
2/7/2020 Lyssavirus Partita la Caccia ai Pipistrelli Toscani - Arezzo

https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/lyssavirus_partita_la_caccia_ai_pipistrelli_toscani-62718794.html 1/2

CRONACA

Covid Toscana: positivi ad Arezzo e Pisa, decessi a Massa e Firenze,
nessun guarito
Toscana, Livorno, 2 luglio 2020 - Dall'inizio dell'epidemia, 10.258 casi, 1.109
decessi, 8.825...
Livorno Press  02-07-2020 14:20

CRONACA

Litiga con il �danzato e lo accoltella
SAN GIOVANNI - Ancora un accoltellamento dopo quanto accaduto all'u�cio
manutenzione di Arezzo....
Qui Arezzo  02-07-2020 13:21

CRONACA

Lyssavirus, è partita la "caccia" ai pipistrelli toscani
AREZZO - Il Lyssavirus c'è. Lo rende noto il dipartimento di prevenzione Asl
Sud-Est con...
ToscanaMedia  02-07-2020 12:42

CRONACA

Lyssavirus, è partita la "caccia" ai pipistrelli toscani
AREZZO - Il Lyssavirus c'è. Lo rende noto il dipartimento di prevenzione Asl
Sud-Est con...
Qui Arezzo  02-07-2020 12:41

Lyssavirus, è partita la "caccia" ai
pipistrelli toscani

AREZZO - Il Lyssavirus c'è. Lo
rende noto il dipartimento di
prevenzione Asl Sud-Est con
l'Istituto Zoopro�lattico Lazio e
Toscana che costituiscono per la
Regione una solida rete di...
Leggi tutta la notizia

ToscanaMedia  02-07-2020 12:42
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Lyssavirus, è partita la "caccia" ai pipistrelli toscani
Qui Arezzo  02-07-2020 12:41

Gatto morto per Lyssavirus dei pipistrelli: aveva morso la padrona
InformArezzo  29-06-2020 11:45

Gatto morde la proprietaria, interviene il ministero: il felino è positivo
La Nazione.it  28-06-2020 16:20

Altre notizie

CRONACA

Coronavirus: in Toscana 4 nuovi casi, 3 decessi, zero guarigioni
In Toscana sono 10.258 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a ieri....
Arezzo Web.it  02-07-2020 13:56

CRONACA

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

emergenza covid emergenza sanitaria

comune di arezzo pazienti covid

regione toscana ricoverati extra asl

casi di positività media italiana

numerosità di casi posto in italia

sindaco alessandro ghinelli

casi complessivi

Gli appuntamenti
In città e dintorni

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi con gli amici Invia agli amici

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Covid Toscana: positivi ad
Arezzo e Pisa, decessi a
Massa e Firenze, nessun
guarito
Livorno Press  02-07-2020 14:20 |

1

"Cercatevi nelle foto di
Arezzo Wave", parte il
concorso dell'estate
La Nazione.it  02-07-2020 14:02 |

2

Coronavirus: in Toscana 4
nuovi casi, 3 decessi, zero
guarigioni
Arezzo Web.it  02-07-2020 13:56 |

3

Litiga con il �danzato e lo
accoltella
Qui Arezzo  02-07-2020 13:21 |

4

Lyssavirus, è partita la
"caccia" ai pipistrelli
toscani
ToscanaMedia  02-07-2020 12:42 |

5

Museo Civico
Sansepolcro

�no al 05 LUGLIO

MOSTRE

AFFRESCHI
URBANI. PIERO
INCONTRA UN

ARTISTA
�no al 05 LUGLIO

MOSTRE

Cosa 
Info e num

ArAr

FARMAC
ogg

Inserisci Indiriz

T

Arezzo
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI IN ITALIA

Cerca in città CERCA

SCOPRI ALTRE CITTÀ

Arezzo Cerca in città CERCA

https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/covid_toscana_positivi_ad_arezzo_e_pisa_decessi_a_massa_e_firenze_nessun_guarito-62719424.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/cronaca
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/covid_toscana_positivi_ad_arezzo_e_pisa_decessi_a_massa_e_firenze_nessun_guarito-62719424.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/Livorno-Press
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/litiga_con_il_fidanzato_e_lo_accoltella-62718782.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/cronaca
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/litiga_con_il_fidanzato_e_lo_accoltella-62718782.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/Qui-Arezzo
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/lyssavirus_partita_la_caccia_ai_pipistrelli_toscani-62718794.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/cronaca
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/lyssavirus_partita_la_caccia_ai_pipistrelli_toscani-62718794.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/ToscanaMedia
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/lyssavirus_partita_la_caccia_ai_pipistrelli_toscani-62718216.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/cronaca
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/lyssavirus_partita_la_caccia_ai_pipistrelli_toscani-62718216.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/Qui-Arezzo
http://www.toscanamedianews.it/arezzo/arezzo-lyssavirus-partita-caccia-pipistrelli-asl-rabbia-regione-gatto.htm
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/ToscanaMedia
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/cronaca
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/lyssavirus_partita_la_caccia_ai_pipistrelli_toscani-62718216.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/Qui-Arezzo
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/gatto_morto_per_lyssavirus_dei_pipistrelli_aveva_morso_la_padrona-62685397.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/InformArezzo
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/gatto_morde_la_proprietaria_interviene_il_ministero_il_felino_positivo-62680285.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/La-Nazione.it
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/cronaca
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/coronavirus_in_toscana_4_nuovi_casi_3_decessi_zero_guarigioni-62719310.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/Arezzo-Web.it
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/cronaca
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/argomento?argomento=emergenza%20covid
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/argomento?argomento=emergenza%20sanitaria
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/argomento?argomento=comune%20di%20arezzo
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/argomento?argomento=pazienti%20covid
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/argomento?argomento=regione%20toscana
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/argomento?argomento=ricoverati%20extra%20asl
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/argomento?argomento=casi%20di%20positivit%C3%A0
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/argomento?argomento=media%20italiana
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/argomento?argomento=numerosit%C3%A0%20di%20casi
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/argomento?argomento=posto%20in%20italia
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/argomento?argomento=sindaco%20alessandro%20ghinelli
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/argomento?argomento=casi%20complessivi
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/ultima-ora
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/cronaca
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/politica
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/economia
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/spettacolo
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/sport
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/tecnologia
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/rassegna_stampa
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/aziende/index.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/eventi/
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/cat/CINEMA.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/pubblicautilita/
https://initalia.virgilio.it/localita/arezzo
https://www.3bmeteo.com/meteo/arezzo
https://www.tuttocitta.it/mappa/arezzo
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Farezzo%2Fnotizielocali%2Flyssavirus_partita_la_caccia_ai_pipistrelli_toscani-62718794.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Lyssavirus%2C%20%26amp%3Begrave%3B%20partita%20la%20%26amp%3Bquot%3Bcaccia%26amp%3Bquot%3B%20ai%20pipistrelli%20toscani&url=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Farezzo%2Fnotizielocali%2Flyssavirus_partita_la_caccia_ai_pipistrelli_toscani-62718794.html
http://www.toscanamedianews.it/arezzo/arezzo-lyssavirus-partita-caccia-pipistrelli-asl-rabbia-regione-gatto.htm
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/covid_toscana_positivi_ad_arezzo_e_pisa_decessi_a_massa_e_firenze_nessun_guarito-62719424.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/Livorno-Press
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/_cercatevi_nelle_foto_di_arezzo_wave_parte_il_concorso_dell_estate-62719159.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/La-Nazione.it
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/coronavirus_in_toscana_4_nuovi_casi_3_decessi_zero_guarigioni-62719310.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/Arezzo-Web.it
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/litiga_con_il_fidanzato_e_lo_accoltella-62718782.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/Qui-Arezzo
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/lyssavirus_partita_la_caccia_ai_pipistrelli_toscani-62718794.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/fonte/ToscanaMedia
https://www.virgilio.it/italia/sansepolcro/eventi/museo-civico-sansepolcro-museo-civico-sansepolcro_7802891_101
https://www.virgilio.it/italia/sansepolcro/eventi/museo-civico-sansepolcro-museo-civico-sansepolcro_7802891_101
https://www.virgilio.it/italia/sansepolcro/eventi/mostre
https://www.virgilio.it/italia/sansepolcro/eventi/affreschi-urbani-piero-incontra-un-artista-chiamato-banksy-affreschi-urbani-piero-incontra-un-artista-chiamato-banksy_7802501_101
https://www.virgilio.it/italia/sansepolcro/eventi/affreschi-urbani-piero-incontra-un-artista-chiamato-banksy-affreschi-urbani-piero-incontra-un-artista-chiamato-banksy_7802501_101
https://www.virgilio.it/italia/sansepolcro/eventi/mostre
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/pubblicautilita/
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/pubblicautilita/
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/cat/RISTORANTI.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/cat/AGENZIE_VIAGGI_E_TOUR_OPERATOR.html
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/
https://www.virgilio.it/italia/roma
https://www.virgilio.it/italia/milano
https://www.virgilio.it/italia/napoli
https://www.virgilio.it/italia/palermo
https://www.virgilio.it/italia/torino
https://www.virgilio.it/italia/genova
https://www.virgilio.it/italia/bologna
https://www.virgilio.it/italia/firenze
https://www.virgilio.it/italia/bari
https://initalia.virgilio.it/
javascript:void(0)
https://www.3bmeteo.com/meteo/arezzo
http://www.virgilio.it/
https://www.virgilio.it/italia/arezzo/
javascript:void(0)


2/7/2020 Lyssavirus Partita la Caccia ai Pipistrelli Toscani - Arezzo

https://www.virgilio.it/italia/arezzo/notizielocali/lyssavirus_partita_la_caccia_ai_pipistrelli_toscani-62718794.html 2/2

CRONACA

Danno l'assalto ad una villa per una Porsche: fuggono ma �niscono
fuori strada
Vedono la Porsche e scappano. Ma la fuga �nisce presto. Colpo nella notte in
una villetta ad...
La Nazione.it  02-07-2020 11:20

Fanno esplodere Postamat e fuggono col bottino
CARABINIERI Hanno fatto esplodere la notte scorsa il Postamat di Foiano e sono fuggiti col bottino,...
Arezzo Web.it  02-07-2020 12:00

CRONACA

Accoltellamento, Pm chiede che aggressore resti in carcere
Il pm Roberto Rossi ha chiesto la conferma della custodia cautelare in carcere per il 59enne che...
Arezzo Web.it  01-07-2020 22:36
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Nel frattempo, in altre città d'Italia...

23 °

Roma

Cristiano Godano dei
Marlene Kuntz in concerto

streaming

NOTIZIE
Visualizza tutte le notizie
per questa localit&agrve;



EVENTO

36 °

Milano

Famiglie al museo con
"Duomo Camp", alla

scoperta dei...

NOTIZIE
Visualizza tutte le notizie
per questa localit&agrve;
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35 °

Torino

FTD O�stage - Dialoghi in
streaming con Luciano

Linzi

NOTIZIE
Visualizza tutte le notizie
per questa localit&agrve;
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Napoli

Cristiano Godano dei
Marlene Kuntz in concerto

streaming

NOTIZIE
Visualizza tutte le notizie
per questa localit&agrve;
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FTD O�stage - Dialoghi in
streaming con Luciano
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