


 
 

 
Politiche comunitarie 

Autorità di gestione FESR e FSE 
Tel. 071.8063801 - Fax 071.8063018 

PEC: regione.marche.politichecomunitarie@emarche.it 

 
INDICE RASSEGNA STAMPA SETTEMBRE 2018 

 
 
Carta stampata 
 
 

Il Resto del Carlino – pagina Fermo 5, 1 settembre 2018 
Miglioramento energetico: 150mila euro per gli impianti sportivi 
 

Corriere Adriatico – pagina Primo Piano Ascoli 3, 3 settembre 2018 
Energia e ambiente, serve l’ok regionale per il via ai progetti 
 

Corriere Adriatico – pagina Fermo e provincia 4, 3 settembre 2018 
Illuminazione e nuovi servizi: 150mila euro per gli impianti 
 

Corriere Adriatico – Prima pagina edizione Fermo, 4 settembre 2018 
Scommessa su Fontevecchia 
Corriere Adriatico – Primo Piano Fermo 2, 4 settembre 2018 
Fontevecchia, nuova casa per il museo archeologico 
 

Corriere Adriatico – pagina Sonar Estate Fermo 29, 13 settembre 2018 
Rilancio delle zone terremotate, incontro a Fermo 
 

Il Resto del Carlino – pagina Fermo 4, 13 settembre 2018 
Terremoto, risorse per il rilancio. Oggi l’incontro per i bandi Por Fesr 
 

Staffetta Quotidiana – pagina 12, 13 settembre 2018 
Marche. Efficienza impianti sportivi, integrazioni al Por Fesr 
 

Il Resto del Carlino – pagina Fermo Primo Piano 5, 18 settembre 2018 
Settore in difficoltà, Confindustria: “Area di crisi complessa urgente” 
 

Corriere Adriatico –pagina Marche 10, 21 settembre 2018 
Tutte le Marche in una ciclovia con 43,3 milioni 
 

Il Resto del Carlino – pagina Ascoli Primo Piano, 21 settembre 2018 
Una ciclovia per unire Arquata alla costa 
 
Corriere Adriatico –pagina Marche 15, 22 settembre 2018 
C’è un patto a 4 per concedere credito alle piccole imprese 
 

Il Resto del Carlino – pagina Urbino Montefeltro, 25 settembre 2018 
“La Regione ci ha tagliati fuori dal nuovo piano di ciclovie” 
 

Corriere Adriatico – Prima pagina ed Ascoli, 26 settembre 2018 
Fondi Ue per il rilancio, è corsa contro il tempo 
Corriere Adriatico – Primo piano Ascoli 2, 26 settembre 2018 
Il balletto dei 6 milioni di euro. Rischi per Polo, ostello e torre 
Corriere Adriatico – Primo piano Ascoli 3, 26 settembre 2018 
Riqualificazioni, la grande corsa contro il tempo 
Forte e Stadio Squarcia la mappa delle priorità 



 

Il Resto del Carlino – pagina Fabriano 15, 26 settembre 2018 
Terremotati di serie B, il sindaco non ci sta 
 

Corriere Adriatico –pagina Marche 11, 27 settembre 2018 
La rete ciclabile regionale si stende con altri 247 km 
 

Quotidiano di Sicilia –pagina 4, 27 settembre 2018 
Fondi Ue, approccio mirato a sviluppo regioni 
 

Il Resto del Carlino – pagina Fermano 10, 27 settembre 2018 
Montegiorgio. Sviluppo nell’area del sisma: camper informativo 
 

Corriere Adriatico –Prima pagina, 28 settembre 2018 
“Mi hanno chiesto di guidare il Pd” 
Corriere Adriatico – pagina Marche 14, 28 settembre 2018 
L’intervista. “Ceriscioli è stato risucchiato dal Pd, ecco il vero errore” 
Corriere Adriatico – pagina Marche 15, 28 settembre 2018 
Da sviluppate a in transizione. La retrocessione delle Marche che avranno più soldi dall’Ue 
 

Corriere Adriatico – pagina San Benedetto 19, 28 settembre 2018 
Piunti punta 14 milioni sulla Riviera 
 

Il Resto del Carlino – pagina Brevi di Ancona 14, 28 settembre 2018 
Marche declassate a regione in transizione. “Ma dalla Ue possono arrivare più fondi” 
 

Il Resto del Carlino – pagina Ascoli Primo Piano, 29 settembre 2018 
Oggi. Fondi post sisma, Camper informativo 
 

Corriere dell’Umbria – pagine 6-7, 29 settembre 2018 
L’Umbria precipita in serie B 
 
 
Agenzie di stampa 
 
 

Askanews.it - 14 settembre 2018 
http://www.askanews.it/cronaca/2018/09/14/marche-domenica-al-via-la-settimana-europea-
mobilit%C3%A0-sostenibile-pn_20180914_00099/ 
 

Ansa.it - 20 settembre 2018 
http://www.ansa.it/marche/notizie/2018/09/20/463-mln-di-euro-per-ciclabile-432-
km_03b202bd-2bf9-46f6-aab2-16567c11c497.html 
 

Ansa.it - 21 settembre 2018 
http://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/notizie/2018/09/21/marche-463-milioni-di-
euro-per-432-km-di-piste-ciclabili_937d6893-cc7c-4628-a520-5095b95261fc.html 
 

Ansa.it - 22 settembre 2018 
http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/marche/2018/09/22/il-piceno-sbarca-al-
wedding-show-londra_3e8e5c9a-a11f-4534-9d37-1c5729d57d79.html 

http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/marche/2018/09/22/il-piceno-sbarca-al-wedding-show-londra_3e8e5c9a-a11f-4534-9d37-1c5729d57d79.html
http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/marche/2018/09/22/il-piceno-sbarca-al-wedding-show-londra_3e8e5c9a-a11f-4534-9d37-1c5729d57d79.html


 

 
Web 
 

CorriereAdriatico.it – 3 settembre 2018 
https://www.corriereadriatico.it/pay/fermo_pay/illuminazione_e_nuovi_servizi_150mila_euro
_per_gli_impianti-3949303.html 
 

Lavoripubblici.it - 9 settembre 2018 
https://www.lavoripubblici.it/flash-news/2018/09/Due-milioni-e-500-mila-euro-per-la-
valorizzazione-dei-Cammini-Lauretani-nell-area-colpita-dal-sisma-723.html 
 

CronacheMaceratesi.it - 10 settembre 2018 
https://www.cronachemaceratesi.it/2018/09/10/giro-delle-marche-in-rosa-prima-tappa-a-
matelica/1149312/ 
 

PicenoOggi.it - 10 settembre 2018 
https://www.picenooggi.it/2018/09/10/59077/oltre-due-milioni-di-euro-per-la-valorizzazione-
dei-cammini-lauretani-nellarea-colpita-dal-sisma/ 
 

AgCult.it - 10 settembre 2018 
https://agcult.it/2018/09/10/marche-25-mln-per-la-valorizzazione-dei-cammini-lauretani-
nellarea-colpita-dal-sisma/ 
 

VivereCamerino.it - 10 settembre 2018 
https://www.viverecamerino.it/2018/09/11/prima-tappa-del-giro-delle-marche-in-rosa-a-
matelica/697533 
 

Regioni.it - 10 settembre 2018 
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/09/10/due-milioni-e-500-mila-euro-per-la-
valorizzazione-dei-cammini-lauretani-nellarea-colpita-dal-sisma-576818/ 
 

MarcheNotizie.it - 10 settembre 2018 
https://www.marchenotizie.it/cammini-laureatani-nuovi-fondi-post-sisma-in-
arrivo/2018/09/10/109005/ 
 

InfoBuilEnergia.it -14 settembre 2018 
https://www.infobuildenergia.it/notizie/bando-emilia-riqualificazione-energetica-efficienza-
case-acer-6319.html 
 

PicenoOggi.it - 14 settembre 2018 
http://www.picenooggi.it/2018/09/14/59243/al-via-la-settimana-europea-della-mobilita-
sostenibile-la-regione-marche-partecipa/ 
 
IlCittadinodiRecanati.it - 14 settembre 2018 
https://www.ilcittadinodirecanati.it/notizie-territorio-marche/42295-prima-assoluta-del-film-
realizzato-nelle-marche-la-banda-grossi-ad-urbino-presso-il-cinema-ducale-sabato-15-
settembre 
 

MarcheNotizie.info - 16 settembre 2018 
http://www.marchenotizie.info/44227/al-via-il-16-settembre-la-settimana-europea-della-
mobilita-sostenibile 

https://www.corriereadriatico.it/pay/fermo_pay/illuminazione_e_nuovi_servizi_150mila_euro_per_gli_impianti-3949303.html
https://www.corriereadriatico.it/pay/fermo_pay/illuminazione_e_nuovi_servizi_150mila_euro_per_gli_impianti-3949303.html
https://www.infobuildenergia.it/notizie/bando-emilia-riqualificazione-energetica-efficienza-case-acer-6319.html
https://www.infobuildenergia.it/notizie/bando-emilia-riqualificazione-energetica-efficienza-case-acer-6319.html
http://www.marchenotizie.info/44227/al-via-il-16-settembre-la-settimana-europea-della-mobilita-sostenibile
http://www.marchenotizie.info/44227/al-via-il-16-settembre-la-settimana-europea-della-mobilita-sostenibile


 

 
LaNuovaRiviera.it - 18 settembre 2018 
https://www.lanuovariviera.it/category/dal-territorio/le-marche-e-san-benedetto-in-tv-11-
mila-euro-per-tre-spot-allinterno-di-miss-italia/ 
 

RivieraOggi.it - 20 settembre 2018 
https://www.rivieraoggi.it/2018/09/20/270380/rete-ciclabile-regionale-oltre-43-milioni-di-
euro-per-collegare-entroterra-e-costa-sviluppo-a-pettine/ 
 

AgCult.it - 20 settembre 2018 
https://agcult.it/2018/09/20/ciclovie-marche-subito-463-mln-per-collegare-entroterra-e-costa/ 
 

l’Indiscreto - 20 settembre 2018 
http://www.lindiscreto.it/regione-marche/41377-rete-ciclabile-nelle-marche-subito-46,3-
milioni-di-euro-per-collegare-entroterra-e-costa 
 

PicchioNews.it - 20 settembre 2018 
https://picchionews.it/attualita/rete-ciclabile-maxi-progetto-da-46-3-milioni 
 

ImolaOggi.it - 20 settembre 2018 
https://www.imolaoggi.it/2018/09/20/marche-463-milioni-di-euro-per-la-pista-ciclabile/ 
 

E’tvMarche.it - 20 settembre 2018 
http://www.etvmarche.it/2018/09/20/la-mobilita-delle-marche-un-futuro-green-finanziata-
463-mln-euro-la-rete-ciclabile-regionale/ 
 

ilCittadinoDiRecanati.it - 20 settembre 2018 
https://www.ilcittadinodirecanati.it/notizie-territorio-marche/42418-consiglio-regionale-
convocato-per-martedi-25-settembre-in-apertura-seduta-dedicata-ai-marchigiani-all-estero-
intervento-assessore-soccio 
 

IlMartino.it - 20 settembre 2018 
https://www.ilmartino.it/2018/09/ancona-rete-ciclabile-regionale-subito-463-milioni-euro-
collegare-lentroterra-costa/ 
 

AnconaToday.it - 21 settembre 2018 
https://www.anconatoday.it/politica/pista-ciclabile-regionale-marche.html 
 

FlaminiaEDintorni.it - 21 settembre 2018 
https://www.flaminiaedintorni.it/2018/09/21/rete-ciclabile-regionale-436-milioni-per-
collegare-entroterra-e-costa/ 
 

MarcheNews24.it - 21 settembre 2018 
https://www.marchenews24.it/marche-rete-ciclabile-regionale-presentazione-20944.html 
Trasporti-italia.com - 21 settembre 2018 
https://www.trasporti-italia.com/infrastrutture/marche-463-milioni-destinati-alla-rete-ciclabile-
regionale/35464 
 

Regioni.it - 21 settembre 2018 
http://www.regioni.it/territorio/2018/09/21/europa-regioni-marche-463-mln-per-432-km-piste-
ciclabili-578885/ 

https://www.lanuovariviera.it/category/dal-territorio/le-marche-e-san-benedetto-in-tv-11-mila-euro-per-tre-spot-allinterno-di-miss-italia/
https://www.lanuovariviera.it/category/dal-territorio/le-marche-e-san-benedetto-in-tv-11-mila-euro-per-tre-spot-allinterno-di-miss-italia/
https://www.ilmartino.it/2018/09/ancona-rete-ciclabile-regionale-subito-463-milioni-euro-collegare-lentroterra-costa/
https://www.ilmartino.it/2018/09/ancona-rete-ciclabile-regionale-subito-463-milioni-euro-collegare-lentroterra-costa/


 

MarcheNotizie.info - 21 settembre 2018 
http://www.marchenotizie.info/44358/rete-ciclabile-delle-marche-463-milioni-di-euro-per-
collegare-entroterra-e-costa 
 

L’indiscreto.it - 21 settembre 2018 
http://www.lindiscreto.it/ascoli-piceno/41381-partito-il-camper-della-regione-marche-27-
tappe-per-illustrare-le-opportunit%C3%A0-offerte-dall%E2%80%99unione-europea 
 

Fotospot.it - 21 settembre 2018 
http://www.fotospot.it/le-marche-e-il-piceno-a-londra-alla-conquista-del-destination-wedding/ 
 

Regioni.it - 21 settembre 2018 
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/09/21/leuropa-con-noi-per-ripartire-iniziato-il-viaggio-
nei-territori-terremotati-del-camper-informativo-sulle-opportunita-offerte-per-la-rinascita-
post-sisma-27-le-tappe-previs-579070/ 
 

LavoriPubblici.it - 22 settembre 2018 
https://www.lavoripubblici.it/news/2018/09/EDILIZIA/20891/Rete-ciclabile-Marche-46-3-
milioni-di-euro-per-collegare-entroterra-e-costa 
 

PrimaPagina.it - 23 settembre 2018 
http://www.primapaginaonline.it/2018/09/23/piste-ciclabili-marche-cosi-si-collega-entroterra-
e-costa/ 
 

CaseClima.com - 24 settembre 2018 
https://www.casaeclima.com/ar_36214__marche-investimento-per-collegare-mobilita-dolce-
entroterra-costa-.html  
 

AscoliNews.it - 25 settembre 2018 
http://www.ascolinews.it/il-piceno-vola-a-londra-per-conquistare-i-turisti-del-matrimonio/ 
 

Bikeitalia.it - 26 settembre 2018 
https://www.bikeitalia.it/2018/09/26/le-marche-sfidano-le-altre-regioni-sulla-ciclovia-
adriatica/    
 

Informazione.tv - 27 settembre 2018 
http://www.informazione.tv/it/Attualita/art/79085-tra-le-20-startup-marchigiane-selezionate-
per-partecipare-a-smau-anche-due-realta-fermane-apio-e-generma/ 
 

VivereAscoli.it - 30 settembre 2018 
https://www.vivereascoli.it/2018/10/01/ottimo-riscontro-per-il-piceno-a-londra-alla-fiera-
dedicata-al-mondo-del-wedding/700155 
 
TmNotizie.com - 30 settembre 2018 
https://www.tmnotizie.com/oltre-100-milioni-di-euro-per-le-imprese-che-investono-in-area-
sisma-regione-marche/ 
 

http://www.informazione.tv/it/Attualita/art/79085-tra-le-20-startup-marchigiane-selezionate-per-partecipare-a-smau-anche-due-realta-fermane-apio-e-generma/
http://www.informazione.tv/it/Attualita/art/79085-tra-le-20-startup-marchigiane-selezionate-per-partecipare-a-smau-anche-due-realta-fermane-apio-e-generma/


















Odg per riduzioni emissioni zvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRQPONMLIFEDCBA

Il bollettino n. 36 del 7 settembre
riporta l'ordine del giorno n. 58 che
invita il presidente e la giunta regio-
nale a prevedere nel documento di
bilancio, investimenti per limitare la
circolazione di veicoli più inquinanti
e promuovere l'uso efficiente e soste-
nibile delle caldaie a gasolio o a bio-
massa legnosa.

Carburanti, rettifica
legge regionale

Il bollettino n. 36 del 6 settembre
riporta l'avviso di rettifica della legge
regionale 10 agosto 2018, n. 12
sestamento al bilancio 2018-2020
con modifiche di leggi in
cui dopo l'articolo 24 è inserito l'ar-
ticolo 25 in materia di
riduzione del prezzo alla pompa del-
la benzina e del gasolio utilizzati per

che modifica l'articolo
8 della legge regionale 20 dicembre
1999, n. 28 relativo alle sanzioni am-
ministrative.

M obilità sostenibile,
odg per cabina di regia

Il bollettino n. 37 del 11 settembre
riporta la delibera della giunta regio-
nale che approva l'ordine del giorno
n. 88 che impegna la giunta regio-
nale ad istituire, entro dicembre, la
cabina di regia per la mobilità soste-
nibile con la partecipazione degli enti
locali e dei stakeholder e di garanti-
re nell'ambito del bilancio regionale
2019 le risorse per nuovi bandi per la
promozione della ciclabilità.

Pompe di calore,
due istanze e due ok

Il bollettino n. 37 del 12 settem-
bre riporta due istanze di concessio-
ne di derivazione d'acqua. La prima,
per una portata media complessiva di
18 l/s, ad uso scambio termico in im-

pianti a pompe di calore tramite due
pozzi di presa, nel comune di Milano,
richiesta dalla societàzyxvutsrqponmligfedcbaVTSRPONMLIGFEDCBACastello SGR
Spa Fondo Augusto. La seconda,
per derivare una portata media com-
plessiva di 1.9 l/s, ad uso scambio
termico in impianti a pompa di calore
mediante un pozzo di presa nel co-
mune di Milano, richiesta dalla ditta
Costruzioni del Nord Srl

Nello stesso bollettino sono ripor-
tate due concessioni di derivazione
d'acqua ad uso scambio termico in
impianti a pompe di calore. La prima,
per derivare tramite un pozzo di presa
una portata media complessiva di 9 l/s
e una portata massima complessiva di
28 l/s, nel comune di Milano, rilascia-
ta alla società Italcine Srl La seconda,
per una portata media complessiva di
15 l/s e massima complessiva di 29.6
l/s, nel comune di Assago, assentita
alla società La Valle Verde Srl

M ARCHE
Efficienza impianti sportivi,
integrazioni al POR FESR

Il bollettino n. 76 del 6 settembre
riporta il decreto dirigenziale che au-
torizza I integrazione della dotazione
finanziaria prevista dal bando POR
LESRMarche 2014-2020
di efficienza energetica negli edifici
pubblici adibiti ad attività
per un importo complessivo pari
ad euro 295.125,82 sulle annualità
2018 e 2019.

PIEMONTE
Idro, una proroga e un ok

Il bollettino n. 36 del 6 settembre
riporta la determina dirigenziale che
proroga al 9 gennaio 2019 il termine
dell'efficacia dell'autorizzazione unica
e del giudizio positivo di compatibilità
ambientale relativi al progetto di co-
struzione ed esercizio di un impianto
idroelettrico, sul torrente Mondalavia,
nel comune di Bene Vagienna, pre-
sentato dalla società G&G Energia

s.a.s. Nello stesso bollettino è riporta-

ta la determina dirigenziale che rilascia
all'impresa individuale Falcione Alda
la concessione di derivazione d'acqua,
per un volume massimo di 88.690 me
annui, dal torrente Mastallone, nel co-
mune di Fobello (VC), per uso energe-
tico e per la produzione di 2,61 kW di
potenza nominale media annua.

Geotermico, un'istanza e un ok

Il bollettino n. 36 del 6 settembre
riporta I istanza di concessione di de-
rivazione d'acqua sotterranea tramite
due pozzi in falda superficiale per una
portata media annua di 3,96 litri/s, ad
uso geotermico, richiesta dal Politec-
nico di Torino. Nello stesso bolletti-
no è riportata la concessione di de-
rivazione d'acqua mediante 3 pozzi
da falda superficiale nel comune di
Cerrione, ad uso geotermico, assen-
tita alla società De Martini Bayart
&Textifibra Spa.

Rifiuti, proposte di accordo

Il bollettino n. 36 del 6 settembre
riporta l'avviso di avvio di procedi-
mento relativo a quattro proposte di
accordo in tema rifiuti. La prima, rela-
tiva all'accordo di programma, tra la
Regione e il Consorzio Servizi Ecologia
e Ambiente di Saluzzo, finalizzato alla
riorganizzazione dei servizi di raccolta
dei rifiuti urbani per 12 comuni. La
seconda, relativa all'accordo di pro-
gramma tra la Regione e l'Azienda

consortile ecologica Monregalese,
finalizzato all'ampliamento del centro
di raccolta dei rifiuti urbani in modo
differenziato di Mondovì. La terza, re-
lativa all'accordo di programma tra la
Regione e il Consorzio smaltimento
rifiuti area biellese, finalizzato alla
riqualificazione e valorizzazione degli
ecocentri consortili. La quarta, rela-
tiva all'accordo di programma tra la
Regione e il Consorzio servizi rifiu-
ti del Novese, Acquese, Ovadese,
Econet Srl finalizzato alla riorganiz-
zazione dei servizi di raccolta rifiuti
nell'area omogenea n. 1 Ovadese -
Acquese.
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Fondi Ue

Approcciomirato
asviluppoRegioni

ROMA - L’Unione Europea ha
destinato all’Italia circa 31,76 mi-
liardi di fondi, di cui due terzi at-
traverso il Fondo europeo di
sviluppo regionale e l’ultimo terzo
attraversoquello sociale.Di questa
cifra, circa 22 miliardi sono de-
stinati a cinque regioni del Sud:
Campania, Puglia, Basilicata, Ca-
labria e Sicilia; mentre 9 miliardi
vanno a Valle d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria, Veneto, Pro-
vincia autonoma di Bolzano, Pro-
vincia autonoma di Trento, Friuli
Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Toscana,Marche, Umbria, Lazio,
Sardegna,Abruzzo e Molise.

Mezzo miliardo è impiegato in
programmi per favorire l’occu-
pazione giovanile. Ai due fondi
strutturali europei che alimentano
in Italia la politica di coesione si
aggiungono i cofinanziamenti na-
zionali: complessivamente, il
Fondo europeo di sviluppo re-
gionale mobilita nel periodo 2014-
2020 in Italia risorse per 12,5 mi-
liardi, mentre il Fondo sociale
muove 7,5 miliardi. Per il futuro
l’UE hadeciso checi saràuna po-
litica di coesione per tutte le
regioni e un approccio più mirato
allo sviluppo regionale. Le regioni
ancora in ritardo in termini di
crescita o di reddito, princi-
palmentesituate nell’Europa meri-
dionale e orientale, continueranno
a beneficiare di un considerevole
sostegnodell’UE. Gli investimenti
a titolo della politica di coesione
proseguiranno in tutte le regioni
dell’Europa in quanto molte di
esse, anche situate negli Stati
membri più ricchi, hannodifficoltà
a realizzare la transizione indu-
striale, a contrastare la disoccu-
pazione e ad affermarsi in
un’economia globalizzata.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 4
SUPERFICIE : 0 %

AUTORE : N.D.

27 settembre 2018
















	set2018_copertina_rassegnaStampa
	set2018_indice rassegna Por Fesr 2018
	2018_09_01_RDC_fm
	2018_09_03_CA_ap
	2018_09_03_CA_fm
	2018_09_04_CA_fm
	2018_09_04_CA_fm(fesr)1
	2018_09_04_CA_fm(fesr)2
	2018_09_04_CA_fm(fesr)3

	2018_09_13_CA_marche
	2018_09_13_RDC_fm
	2018_09_13_Staffetta_Quotidiana
	2018_09_18_RDC_fm
	2018_09_20_ANSA
	2018_09_21_ANSA
	2018_09_21_CA_marche(fesr)
	2018_09_21_RDC_ap(fesr)
	2018_09_22_ANSA
	2018_09_22_CA_marche(fesr)
	2018_09_25_RDC_pu
	2018_09_26_CA_ap
	2018_09_26_CA_ap(fesr)1
	2018_09_26_CA_ap(fesr)2
	2018_09_26_CA_ap(fesr)3
	2018_09_26_CA_ap(fesr)4
	2018_09_26_CA_ap(fesr)5

	2018_09_26_RDC_an(camper)
	2018_09_27_CA_marche(fesr)
	2018_09_27_Quotidiano_di_Sicilia
	2018_09_27_RDC_fm(camper)
	2018_09_28_CA_(1)marche
	2018_09_28_CA_marche(fesr)pp
	2018_09_28_CA_marche(fesr)1
	2018_09_28_CA_marche(fesr)2

	2018_09_28_CA_ap(fesr)
	2018_09_28_RDC_an(Marche)
	2018_09_29_RDC_ap(camper fesr)
	2018_09_29_Corriere_dell'Umbria



