La
Collection
Atletica
protagonista
alla
Finale
Nazionale Adriatico dei Cds
allievi/e
Quarti gli Allievi e quinte le Allieve. Mai coì in alto nella
storia dell’atletica Sambenedettese.

San Benedetto del Tronto – Grande Successo organizzativo e di
pubblico in occasione della Finale Nazionale Adriatico dei
Campionati di Società della categoria Allievi/e , grande
evento di Atletica Leggera di rilevanza nazionale ospitato per
il secondo anno consecutivo dalla Collection Atletica
Sambenedettese nel nuovo impianto rivierasco, organizzato in
collaborazione con la Fidal nazionale e che ha visto la
partecipazione di 24 team provenienti dall’Emilia Romagna,
Marche, Umbria, Abruzzo e Puglia tra i quali, sia a livello
femminile che maschile, anche i portacolori della Collection.
Le due giornate di sabato e domenica scorse sono state un vero
e proprio tripudio di agonismo e di festa , in uno splendido
impianto baciato da un sole agostiano ed hanno visto

protagonisti gli atleti di casa che hanno conseguito due
risultati storici conquistando il quarto posto a livello
maschili ed il quinto tra le Allieve, posizioni mai raggiunte
nella storia dell’atletica sambenedettese.
Tutto ciò grazie a quattro vittorie individuali, di cui tre a
livello maschile con Alessandro Caccini nel lancio del disco a
suon di nuovo record sociale di categoria con 45,61, Emanuele
Mancini nei 110 metri ad ostacoli ( giunto terzo nei 400 metri
ad ostacoli ) ed Edoardo Giommarini nel salto con l’asta ed
una a livello femminile da parte della vice campionessa
europea di categoria Emma Silvestri nella sua specialità dei
400 metri ad ostacoli.
Da segnalare inoltre i secondi posti conseguiti da Lara
Prosperi negli 800 metri, Isabel Ruggeri nel salto triplo e
dalla 4 x 100 maschile ( Meme Mancini, Federico Fedeli,
Kristzian Czimmermann ed Edoardo Silvestri i frazionisti ) ed
il terzo posto di Alessia Mariani nel peso autrice anche del
nuovo record sociale nel martello con 34,06 e della 4 x 400
femminile composta da Giulia Rossi, Lara Prosperi, Isabel
Ruggieri ed Emma Silvestri che, con il crono di 4’11”80 ,
hanno siglato il nuovo record assoluto sociale.
Oltre agli atleti ed atlete già citati, hanno dato il loro
contributo anche Alessio Patrizi, Emanuel Farella, Sebastian
Fava, Massimo Tanzi, Leo Splendiani, Samuele Ficcadenti,
Jacopo Tomassini, Arianna Bruno, Ludovica Bruni, Chiara
Filioni e Giulia Iozzi.
Tuti ragazzi e ragazze straordinari che rappresentano la
gioventù sana ed esemplare della nostra società, che fanno
della passione ma soprattutto del sacrificio la loro visione
di vita, così dissimili dai coetanei che, anche questo week
end, si sono resi protagonisti di assurdi episodi di
vandalismo nella nostra Riviera delle Palme.
Presenti numerose autorità che sono state coinvolte nelle fasi

delle premiazioni : In primis il Sindaco Pasqualino Piunti
oltre all’Assessore al bilancio Andrea Traini, i consiglieri
Emidio Del Zompo ed Antonella Croci, il Consigliere
Provinciale Tonino Capriotti , il Maestro di sport e Delegato
Provinciale del Coni Armando De Vincentis ed il Presidente
della Fidal Marche Giuseppe Scorzoso.
La Finale Adriatico è stata vinta tra gli Allievi
dall’Atletica Piacenza con 151 punti mentre a livello
femminile ha prevalso l’Alteratletica Locorotondo con 176
punti.
La Collection, oltre a scrivere la pagina più importante nella
sua storia a livello di campionati di società, ha ottenuto una
vera e propria consacrazione per l’eccellente livello espresso
a livello organizzativo, apprezzato moltissimo dalla totalità
dei giudici, dirigenti e tecnici di tutte le società
partecipanti che sono rimasti favorevolmente colpiti
dall’operosità ed efficienza dello staff costituito dai
dirigenti, tecnici, genitori, atleti ed appassionati e
dall’estrema funzionalità dell’impianto che si candida
pertanto ad ospitare , in futuro, nuovi ed ancor più
importanti eventi nazionali dell’Atletica Leggera.

Il saluto di mister Magi alla
città: “Grazie a tutti, la
Samb resterà sempre nel mio
cuore”
San Benedetto del Tronto, 2018-10-01 – E’ arrivata qualche
minuto fa la notizia dell’esonero e l’ormai ex mister
rossoblu, Giuseppe Magi, ha voluto, attraverso i nostri
microfoni, salutare la città di San Benedetto e tutti i suoi
tifosi.
“Ci tengo a ringraziare tutti – le parole di Magi – per questi
tre mesi dove l’affetto dei tifosi è stato talmente forte che
non potrò mai scordare. Certo, c’è rammarico per non essere
riuscito a dare alla squadra quel gioco che avevo in mente
portandola a raggiugnere risultati importanti che tutto
l’ambiente si aspettava. Lascio però con grande serenità,
consapevole di aver dato tutto per questi colori: 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7. Auguro al mio successore, di cuore, di
riuscire a portare la Samb dove merita. Questa città ti entra
dentro e non ti lascia più, per questo resterò sempre un
grande tifoso rossoblu. Ho deciso di salutare solo attraverso

i canali ufficiali della società perché è mio costume e uso
non entrare mai nelle polemiche.
Grazie a tutti”.
ndr: cordiali saluti a Mister Magi, un signore,
dalla
redazione di
www.ilmascalzone.it
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dall’UniUrb
2018-10-01

Urbino si conferma tra le migliori 500 universita’ mondiali
per il Times Higher Education

– Tra i principali atout dell’ateneo le
pubblicazioni scientifiche e la vocazione

internazionale –
Un nuovo importante riconoscimento all’Università di Urbino da
parte della prestigiosa classifica redatta dal Times Higher
Education. Dopo averla collocata pochi mesi fa tra le prime
200 in Europa, con la qualifica speciale di “città ideale per
lo studio”, la più importante agenzia di valutazione degli
atenei mondiali ha confermato Urbino tra le migliori 500
università del mondo, collocandola nella fascia tra il 401° e
il 500° posto.
Tra i valori nei quali la Carlo Bo ha ottenuto punteggi
particolarmenete elevati, va segnalato quello relativo alle
citazioni sulle riviste scientifiche, nel quale l’ateneo
feltresco ha ottenuto 88 punti rispetto ai 44,7 della media
degli atenei mondiali. Un dato che la pone al 141° posto
assoluto, dunque tra le migliori al mondo in termini di
pubblicazioni scientifiche.
Altro aspetto qualificante per Urbino, i 48,3 punti ottenuti
nell’International outlook, ovvero la voce riguardante i
rapporti e la vocazione internazionale, che vede una media
globale di 43,5 punti.
Per il rettore Vilberto Stocchi “Si tratta di una conferma di
grande significato, che sottolinea il valore della ricerca
scientifica che viene condotta nel nostro ateneo e premia il
lavoro condotto costantemente nel curare i rapporti
internazionali. Se a questi aspetti uniamo il riconoscimento
di “Luogo ideale nel quale studiare” che il Times ci ha
assegnato quest’anno, possiamo dire che il nostro ateneo offre
davvero tutto ciò che serve in termini di qualità per poter
competere in Italia e nel mondo, e di questo ringrazio tutti i
docenti e il personale tecnico-amministrativo che concorre a
questi risultati”.

Convegno “Le carriere dei magistrati. Bilanci e prospettive
a sessant’anni dall’istituzione del Consiglio superiore

della magistratura”
A Urbino i presidenti emeriti della Corte costituzionale
Giovanni Maria Flick e Gaetano Silvestri
– Venerdì 5 ottobre a Giurisprudenza un convegno sulle
“carriere” dei magistrati, con autorevoli relatori, tra i
quali l’ex Ministro della Giustizia Flick e il Presidente
della Scuola superiore della magistratura Silvestri –
Venerdì 5 ottobre, a partire dalle ore 9.30, l’Aula Magna del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino
ospiterà il convegno “Le carriere dei magistrati. Bilanci e
prospettive a sessant’anni dall’istituzione del Consiglio
superiore della magistratura”, organizzato dalle cattedre di
Diritto processuale penale e di ordinamento giudiziario e
accreditato dall’Ordine degli avvocati di Urbino (3 crediti
formativi).
I lavori del convegno saranno aperti dal Rettore Vilberto
Stocchi. Ai saluti del Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza, professor Paolo Pascucci, della prof.ssa Maria
Grazia Coppetta e del dottor Sergio Sottani, Procuratore
generale presso la Corte d’appello di Ancona, seguiranno gli
interventi del professor Giovanni Maria Flick, già Ministro
della Giustizia e presidente emerito della Corte
costituzionale, del professor Gaetano Silvestri, attuale
presidente della Scuola superiore della magistratura e
presidente emerito della Corte costituzionale, del dottor
Piergiorgio Morosini, magistrato, componente del Consiglio
superiore della magistratura nella consiliatura appena
conclusa, e del dottor Riccardo De Vito, magistrato di
sorveglianza a Sassari e presidente di Magistratura
democratica.
Gli autorevoli relatori saranno chiamati a confrontarsi con il
tema-problema, molto attuale, delle “carriere” dei magistrati,
nelle loro principali declinazioni: l’assunzione di incarichi

direttivi, lo svolgimento di incarichi extragiudiziari, il
collocamento fuori ruolo, l’impegno in politica. Queste
opzioni e queste opportunità investono il significato
dell’associazionismo giudiziario, coinvolgono le competenze
istituzionali del Consiglio superiore della magistratura,
interferiscono
con
la
percezione
collettiva
dell’amministrazione della giustizia. Sollevano anche
questioni rilevanti sul piano dell’indipendenza del
magistrato, della sua autonomia e della sua imparzialità, alle
quali non sempre il legislatore ha saputo offrire risposte
organiche e soddisfacenti.

Prosegue
il
festival
internazionale di clownerie e
clown-terapia
IL CLOWNFACTOR ACCENDE LE SERATE
DEL XIV CLOWN&CLOWN FESTIVAL
Al mattino e al pomeriggio incontri nelle scuole con il clown umanitario Guillaume
Vermette e al pomeriggio laboratori e spettacoli per i bambini

IL PROGRAMMA DEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2018
del XIV Clown&Clown Festival in programma sino al 7 ottobre
2018 a Monte San Giusto (MC)
Prosegue la XIV edizione del festival internazionale di
clownerie e clown-terapia.
Le

giornate

martedì

e

mercoledì

prevedono

eventi

per

le

scuole

al

mattino, laboratori e letture animate per bambini al pomeriggio e le esibizioni
serali del Clownfactor, esilarante parodia dei reality e talent show televisivi.
È arrivato

GUILLAUME VERMETTE, clown canadese protagonista da 10 anni di missioni

umanitarie in oltre 40 paesi del mondo che gli alunni delle scuole.

Monte San Giusto (MC) – È iniziata domenica 30 settembre la XIV edizione del

Clown&Clown di Monte San Giusto (MC),

festival internazionale di clownerie e clown-

terapia ideato nel 2005 con l’intento di unire le due anime del clown, quella
artistica e spettacolare con quella volontaristica e sociale dei clown dottori.
Sino al 7 ottobre la kermesse regala giornate dense di esperienze ed emozioni con
spettacoli e artisti di alto livello, grandi e coinvolgenti eventi di piazza,
mostre, conferenze, workshop, progetti formativi e sociali per le scuole del
territorio, associazioni di volontariato e di clown-terapia con incontri di
formazione coordinati dalla Federazione Nazionale Clown-Dottori, street food ed
altro ancora…
Il Festival è stato ideato dalla Mabò Band, compagnia di clown-musicisti sangiustesi
e questa edizione si realizza grazie al contributo di numerosi sponsor privati, del
Ministero della Cultura e del Turismo, della Regione Marche, del Comune di Monte San
Giusto, e grazie al lavoro dell’Ente Clown&Clown e di molti volontari.
Il tema di questa edizione è l’EMPATIA e diversi eventi metteranno l’accento proprio
sulla capacità di sentire e comprendere le emozioni e lo stato d’animo altrui con
l’obiettivo di creare una maggiore consapevolezza sull’importanza di questa
attitudine per un mondo migliore con meno egoismi e paure.
Dopo l’emozionante giornata inaugurale in cui Paolo Ruffini è stato nominato
ufficialmente Ambasciatore del Festival, il festival prosegue con appuntamenti e
spettacoli per le scuole del territorio al mattino in un progetto formativo che
quest’anno si arricchisce della collaborazione con l’associazione Mus-e Italia
Onlus,

attiva

contro

l’emarginazione

e

il

disagio

sociale

nelle

scuole

pubbliche, letture animate e laboratori per bambini al pomeriggio alla “Libreria
delle Meraviglie” alle 17 del pomeriggio, spazio organizzato in piazza Aldo Moro in
collaborazione con la Biblioteca Comunale di Montegranaro e l’associazione Nati Per
Leggere Marche, e le esilaranti esibizioni del Clownfactor al tendone da circo
GalizioTorresiCircus alle ore 21.30, contest per artisti ideato come parodia in
chiave clown dei talent show televisivi.

MARTEDÌ 2 OTTOBRE
La

giornata

di

martedì

2

ottobre

inizia

alle

ore

10.00

al

tendone

GalizioTorresiCircus con “Storie nell’armadio”, spettacolo per bambini dai 3 ai 10
anni di età con Oberdan Cesanelli, Stefano Leva e Lorenzo Palmieri.

Lo spettacolo è per i bambini delle scuole di dell’infanzia di Montegranaro e di
Montecosaro ma è aperto a tutti gli interessati, con un biglietto di ingresso di 2
euro fino ad esaurimento posti.
Alle ore 17 è in programma il primo appuntamento della Libreria delle Meraviglie in
Piazza A. Moro con “I colori delle emozioni”, lettura e laboratorio emozionale a
cura delle Biblioteca Comunale di Montegranaro (FM) (per info e prenotazioni: tel
3319996765).
Alle ore 21:30 nel tendone GalizioTorresiCircus inizierà la seconda serata
del CLOWNFACTOR, parodia in chiave clown dei talent show televisivi in tre
esilaranti

serate

presentate

dal

giornalista

Paolo

Paoletti

e

da

Antony

Persichini in cui si sfideranno 9 compagnie artistiche per l’accesso al Premio
Takimiri 2018.
Le compagnie selezionate tra le numerose che si sono iscritte online sono: ClownOff,
Desparajo Clown, Duo Più o Meno, Gaia Ma, Giulivo Clown, Jessica Da Rodda, L’Abile
Teatro, Luglio Iglesias, The Squascio’.
Un evento nell’evento che di anno in anno acquista seguito e credibilità maggiori in
un equilibrato mix tra artisti con esperienza ed artisti emergenti con il fine di
dare spazio e valore alla miglior creatività in circolazione in Italia nelle arti
del circo e della clownerie.
Durante ognuna delle tre serate verranno assegnati due premi: il premio della giuria
popolare e il “Pinocchietto dello Zecchino” dalla giuria di qualità composta da
Paola Sabbatini, Sauro Savelli e Massimo Zenobi.
Gli artisti del ClownFactor si esibiranno da giovedì anche nei vicoli e nelle piazze
del festival e si sfideranno nel pomeriggio di sabato 6 ottobre per l’assegnazione
del Premio “Takimiri 2018 – Una vita per il Circo”, premio dedicato alla memoria del
grande clown Antonio Taddei in arte Takimiri,

davanti ad una giuria popolare

composta da bambini e ad una giuria di esperti internazionali composta da Danglar
Takimiri, Alberto Pisu – direttore artistico del Gallura Buskers Festival, Antonio
Giarola – direttore del CEDAC Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi
di Verona, Maurizio Sangirardi – direttore artistico Associazione Culturale Ca’Rossa
e Giuseppe Fornaro – direttore artistico Solo Artisti Esclusivi.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE

Mercoledì 3 ottobre alle ore 10 del mattino è in programma un incontro alla scuola
media della città con il clown umanitario canadese GUILLAUME VERMETTE che racconterà
le sue esperienze di aiuto e solidarietà in molti paesi del mondo. Guillaume è un
artista canadese protagonista da 10 anni di missioni umanitarie in campi profughi,
orfanotrofi e ospedali di oltre 40 paesi del mondo, ex direttore artistico di Clowns
Sans Frontières Canada e collaboratore del leggendario Dr. Patch Adams.
Nel pomeriggio di lunedì 1 ottobre ha partecipato alla Clownferenza “In compagnia
dei personaggi ponte. Esperienze e proposte” insieme al sindaco Andrea Gentili e a
Vinicio Ongini dell’Osservatorio Nazionale del Ministero dell’Istruzione per
l’integrazione e l’educazione interculturale.
Nei giorni seguenti, il 4 ottobre Guillaume racconterà le sue esperienze in incontri
organizzati nella scuola media della città e sabato 6 ottobre parteciperà all’evento
“Clown Art – Hugs of Color” con ragazzi delle scuole e ragazzi delle zone colpite
dal sisma del 2016.
Alle ore 17 è in programma il secondo appuntamento della Libreria delle Meraviglie
in Piazza A. Moro con “Arriva il Kamishibaya”, letture animate a cura del teatro
Kamishibai.
Alle ore 21:30 nel tendone GalizioTorresiCircus inizierà la terza e ultima serata
del ClownFactor.

NELLE GIORNATE FINALI SONO ATTESI CHRIS LYNAM, PAOLO RUFFINI, NERI MARCORÈ ED ALTRI
OSPITI
Il festival proseguirà sino al 7 ottobre con tantissimi eventi e ospiti.
Saranno numerosi gli spettacoli con compagnie di alto livello, artisti di strada,
circensi, musicisti e soprattutto clown fra i quali spicca l’inglese Chris Lynam,
definito dal New York Times “The King of Clowns”, che condurrà anche un workshop
nella mattinata del 6 ottobre, per professionisti e non, con iscrizioni ancora
aperte.
Il Premio Clown nel Cuore, pensato per personaggi che si sono distinti per aver
unito la propria notorietà alla solidarietà, verrà consegnato a Paolo Ruffini il 6
ottobre e a Neri Marcorè durante “Rimbalzi di gioia”, entusiasmante e gigantesca

animazione di piazza che chiude il festival, ogni anno diversa con nuovi ospiti e
sorprese.
Paolo Ruffini sarà anche protagonista di “Up&Down”, spettacolo che lo vede in scena
insieme a cinque attori con la Sindrome di Down e ad uno autistico della Compagnia
Mayor Von Frinzius, in programma il 6 ottobre alle ore 21:30 sotto il tendone da
circo con biglietti acquistabili su ciaotickets.com. Uno spettacolo straordinario
che con ironia e irriverenza accompagna gli spettatori in un viaggio sulla bellezza
che risiede nelle diversità.
Tra i grandi eventi di piazza nel pomeriggio del 6 ottobre viene riproposto a grande
richiesta l’incredibile “Esplosione di Colori”, con suoni, giochi, balli e nuvole di
colore che dipingeranno i partecipanti dalla testa ai piedi.
Il tutto in un grande circo a cielo aperto che viene allestito grazie al lavoro di
tanti

volontari

con

centinaia

di

addobbi,

piccoli

ed

enormi,

realizzati

artigianalmente in una grande opera di arredo urbano in cui non mancheranno i punti
ristoro con prodotti locali d’eccellenza per tutti i gusti ed allergie.
Tema principale dell’edizione “L’EMPATIA” –
Programma completo in www.clowneclown.org

www.clowneclown.org

Mister
Giuseppe
Magi
sollevato dall’incarico
Nelle prossime ore verrà reso noto il nome del nuovo
allenatore rossoblu
San Benedetto del Tronto, 2018-10-01 – La S.S. Sambenedettese
comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della
prima squadra Mister Giuseppe Magi e il suo secondo Carlo
Tebi.
La società rossoblù ringrazia il tecnico pesarese e il suo
vice per il lavoro finora svolto e augura loro le migliori
fortune professionali per il futuro. Nelle prossime ore verrà
comunicato il nome del nuovo allenatore che andrà in panchina
già da sabato 6 ottobre in occasione del match casalingo
contro il Monza.

30-09-2018 Giana Erminio-Samb 2-1: mister Magi in conferenza
stampa
Pubblicato da Sambenedettese Calcio su Domenica 30 settembre
2018

dal Piceno
Celebrazione del 3 Ottobre: il programma della giornata

01-10-2018
75° Anniversario dell’inizio della lotta di liberazione in
Ascoli Piceno
Mercoledì 3 ottobre avrà luogo la celebrazione del 75°
anniversario dell’inizio della lotta di liberazione in Ascoli
Piceno. Il 12 settembre 1943 i militari e la popolazione
ascolana insorsero contro gli invasori nazisti venuti ad
occupare la città delle Cento Torri mentre il 3 ottobre
successivo i partigiani, tra i primi in Italia, combatterono
sul Colle San Marco contro un intero reggimento sacrificando
numerose giovani vite.
La manifestazione, organizzata dalla Provincia, insieme al
Comune di Ascoli Piceno e l’A.N.P.I provinciale, per rievocare
gli avvenimenti storici e il conseguimento della medaglia

d’oro al valor militare per attività partigiana, inizierà alle
9 con la deposizione della corona in P.zza Simonetti – Palazzo
del Governo. Quindi, alle 9.15, si terrà l’omaggio presso il
monumento ai caduti a P.zza Roma. Successivamente, alle 9.30,
autorità civili e militari si sposteranno a Colle San Marco,
dove alle 10, si svolgerà la deposizione della corona sul
cippo e sul sacrario ai caduti per la Resistenza e la resa
degli onori ai caduti. Concluderà la giornata, alle 11, la
celebrazione della Santa Messa in memoria dei caduti.
Alla cerimonia interverranno il Prefetto di Ascoli Piceno
dott.sa Rita Stentella, il Presidente della Provincia Paolo
D’Erasmo, il Sindaco di Ascoli Guido Castelli e il Presidente
del Comitato provinciale A.N.P.I. Pietro Perini.

Ripristino viabilità post sisma: ricognizione interventi e
prospettive

01-10-2018
Incontro in Provincia con la Regione, i sindaci, le forze
imprenditoriali, sindacali e gli ordini professionali
L’Amministrazione Provinciale, insieme alla Regione e all’Anas
e coinvolgendo i 33 Comuni del territorio, ha organizzato per
mercoledì 3 ottobre un incontro per fare una ricognizione

sullo stato di avanzamento dei lavori di ripristino della
viabilità nelle aree colpite dal sisma. Come noto, infatti,
numerosi interventi sono stati già realizzati, diversi
cantieri sono in fase di completamento e altre opere di messa
in sicurezza sono in corso di progettazione o in procedura di
appalto.
L’incontro si svolgerà, con inizio alle 10.30, nella sala
consiliare di Palazzo San Filippo. Dopo il saluto e
l’introduzione del Presidente della Provincia Paolo D’Erasmo,
prenderà la parola l’ing. Giuseppina Curti del Servizio
Viabilità della Provincia. Successivamente interverrà l’ing.
Fulvio Maria Soccodato, Responsabile Assetto Infrastrutturale
Rete per la Direzione Operation e Coordinamento Territoriale
ANAS – Soggetto Attuatore Sisma 2016. Ci sarà ampio spazio per
un momento di confronto e dibattito. Le conclusioni saranno
affidate alla Vice Presidente della Regione Marche Anna
Casini.
Sono stati invitati a partecipare sindaci e amministratori
locali, parlamentari eletti nel territorio, consiglieri
regionali, autorità civili e militari, responsabili di enti e
istituzioni impegnate nella ricostruzione, rappresentanti
delle forze imprenditoriali, delle associazioni di categoria,
sindacali e degli ordini professionali e di tutte quelle
componenti socio-economiche direttamente o non direttamente
interessate dagli effetti del terremoto.
Si preannuncia dunque una iniziativa utile non solo per un
aggiornamento, dati alla mano, della messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali ma anche per conoscere le prospettive
di un percorso di ripristino complesso per l’entità
finanziaria e il numero delle opere eseguite e da eseguire.
Basti pensare che complessivamente i quattro Piani Stralcio
dell’Anas contemplano, nella solo provincia di Ascoli Piceno,
circa 460 interventi per un importo che supera i 300 milioni
di euro. Da evidenziare che nella sede della Provincia si sono
svolte tutte le conferenze di servizio Anas relative alle

arterie viarie provinciali e comunali del territorio per
l’acquisizione dei pareri e nulla osta necessari da parte di
tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti accelerando così
procedure ed iter.

