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[ § 3 7 0 4 5 4 2 0 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

"Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta di case impermeabilizzate

a protezione dalla falda acquifera, da sempre molto alta qui. Pensate che

questo elemento naturale è presente anche nel simbolo del Comune di

Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini come mai,

anche in un luogo così ricco di acqua, soprattutto per la presenza dell'

Idroscalo, ci sia la necessità di prestare particolare attenzione al corretto

utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il

progetto ideato da Wilo Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. "Proprio per questo motivo ritengo di fondamentale importanza

mostrare alle persone una testimonianza dell' impegno del Comune su questo

fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini

riguardano tutti. Iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché

si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche determinanti per il nostro futuro".

https://www.adnkronos.com/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini_600sEENb6q2zmXR2tZtIAh
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 2 4 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

https://www.affaritaliani.it/notiziario/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-educare-cittadini-276042.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 3 4 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

(Adnkronos) - 'Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta di case

impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre molto alta

qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel simbolo del

Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini

come mai, anche in un luogo così ricco di acqua, soprattutto per la presenza

dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare particolare attenzione al corretto

utilizzo dell' acqua'. Lo ha detto Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

progetto ideato da Wilo Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. 'Proprio per questo motivo ritengo di fondamentale importanza

mostrare alle persone una testimonianza dell' impegno del Comune su questo

fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini

riguardano tutti. Iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché

si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche determinanti per il nostro futuro'.

https://almanacco.cnr.it/articolo/4718/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 1 9 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

(Adnkronos) - 'Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta di case

impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre molto alta

qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel simbolo del

Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini

come mai, anche in un luogo così ricco di acqua, soprattutto per la presenza

dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare particolare attenzione al corretto

utilizzo dell' acqua'. Lo ha detto Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

progetto ideato da Wilo Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. 'Proprio per questo motivo ritengo di fondamentale importanza

mostrare alle persone una testimonianza dell' impegno del Comune su questo

fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini

riguardano tutti. Iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché

si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche determinanti per il nostro futuro'.

https://www.comunicaconstile.it/web/2022/07/20/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 9 7 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Please Enter Your Name Here

'Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta di case impermeabilizzate

a protezione dalla falda acquifera, da sempre molto alta qui. Pensate che

questo elemento naturale è presente anche nel simbolo del Comune di

Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini come mai,

anche in un luogo così ricco di acqua, soprattutto per la presenza dell'

Idroscalo, ci sia la necessità di prestare particolare attenzione al corretto

utilizzo dell' acqua'. Lo ha detto Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

progetto ideato da Wilo Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. 'Proprio per questo motivo ritengo di fondamentale importanza

mostrare alle persone una testimonianza dell' impegno del Comune su questo

fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini

riguardano tutti. Iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché

si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche determinanti per il nostro futuro'.

https://www.comunicatistampa.org/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 2 5 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'Segrate è una città che

galleggia sull' acqua, fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda

acquifera, da sempre molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è

presente anche nel simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre

facile far comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di

acqua, soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di

prestare particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua'. Lo ha detto

Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 'Proprio per questo

motivo ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una

testimonianza dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto

utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative

come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di

Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo

tematiche determinanti per il nostro futuro'.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/32466829/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 9 8 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'Segrate è una città che

galleggia sull' acqua, fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda

acquifera, da sempre molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è

presente anche nel simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre

facile far comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di

acqua, soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di

prestare particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua'. Lo ha detto

Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 'Proprio per questo

motivo ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una

testimonianza dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto

utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative

come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di

Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo

tematiche determinanti per il nostro futuro'.

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/32466829/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 2 7 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'Segrate è una città che

galleggia sull' acqua, fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda

acquifera, da sempre molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è

presente anche nel simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre

facile far comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di

acqua, soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di

prestare particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua'. Lo ha detto

Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 'Proprio per questo

motivo ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una

testimonianza dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto

utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative

come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di

Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo

tematiche determinanti per il nostro futuro'.

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/32466829/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 0 0 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'Segrate è una città che

galleggia sull' acqua, fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda

acquifera, da sempre molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è

presente anche nel simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre

facile far comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di

acqua, soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di

prestare particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua'. Lo ha detto

Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 'Proprio per questo

motivo ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una

testimonianza dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto

utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative

come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di

Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo

tematiche determinanti per il nostro futuro'.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/32466829/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 2 1 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

https://www.ecoseven.net/flash-news/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 3 0 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Lug, 2022 by Adnkronos (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull'

acqua, fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da

sempre molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente

anche nel simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

https://www.entilocali-online.it/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 1 8 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/389734/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 3 5 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

(Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta di case

impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre molto alta

qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel simbolo del

Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini

come mai, anche in un luogo così ricco di acqua, soprattutto per la presenza

dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare particolare attenzione al corretto

utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il

progetto ideato da Wilo Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. "Proprio per questo motivo ritengo di fondamentale importanza

mostrare alle persone una testimonianza dell' impegno del Comune su questo

fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini

riguardano tutti. Iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché

si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche determinanti per il nostro futuro". Ho

scritto e condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email:

https://ilcentrotirreno.it/sito/sostenibilita/83957-acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 1 1 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2022/07/20/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 0 4 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro". I più letti di Adnkronos.

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/07/20/news/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini--4246063/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 3 2 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - Segrate è una città che galleggia sull acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell acqua . Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l acqua del rubinetto? , il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell acqua e l utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Proprio per questo motivo ritengo

di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza dell

impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell acqua e l

adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come quella ideata

da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono

dunque di grande rilievo poiché si pongono l obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro .

https://www.ilgazzettino.it/ultimissime_adn/acqua_sindaco_segrate_sensibilizzare_e_educare_cittadini-20220720112514.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 20 luglio 2022

Reach Potenziale: 50.382

[ § 3 7 0 4 5 4 0 7 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - Segrate è una città che galleggia sull acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far
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comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell acqua . Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l acqua del rubinetto? , il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell acqua e l utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Proprio per questo motivo ritengo

di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza dell

impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell acqua e l

adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come quella ideata

da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono

dunque di grande rilievo poiché si pongono l obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro .

https://www.ilmattino.it/ultimissime_adn/acqua_sindaco_segrate_sensibilizzare_e_educare_cittadini-20220720112514.html
https://www.ilmattino.it/ultimissime_adn/acqua_sindaco_segrate_sensibilizzare_e_educare_cittadini-20220720112514.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 20 luglio 2022

Reach Potenziale: 62.269

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 22

[ § 3 7 0 4 5 4 0 3 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Luigi Salomone

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'Segrate è una città che

galleggia sull' acqua, fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda

acquifera, da sempre molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è

presente anche nel simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre

facile far comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di

acqua, soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di

prestare particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua'. Lo ha detto

Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 'Proprio per questo

motivo ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una

testimonianza dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto

utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative

come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di

Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo

tematiche determinanti per il nostro futuro'.

https://www.iltempo.it/adnkronos/2022/07/20/news/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini--32466832/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 1 7 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Potrebbe interessarti anche

https://www.laleggepertutti.it/585278_acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 0 5 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

https://laragione.eu/adnkronos/news/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 3 9 9 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

https://www.lasvolta.it/ultimora/35387
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 1 2 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta di case

impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre molto alta

qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel simbolo del

Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini

come mai, anche in un luogo così ricco di acqua, soprattutto per la presenza

dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare particolare attenzione al corretto

utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il

progetto ideato da Wilo Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie."Proprio per questo motivo ritengo di fondamentale importanza

mostrare alle persone una testimonianza dell' impegno del Comune su questo

fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini

riguardano tutti. Iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché

si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche determinanti per il nostro futuro".

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini--1733585/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 0 8 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Orchidea Colonna

20 luglio 2022 a a a Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'Segrate è una città che

galleggia sull' acqua, fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda

acquifera, da sempre molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è

presente anche nel simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre

facile far comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di

acqua, soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di

prestare particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua'. Lo ha detto

Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di

"Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo

Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate

didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di

questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai

bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 'Proprio per questo

motivo ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una

testimonianza dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto

utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative

come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di

Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo

tematiche determinanti per il nostro futuro'.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/32466825/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini-.html
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 20 luglio 2022

Reach Potenziale: 717

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 28

[ § 3 7 0 4 5 4 3 3 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

(Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta di case

impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre molto alta

qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel simbolo del

Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini

come mai, anche in un luogo così ricco di acqua, soprattutto per la presenza

dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare particolare attenzione al corretto

utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il

progetto ideato da Wilo Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. "Proprio per questo motivo ritengo di fondamentale importanza

mostrare alle persone una testimonianza dell' impegno del Comune su questo

fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini

riguardano tutti. Iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché

si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche determinanti per il nostro futuro".

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/07/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 0 9 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

(Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta di case

impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre molto alta

qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel simbolo del

Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini

come mai, anche in un luogo così ricco di acqua, soprattutto per la presenza

dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare particolare attenzione al corretto

utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il

progetto ideato da Wilo Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. "Proprio per questo motivo ritengo di fondamentale importanza

mostrare alle persone una testimonianza dell' impegno del Comune su questo

fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini

riguardano tutti. Iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché

si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche determinanti per il nostro futuro". ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.localpage.eu/2022/07/20/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/
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[ § 3 7 0 4 5 4 0 6 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

https://www.notizie.it/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 1 4 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/631130-acqua_sindaco_segrate__sensibilizzare_e_educare_cittadini_
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 2 9 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Redazione Press Italia del 20 Luglio 2022 11:25 AdnKronos, AK-Sostenibilità

#adnkronos (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta

di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Segrate è una città che galleggia

sull' acqua, fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera,

da sempre molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente

anche nel simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini come mai, anche

in un luogo così ricco di acqua, soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare particolare

attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima

giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha collaborato

Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo

corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle

scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone

una testimonianza dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e l' adozione delle

giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi

Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di

educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche determinanti per il nostro futuro".

https://pressitalia.net/2022/07/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini_600seenb6q2zmxr2tztiah.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 3 1 § ]

ULTIMISSIME

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - Segrate è una città che galleggia sull acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell acqua . Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l acqua del rubinetto? , il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell acqua e l utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Proprio per questo motivo ritengo

di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza dell

impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell acqua e l

adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come quella ideata

da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono

dunque di grande rilievo poiché si pongono l obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro .

https://www.quotidianodipuglia.it/ultimissime_adn/acqua_sindaco_segrate_sensibilizzare_e_educare_cittadini-20220720112514.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 2 6 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

(Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta di case

impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre molto alta

qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel simbolo del

Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini

come mai, anche in un luogo così ricco di acqua, soprattutto per la presenza

dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare particolare attenzione al corretto

utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?", il

progetto ideato da Wilo Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. "Proprio per questo motivo ritengo di fondamentale importanza

mostrare alle persone una testimonianza dell' impegno del Comune su questo

fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini

riguardano tutti. Iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché

si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche determinanti per il nostro futuro".

Lascia un commento

https://salutegreen24.it/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 1 5 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-638899-acqua_sindaco_segrate__sensibilizzare_e_educare_cittadini_.aspx
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 2 3 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

https://www.studiocataldi.it/ultimora.asp?id_notizia=531464
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 0 1 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

https://www.teleromagna24.it/nazionali/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/2022/7
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 20 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 38

[ § 3 7 0 4 5 4 2 2 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Redazione Tvsette

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - 'Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua'. Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?', il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 'Proprio per questo motivo ritengo

di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza dell'

impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e

l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come quella ideata

da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono

dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro'.

https://www.tvsette.net/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 7 0 4 5 4 0 2 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - "Segrate è una città che galleggia sull' acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' acqua". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua e l' utilizzo corretto di questo bene che

si svolgono presso l' Idroscalo di Segrate e sono rivolte ai bambini e ai

ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Proprio per questo motivo

ritengo di fondamentale importanza mostrare alle persone una testimonianza

dell' impegno del Comune su questo fronte, perché il corretto utilizzo dell'

acqua e l' adozione delle giuste abitudini riguardano tutti. Iniziative come

quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate

- sono dunque di grande rilievo poiché si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche

determinanti per il nostro futuro".

https://www.un-industria.it/notizia/112372/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 20 luglio 2022

Reach Potenziale: 34.338

[ § 3 7 0 4 5 4 2 8 § ]

Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

(Adnkronos) - 'Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda
acquifera, da sempre molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel simbolo del
Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così
ricco di

(Adnkronos) - 'Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta di case

impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre molto alta

qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel simbolo del

Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini

come mai, anche in un luogo così ricco di acqua, soprattutto per la presenza

dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare particolare attenzione al corretto

utilizzo dell' acqua'. Lo ha detto Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

progetto ideato da Wilo Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. 'Proprio per questo motivo ritengo di fondamentale importanza

mostrare alle persone una testimonianza dell' impegno del Comune su questo

fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini

riguardano tutti. Iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché

si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche determinanti per il nostro futuro'.
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Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

valter.sciampi@gmail.com

'Segrate è una città che galleggia sull' acqua, fatta di case impermeabilizzate

a protezione dalla falda acquifera, da sempre molto alta qui. Pensate che

questo elemento naturale è presente anche nel simbolo del Comune di

Segrate. Dunque non è sempre facile far comprendere ai cittadini come mai,

anche in un luogo così ricco di acqua, soprattutto per la presenza dell'

Idroscalo, ci sia la necessità di prestare particolare attenzione al corretto

utilizzo dell' acqua'. Lo ha detto Paolo Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura

della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l' acqua del rubinetto?', il

progetto ideato da Wilo Italia a cui ha collaborato Centro Studi Borgogna,

che propone tre giornate didattiche (19-21 luglio) riguardanti il ciclo dell' acqua

e l' utilizzo corretto di questo bene che si svolgono presso l' Idroscalo di

Segrate e sono rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e

secondarie. 'Proprio per questo motivo ritengo di fondamentale importanza

mostrare alle persone una testimonianza dell' impegno del Comune su questo

fronte, perché il corretto utilizzo dell' acqua e l' adozione delle giuste abitudini

riguardano tutti. Iniziative come quella ideata da Wilo Italia, alla quale ha

collaborato Centro Studi Borgogna - ha concluso il primo cittadino di Segrate - sono dunque di grande rilievo poiché

si pongono l' obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani riguardo tematiche determinanti per il nostro futuro'. Fonte

: Adn Kronos.
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Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini" (Di mercoledì 20

luglio 2022) Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - " Segrate è una città che galleggia

sull' Acqua, fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera,

da sempre molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente

anche nel simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di Acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' Acqua ". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' Acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche...

Leggi su iltempo

https://www.zazoom.it/2022-07-20/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini-2/11274388/
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Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini" (Di mercoledì 20

luglio 2022) Milano, 20 lug. - (Adnkronos) - " Segrate è una città che galleggia

sull' Acqua, fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera,

da sempre molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente

anche nel simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre facile far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di Acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' Acqua ". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' Acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche...

Leggi su liberoquotidiano

https://www.zazoom.it/2022-07-20/acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/11274367/
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Ultime Notizie - Acqua, sindaco Segrate: "Sensibilizzare e educare cittadini"

(Di mercoledì 20 luglio 2022) " Segrate è una città che galleggia sull' Acqua,

fatta di case impermeabilizzate a protezione dalla falda acquifera, da sempre

molto alta qui. Pensate che questo elemento naturale è presente anche nel

simbolo del Comune di Segrate. Dunque non è sempre faci le far

comprendere ai cittadini come mai, anche in un luogo così ricco di Acqua,

soprattutto per la presenza dell' Idroscalo, ci sia la necessità di prestare

particolare attenzione al corretto utilizzo dell' Acqua ". Lo ha detto Paolo

Micheli, sindaco di Segrate, a chiusura della prima giornata di "Mamma, da

dove arriva l' Acqua del rubinetto?", il progetto ideato da Wilo Italia a cui ha

collaborato Centro Studi Borgogna, che propone tre giornate didattiche (19-

21 luglio) riguardanti il... Leggi su informazioneriservata.eu

https://www.zazoom.it/2022-07-20/ultime-notizie-acqua-sindaco-segrate-sensibilizzare-e-educare-cittadini/11274358/
http://www.volocom.it/

