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Coronavirus, Fabrizio Sala: "Sperimentato prototipo 
ventilatore per terapie intensive"
Il Giorno.it 1 29-3-2020

Lo sta sperimentando l'azienda Elemaster di Lomagna che è 

capofila del progetto 'Milano Ventilatore Meccanico'. Bicocca. La 

tecnologia utilizzata per questo progetto, informa una nota, è  open 

source , in modo che sia facilitata la riproduzione ...
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ALTRE FONTI (489)

Monza, pronto il Settore B dell'ospedale San Gerardo
... oltre al prefetto Palmisani, il sindaco Dario Allev i 
e i rappresentanti della Regione, il vicepresidente 
della Lombardia Fabrizio Sala e l'assessore al 
Welfare Giulio Gallera . "Il Settore B ha ...

Il Giorno.it   -  29-3-2020

Che cosa c'è sul Cittadino di giovedì 16 luglio 2020, con l'estate di KmZero,
Ospedale:il vicepresidente Fabrizio Sala e 
l'assessore Giulio Gallera hanno partecipato 
all'inaugurazione a Monza del nuovo settore B del 
San Gerardo. Affrontati anche i temi dell'Irccs e 
della ...

Il Cittadino MB   -  29-3-2020

Sala finanzia i murales in Piazza Tirana mentre attorno regna degrado e paura
E Sala gli dà i murales. Fabrizio De Pasquale 
Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale 
di Milano.

Milano Post   -  29-3-2020

Monza, inaugurato nuovo settore al San Gerardo
Fabrizio Sala, vicepresidente e assessore regionale 
alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e 
Internazionalizzazione delle imprese, e Giulio 
Gallera, assessore al Welfare, hanno inaugurato 
oggi ...

Radio Lombardia   -  29-3-2020

MONZA, INAUGURATO NUOVO SETTORE B DELL'OSPEDALE SAN GERARDO: 300 
POSTI LETTO

Tra i presenti anche Fabrizio Sala, vicepresidente e 
assessore regionale alla Ricerca, Innovazione, 
Universita', Export e Internazionalizzazione delle 
imprese, e Giulio Gallera, assessore al Welfare, ...

MI-Lorenteggio   -  29-3-2020

Montagna gualdese protagonista con 5 escursioni aperte a tutti - Programma
La presentazione si è svolta nella Sala Consiliare del 
Municipio stamattina, mercoledì 15 luglio, ...alle ore 
16 da Valsorda con arrivo alle ore 17.30 a 
Serrasanta per assistere al concerto di Fabrizio ...

Tuttoggi.info   -  29-3-2020

Inaugurato il nuovo settore B del San Gerardo di Monza: «Un ospedale 
nell'ospedale»

«Questo non è solo un ospedale " ha aggiunto il 
vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala " ma è 
una realtà dalle qualità eccezionali che in tanti ci 
invidiano e oggi, dopo tante critiche, il mondo ...

Il Cittadino MB   -  29-3-2020
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Sulla montagna gualdese 5 escursioni aperte a tutti

La presentazione della pregevole iniziativa si è 
svolta presso la Sala Consiliare del Municipio ...alle 
ore 16 da Valsorda con arrivo alle ore 17.30 a 
Serrasanta per assistere al concerto di Fabrizio ...

Umbria Cronaca   -  29-3-2020

Cinema in piazza, presentato programma completo dell'edizione 2020: tutti i film 
'sbloccati'

... una sala libera, la cui programmazione sarà 
determinata dalle scelte artistiche del Piccolo ... 
Leonardo D'agostini, Lorenzo De Massimo, Diodato, 
Sabrina Ferilli, Agostino Ferrente, Fabrizio Fichera, 
...

Roma Today   -  29-3-2020
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Il pressing da sinistra per aprire al Mes

"M&M - Idee per un Paese migliore", l'associazione presieduta da Fabrizio Pagani 
che riunisce ... il dem Giuseppe Sala, il docente bocconiano Carlo Altomonte,  fiero 
e convinto europeista, e Roberto ...

InsideOver   -  9-6-2020

Diario del virus/65: la fase 3 della politica

Non va meglio per Zinga nella classifica dedicata ai 
leader da Fabrizio Masia per Agorà. Il ...al Welfare 
lombardo Giulio Gallera che si sognò sindaco di 
Milano e l'attuale sindaco di Milano Beppe Sala ...

Ragù di capra   -  19-5-2020

Francesco imprenditore buono "che non vuole licenziare nessuno". Ma i fatti 
dicono l'opposto

Senonché la sera precedente la sala stampa 
vaticana aveva emesso un sibillino comunicato nel 
quale ... e i due laici Vincenzo Mauriello e Fabrizio
Tirabassi. Becciu ha difeso con forza, in varie ...

Settimo Cielo - Magister   -  12-5-2020

Francisco, un buen empresario "que no quiere despedir a nadie". Pero los hechos 
dicen lo contrario

Sin embargo, la tarde anterior, la sala de prensa del 
Vaticano había emitido un sibilino comunicado ... y 
los dos laicos Vincenzo Mauriello y Fabrizio
Tirabassi. Becciu defendió enérgicamente, en ...

Settimo Cielo - Magister   -  12-5-2020

Tropicario italiano, in viaggio con Fabrizio Patriarca

Con Tropicario italiano Fabrizio Patriarca prosegue 
in parte il discorso già iniziato dallo ... Il libro si apre 
infatti con Sala d'attesa: una sorta di premessa, 
nonché un'affettuosa apologia della ...

minima&moralia   -  27-4-2020

Salvarci. Servono idee per il mondo culturale, e presto.

... io, dalle retrovie della sala, un paio di volte ho urlato,. Peccato, infine, che la sua 
SEM sia ... A immaginare questo futuro mi stanno aiutando due economisti, 
Mariana Mazzucato e Fabrizio Barca, e il ...

minima&moralia   -  25-4-2020

Alessandro Pondi: 'Luciano Vincenzoni e Tonino Guerra mi hanno fatto amare 
tantissimo il mio mestiere.'

Alessandro Pondi Foto: Fabrizio De Blasio In questi 
giorni di 'quarantena', vuoi per piacere o per diletto, 
vuoi che una ... si organizzeranno in modo da far 
occupare un terzo dei posti in sala, tenendo ...

LF Magazine   -  22-4-2020

A PROPOSITO DI "PADRE DELLA NOTTE" DI ROBERTO KUNSTLER

... vera e propria preghiera laica, sia stata per ben 
due volte eseguita alla Sala Nervi durante 
il ...arrivate Ovunque proteggi di Vinicio Capossela e 
qualche anno prima Smisurata Preghiera di Fabrizio
De ...

La poesia e lo spirito   -  21-4-2020

Dare fuoco ad un pagliaio in un giorno di vento
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Delibera di giunta numero: N° XI / 2906 Seduta del 08/03/2020 Presidente ATTILIO 
FONTANA Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente GIULIO 
GALLERA STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI MARTINA ...

AgoraVox Italia   -  8-4-2020

La clericalata della settimana, 14: Salvini vuole aprire le chiese a Pasqua per 
chiedere la protezione della Madonna
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore della Regione Lombardia Attilio 
Fontana e il ... Il sindaco di Copparo, FE, Fabrizio Pagnoni ha partecipato a un rito 
religioso, con fascia tricolore, ...

A ragion veduta   -  6-4-2020
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