
INFODATA

Selezione stampa

Dal 14/07/2014 Al 14/07/2015
La Selezione Stampa che state consultando e' una estrapolazione delle

informazioni presenti nel Servizio "Press Release" del Sistema Infodata

(http://www.sistemainfodata.it).

Per ogni necessita' potete inviare una e-mail a: staff@sistemainfodata.it

    
                                                                  Grazie per aver scelto Infodata.

Realizzato da



Provincia di Ancona                                                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/03/2015

(Corriere Adriatico    
       )

Ancona studia il caso di Torino
La lezione di Piero Fassino

(pag.1)

07/03/2015

(Corriere Adriatico    
       )

“Per trasformarsi servono vent’anni” - Il Metro preso a modello (pag.2)

(Il Messaggero          
      )

Mancinelli: non aspettatevi miracoli (pag.3)

08/03/2015

(Corriere Adriatico    
       )

“Pronti a trasformare Ancona” (pag.4)

09/03/2015

(Corriere Adriatico    
       )

“Piano strategico, accelerare i tempi” - Processo partecipato e regole condivise E’ un contratto
sociale (pag.5)

13/09/2014

(Il Messaggero          
      )

Piano strategico, via a un altro anno di consultazioni (pag.6)

14/12/2014

(Il Messaggero          
      )

La città che si prende se stessa senza il Comune (pag.7)

16/11/2014

(Il Messaggero          
      )

Il piano strategico e il sogno di andarsene (pag.8)

16/12/2014

(Corriere Adriatico    
       )

Piano strategico Opposizione critica (pag.9)

(Il Messaggero          
      )

Sì al Piano strategico le cinque mosse per disegnare il futuro (pag.10)

20/12/2014

(Il Resto del Carlino  
       )

Ecco come ti cambio la città «Dieci mosse per ripartire» (pag.11)

21/01/2015

(Corriere Adriatico    
       )

“Ad Ancona qualcosa per stupire” (pag.12)

(Corriere Adriatico    
       )

Isola più pedonale e nuovo arredo (pag.13)

22/01/2015

(Corriere Adriatico    
       )

I cittadini protagonisti del progetto di sviluppo (pag.14)

(Il Messaggero          
      )

Un incarico per disegnare la città del futuro (pag.15)

(Il Resto del Carlino  
       )

Piano strategico, si cerca partner per la gestione da 33mila euro (pag.16)

26/11/2014

(Corriere Adriatico    
       )

La giunta ha un piano strategico (pag.17)

29/05/2015

(Il Resto del Carlino  
       )

Metro, scuole, strade: il Comune mette il turbo (pag.18)



Provincia di Ancona                                                                                 

- 1 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 2 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 3 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 4 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 5 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 6 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 7 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 8 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 9 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 10 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 11 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 12 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 13 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 14 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 15 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 16 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 17 -



Provincia di Ancona                                                                                 

- 18 -


