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ROMA nflash - Il cicloturismo unisce l’Italia e la bicicletta si conferma uno straordinario strumento per

rivitalizzare i territori, il commercio e la cultura. C’è una crescita esponenziale di chi sceglie di trascorrere

vacanze pedalando nel nostro paese: le presenze cicloturistiche rilevate nel 2018, nelle strutture ricettive e

nelle abitazioni private, ammontano, infatti, a 77,6 milioni, pari cioè all’8,4% dell’intero movimento

turistico in Italia. Si tratta cioè di oltre 6... 
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GALESO, RIPULITE LE SPONDE DOPO DENUNCIA DI
LEGAMBIENTE (FOTO)

Le sponde del Galeso, la spiaggetta, perfino la strada che la costeggia, sono state prese di mira dall’inciviltà di

molti e trasformate in una vera e propria discarica a cielo aperto di rifiuti pericolosi.

Coordinate le attività degli assessorati ai Lavori pubblici, Partecipate e

Mobilità sostenibile, a Principe è arrivato il Treno Verde di
Legambiente foto

Genova. É arrivato stamane alla stazione Piazza Principe di Genova il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie

dello Stato Italiane, campagna realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e

del Mare. Il convoglio ambientalista sarà in sosta alla stazione della

Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane arriva
a Genova

Genova. Quanto è inquinata l’aria delle nostre città? Come le aree urbane possono contribuire a combattere i

cambiamenti climatici? L’Italia è pronta alla sfida per ridisegnare le nostre città a favore di una nuova mobilità

elettrica, leggera, condivisa?

Sono questi i temi al

Night Bus, Legambiente premia Busitalia Veneto per il servizio
notturno di autobus a chiamata

Il riconoscimento è stato consegnato a bordo del Treno Verde di Legambiente, transitato a Padova nell’ambito

della campagna che porta in giro per l’Italia una mostra itinerante sul tema della mobilità ad emissioni zero

La verità scientifica nell’economia

Se il buon Popper ha ragione, se cioè una teoria risulta scientifica quando è falsificabile, cioè confutabile, e può

venir contraddetta dai fatti, l’economia, che proprio scientifica non è mai stata considerata, assurge

popperianamente alla più adamantina scientificità, sebbene soltanto
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