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Fonte immagine: Radio Luna - link (https://www.radioluna.it/news/2021/11/latina-progetto-greenchange-incontri-e-sopralluoghi-nei-cantieri-aperti/)

Proseguono a ritmo spedito gli interventi di riqualificazione ambientale e realizzazione di infrastrutture verdi avviati dal progetto Greenchange nell’ambito del programma europeo
Life per le azioni a sostegno di ambiente e clima. Il progetto pontino del quale la Provincia di Latina è soggetto capofila mira a contrastare la perdita di biodiversità e a rafforzare il...
Leggi la notizia integrale su: Radio Luna  (https://www.radioluna.it/news/2021/11/latina-progetto-greenchange-incontri-e-sopralluoghi-nei-cantieri-aperti/)

Il post dal titolo: «Latina, progetto Greenchange, incontri e sopralluoghi nei cantieri aperti» è apparso il giorno 18 novembre 2021 alle ore 12:12 sul quotidiano online Radio Luna
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Latina.

FACEBOOK
TWITTER
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
(HTTPS://TWITTER.COM/HOME?



LINKEDIN
TUMBLR
(HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/SHAREARTICLE? (HTTPS://TUMBLR.COM/SHARE?

ARTICOLO PRECEDENTE
Domenica 5 dicembre al CulturAprilia torna “Sinergie: Opera Artistica Collettiva”,...
(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/domenica-5-dicembre-al-culturaprilia-torna-sinergie-opera-artistica-collettiva-alla-sua-terza-edizione_36250976)
ARTICOLO SUCCESSIVO
PROGETTO GREENCHANGE: CANTIERI APERTI DI NINFA-PANTANELLO, FIUME UFENTE...

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/progetto-greenchange-cantieri-aperti-di-ninfa-pantanello-fiume-ufente-e-azienda-caetani_36251210)
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Greenchange, sopralluoghi in tre cantieri aperti per la riqualificazione ambientale
(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/greenchange-sopralluoghi-in-tre-cantieri-aperti-per-lariqualificazione-ambientale_36258280)
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(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/greenchange-sopralluoghi-intre-cantieri-aperti-per-la-riqualificazione-ambientale_36258280)
 6 ore fa

FORNO CREMATORIO A GAETA BOCCIATO DAL TAR. SALONE E ZAZZARO
ALL’AMMINISTRAZIONE: “... (https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/forno-crematorio-a-gaetabocciato-dal-tar-salone-e-zazzaro-all-amministrazione-vergogna_36262019)

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/forno-crematorio-a-gaetabocciato-dal-tar-salone-e-zazzaro-all-amministrazionevergogna_36262019)
 21 ore fa

FONDI VERA: COMUNE PUNTI SU MARCHIO A DENOMINAZIONE COMUNALE
(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/fondi-vera-comune-punti-su-marchio-a-denominazionecomunale_36256217)

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/fondi-vera-comune-punti-sumarchio-a-denominazione-comunale_36256217)
 20 ore fa

PINQUA, APRILIA PUNTA AD URBANPROMO (https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/pinquaaprilia-punta-ad-urbanpromo_36257593)

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/pinqua-aprilia-punta-adurbanpromo_36257593)
 20 ore fa

Fratelli d’Italia: “Coletta la smetta di temporeggiare e assegni le deleghe vacanti”
(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/fratelli-d-italia-coletta-la-smetta-di-temporeggiare-eassegni-le-deleghe-vacanti_36257966)

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/fratelli-d-italia-coletta-lasmetta-di-temporeggiare-e-assegni-le-deleghe-vacanti_36257966)
 1 ora fa

PNRR, LEODORI: “RISORSE PER LINEA FERROVIARIA FORMIA-GAETA” (https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/pnrr-leodori-risorse-per-linea-ferroviariaPrivacy
formia-gaeta_36266904)
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