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IN QUESTO NUMERO:

SOLIDARIETA': SIAMO TUTTI FRANCESI

TORNANO I VIGILI DI QUARTIERE

366 7601002: WHATSAPP PER SEGNALAZIONI IN TEMPO REALE

NUOVI OSSARI AL CIMITERO MAGGIORE

BASTA UN SMS PER PAGARE IL PARCHEGGIO

A MORTISE LA PRIMA SORGENTE URBANA

APERTE LE ISCRIZIONI AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

SOLIDARIETA': SIAMO TUTTI FRANCESI

"Padova, come molte città italiane, è centro di culto cristiano e meta di milioni di

pellegrini provenienti da tutto il mondo. In più occasioni è stata indicata come possibile

obiettivo di attacchi terroristici. Alla luce di quanto accaduto a Parigi

Continua a leggere Continua a leggere →

TORNANO I VIGILI DI QUARTIERE

E? stata inaugurata alcuni giorni fa la sede del quartiere Guizza della Polizia Locale in

via Guasti 12/c. Si tratta di una sede decentrata del servizio territoriale, un'?unità di

supporto al cittadino

Continua a leggere Continua a leggere →

luciani sms 366 7601002: WHATSAPP PER SEGNALAZIONI IN TEMPO REALE

E' attivo un nuovo canale di comunicazione: il servizio WhatsApp per il pronto

intervento cittadino, la messaggistica istantanea per smartphone che consente

segnalazioni anche con foto e video, in tempo reale

Continua a leggere Continua a leggere →

ossari NUOVI OSSARI AL CIMITERO MAGGIORE

Si sono conclusi, nel rispetto dei tempi previsti, i lavori di realizzazione di ulteriori 784

nuove celle-ossario cinerarie disponibili nella parte nord del Cimitero Maggiore

Continua a leggere Continua a leggere →
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sms park BASTA UN SMS PER PAGARE IL PARCHEGGIO

I clienti di TIM, Vodafone Italia, Wind e 3 Italia, possono ora acquistare i biglietti del

parcheggio senza bisogno di registrazioni o carte di credito. Padova è la prima città

del nord Italia a offrire una soluzione innovativa per pagare i parcheggi con il credito

telefonico del cellulare

Continua a leggere Continua a leggere →

sorgente urbana A MORTISE LA PRIMA SORGENTE URBANA

Si trova a Mortise, in via Baruzzi angolo via Cardan, la prima Sorgente Urbana della

città. Gli obiettivi: valorizzare l’acqua di rete, consentire ai cittadini di risparmiare e

produrre meno rifiuti, contribuire alla sostenibilità consumando meno plastica

Continua a leggere Continua a leggere →

 

soggiorni climatici APERTE LE ISCRIZIONI AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

Sono aperte le iscrizioni ai soggiorni climatici per la prossima stagione estiva in località

di mare, lago e montagna. Si tratta di un'iniziativa, promossa ogni anno

dall’Assessorato al Sociale e rivolta ai cittadini della Terza età

Continua a leggere Continua a leggere →
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