-acqua-sui-sagrati-per-evitare-i-bivacchi-dei-turisti.html

