
(sezioni! 129/voce- repo rter)
3/12/2019 Prina sita alla nne Torre Daià; ecco ccnYè - Foto 1 ci 4- La Voce di Ro4go

(HTrPS://WWW.POLESINE24ITMHOME

(HUPS://WWW.POLESINE24IT/SEZIONI/140/ROVIGO)PQVIGQ PROVINCIA

(HUPSJ/WWW.POLESINE24IT/SEZIONI/149/VENETQ)VENETQ

VOCE

(HflPSJ/wWWPOLESINEz4.IT/SEzIONI/15o/SPORTgy to M arkets Veri Spread EC N

My’c’,s

Spreads da 0.3 pip su Forex, Indici e Azioni, Il 79%

dei clienti perde soldi

lhttDs’//www.polesine24 it,’sezionh/122/animaWAnimall SECUICI SU £
(http’ Sei in PolesineZ4 (https://www.potesinea4.IVsezioni/172/potesine24( Nome (https://www.potesine24.it/)

(http! LA BUONA NOTIZIA

(http a • a I’

Prima visita aLLa nuova Torre Dona: ecco com e
(http

(http’

Seleziona la tua età per vedere fino a quanto dura i milione
ched, ‘o guido e deji’ aJLtfla:rc”t. per:occ:

I 5054 55-59

I 60-64 I I 65-69

I 70-74 I I 75+

FJ’HT.M

02/12/2019 - 2t32

Il restauro è completato Manca solo il collaudo e poi si potrà entrare. Ma t’interno e La vista, ve La possiamo

già mostrare noi, in anteprima. Grazie ad un contributo del GaI, con una una spesa di circa zg5mita euro, La

grande torre simboLo deLLa città presto tornerà visitabiLe. E’ questione di giorni prima del collaudo. Poi

Le immagini in anteprima dall ‘alto de/la grande torre Eper il compleanno del castello c’è una sorpresa. da
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• vedere la città daLl’alto. Ma non è tutto, nel 2020. infatti, ricorrerà
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pe Izioni in . t’anniversario deL castello, che compie noo anni e sembra che
(HTTPS comunale a guida Gaffeo abbia tutte le intenzioni

(HHPS /1V’ — — ZI0NIIm/ RT)SPerlo un compleanno davvero speciale.

—a Infat, tamm,nistraz,one comunale per p epa ars atta celebrazione

della ricorrenza ha deciso dì procedere allafl5damento di un servizio

-

‘ di video proiezione e progettazione audio e video per un intervento

di Thiapping show Si tratta di una tecnoLogia mulUimediale che

permette di proiettare della luce o dei video su superfici reali in

modo da ottenere un effetto artistico ed alcuni movimenti inusualì sulle superfici interessate.

Rifai il Tuo Bagno

Ami Garanzia di 10 Anni
Rubinetteria: Ristrutturazio

bagnistar,I

Apri

Il mapping è una particolare forma di reaLtà aumentata che gioca sulla illusione ottica tra la superficie reale e

la sua seconda pelle virtuale, alterando la percezione visiva ed arricchendo la percezione sensoriale umana

attraverso videoproiezioni, e talvolta con l’aiuto di vari dispositivi come smartphone, webcam. auricolari,

caschi 3D e sensori. Per farLo IL Comune ha avviato una Indagine di mercato per L’affidamento deL servIzio

al migLior offerente. Considerando L’eventuaLe spesa In cIrca 4omiLa euro.
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