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lex-compagno) omicidio (/pesaro-

urbino/2011-09-10/san-lorenzo-

campo-omicidio-42enne-caserma-

lex-compagno) 42enne: in

caserma l’ex compagno. In questi

minuti i carabinieri della stazione di

San Lorenzo in Campo stanno

ascoltando A.G., 37 anni, l’ex

convivente di Gabriella Petrolati,

42 anni, trovata morta questa

matt...
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San Lorenzo in Campo, 42enne
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Pesaro e Urbino Notizie, Presentato il progetto “ENA” –

Ecodesign per la nautica

Pesaro e Urbino Notizie (/pesaro-urbino) | Oltrefano.it | 22/giu/2011 12.20

Venerdì 13 maggio, all’interno del Fano Yacht Festival, si è svolto un incontro per la prima presentazione

pubblica del progetto europeo ENA- ECODESIGN PER LA NAUTICA.Il progetto è stato co-finanziato

dalla Commissione Europea, che lo ha inserito tra i progetto ...

LEGGI TUTTO (http://www.oltrefano.it/2011/05/19/presentato-

il-progetto-ena-ecodesign-per-la-nautica/)

Articoli simili

Pesaro, educazione alimentare: presentato il progetto

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | Ricci: «Sosteniamo l’agricoltura locale e

investiamo sulla qualità della vita» “E’ un’iniziativa con due obiettivi: sostenere il comparto agricolo locale e

investire sulla qualità della vita e sul benessere del territorio”. Così Matteo Ricci ha presentato in

conferenza stampa il progetto. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/pesaro-educazione-

alimentare-presentato-il-progetto)

Pesaro, presentato il progetto “Insieme si può”

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | Un futuro che può riservare grandi opportunità.

Creare reti tra imprese e cercare di mettere a sistema diversi modelli di aziende: le piccole con le grandi;

InviaMi piace

Plug-in sociale di Facebook

 

Aggiungi un commento...

Commenta usando...

Pesaro e Urbino Notizie, Presentato il progetto “ENA” – Ecodesign per la nautica http://www.anconainforma.it/pesaro-urbino/2011-06-22/presentato-il-progetto-8220ena8221-8211-ecodesign-per-la-nautica

1 di 4 15/09/2011 14.46



(/pesaro-urbino/2011-09-10

/san-lorenzo-campo-42enne-

accoltellata) accoltellata. Una
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stata id...
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San Lorenzo in Campo, (/pesaro-

urbino/2011-09-11/san-lorenzo-

campo-omicidio-lassassino-

sarebbe-lex-convivente) omicidio:

l’assassino sarebbe l’ex

convivente. Ha impugnato un

coltello da cucina (/pesaro-urbino

/2011-09-11/san-lorenzo-campo-

omicidio-lassassino-sarebbe-

lex-convivente) e l’ha colpita

ripetutamente all’addome fino ad

ucciderla. A sferrare i colpi mortali

sul corpo di Gabriella Petrolati, 42

anni, sarebbe s...
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Sport Fano, Claudio Gabellini,

nuovo presidente Alma: “Il primo

sogno realizzato? Esserci”.

(/pesaro-urbino/2011-09-09/sport-

fano-claudio-gabellini-nuovo-

presidente-alma-il-primo-sogno-

realizzato-esserci) Se gli si chiede

(/pesaro-urbino/2011-09-09/sport-

fano-claudio-gabellini-nuovo-

presidente-alma-il-primo-sogno-

realizzato-esserci) quale sia il

primo sogno realizzato risponde: “il

fatto che ci siamo e che vogliamo

continuare ad esserci”. Non usa

mezzi termini e t...

Sport Fano, nuoto: ripartono le

attività invernali alla Dini

Salvalai (/pesaro-urbino

quelle del manifatturiero con i servizi; quelle tecnologicamente avanzate con piccole realtà artigianali.

L’obiettivo. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/pesaro-presentato-il-progetto-8220insieme-

si-pu8221)

Una nuova politica sociale: presentato il progetto “New Tribes”

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | E’ pronto a ripartire New Tribes, progetto che

si occupa di stili di vita e abitudini e che sostiene la formazione e la promozione della salute dei giovani

della provincia di Pesaro e Urbino attraverso un approccio multidisciplinare supportato da. ... Continua a

leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/una-nuova-politica-sociale-presentato-il-progetto-8220new-tribes8221)

Fano, presentato il progetto “Mobilità in Gioco e Salute”

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | E’ stata presentata questa mattina, presso gli

uffici dei Servizi educativi del Comune di Fano, l’iniziativa “Mobilità in Gioco e Salute”, che ha come

obiettivo principale quello di promuovere buone pratiche per la mobilità in grado di favorire la salute. ...

Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/fano-presentato-il-progetto-mobilit-in-gioco-e-salute)

Presentato il 30esimo congresso nazionale dei chirurghi italiani

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | E’ stato presentato ufficialmente questa

mattina il 30esimo congresso nazionale dei chirurghi italiani, promosso ed organizzato dall’ACOI

(associazione Chiururghi Ospedalieri Italiani). Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi questa

mattina nella sala riunioni della direzione sanitaria dell’ospedale Santa Croce, erano presenti il. ... Continua

a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/presentato-il-30esimo-congresso-nazionale-dei-chirurghi-italiani)

Presentato il libro “Viandanti sul Catria”, di Virgilio Dionisi

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | Per i venerdì della cultura, la Fondazione

Cassa di Risparmio, ha presentato il volumetto di  Virgilio Dionisi  “Viandanti sul Catria”. L’opera è stata

prodotta dall’Associazione Argonauta di Fano. Si tratta di una sorta di racconto naturalistico che si snoda

nel tempo. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/presentato-il-libro-8220viandanti-

sul-catria8221-di-virgilio-dionisi)

Fano, presentato il Bilancio di settore 2011 per i Servizi educativi

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | E’ stato presentato questa mattina, presso la

sede dei Servizi educativi del Comune di Fano, il Bilancio di settore per quanto riguarda il 2011. Alla

conferenza stampa di presentazione era presente l’assessore ai servizi educativi del Comune di Fano

Gianluca. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/fano-presentato-il-bilancio-di-settore-2011-per-

i-servizi-educativi)

Presentato il “censimento” degli impianti sportivi del territorio provinciale

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | E’ stato realizzato dalla Provincia e dal Coni.

Una banca dati completa di informazioni tecniche e logistiche su 861 impianti messa a disposizione di

cittadini, associazioni e Comuni PESARO – Nasce dalla collaborazione tra assessorato allo Sport della

Provincia di. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/presentato-il-censimento-degli-impianti-

sportivi-del-territorio-provinciale)

Fano, presentato il libro “La macchina volante di frà Niccolò Betti”

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | E’ stato presentato sabato 5 marzo, presso la

sala delle esposizioni di S. Maria Nuova, la riproduzione anastatica del volume di “Niccolò Betti di Orciano,

Francescano minor osservante”. Il volume, curato da Silvano Bracci, è la riproduzione di un volume della. ...

Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/fano-presentato-il-libro-8220la-macchina-volante-di-fr-

niccol-betti8221)

Il progetto “Cappuccetto Rosso” compie 1 anno

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | Cappuccetto Rosso è la storia che i Raccordi

“Bimbi e Bimbe”, “Gimarra”, “Zizzi”, e i Centri per l’Infanzia  Spazio Bambini e Bambine, “Il Girasole”,

“L’Isolachenoncè”, del Comune di Fano in collaborazione con l’assessorato ai Servizi educativi hanno

condiviso quest’anno. Tanti modi. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/il-progetto-

8220cappuccetto-rosso8221-compie-1-anno)

Matteo Ricci lancia il festival della felicità. Presentato il grande evento, in programma

dal 27 maggio al 5 giugno

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | PESARO – Ha radunato la squadra del

festival della felicità, il presidente della Provincia Matteo Ricci. E ha lanciato il grande evento in programma

dal 27 maggio al 5 giugno all’ Hotel Excelsior di Pesaro, accompagnato dai partner istituzionali e. ...
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Sport Fano, nuoto: ripartono le

attività invernali (/pesaro-urbino

/2011-09-09/sport-fano-nuoto-

ripartono-attivit-invernali-alla-dini-

salvalai) alla Dini Salvalai.

(/pesaro-urbino/2011-09-09/sport-

fano-nuoto-ripartono-attivit-

invernali-alla-dini-salvalai) Dal

giorno 05/09/2011 sono ripartite le

iscrizioni Sportmanagement per le

attività della nuova stagione

invernale presso il Centro Dini

Salvalai, mentre dal 12/09/2011

ripartira...

Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/matteo-ricci-lancia-il-festival-della-felicit-presentato-

il-grande-evento-in-programma-dal-27-maggio-al-5-giugno)

Mondolfo, presentato il nuovo sito internet del Comune. Si va verso l’e-Government

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | E’ stato presentato nella sala della giunta il

nuovo sito internet del Comune di Mondolfo. Ad illustrare il nuovo progetto il gruppo di lavoro che negli

ultimi mesi ha rinnovato profondamente il portale, formato da Alessandra Caprini, Valentina Carloni,

Roberta Francolini,. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/mondolfo-presentato-il-nuovo-

sito-internet-del-comune-si-va-verso-le-government)

Le opere degli allievi della scuola Apolloni in mostra: presentato l’evento “Dialoghi

dell’arte”

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | E’ stata presentata questa mattina, in una

conferenza stampa tenutasi presso il liceo artistico Apolloni di Fano, la mostra “Dialoghi dell’arte”, che

verrà inaugurata a Fano il 7 maggio e rimarrà attiva fino al 12 maggio. La mostra, che verrà. ... Continua a

leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/le-opere-degli-allievi-della-scuola-apolloni-in-mostra-presentato-

l8217evento-8220dialoghi-dell8217arte8221)

Approvato il progetto esecutivo per l’interquartieri

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | Venerdì mattina è stato approvato in Giunta il

progetto esecutivo per la realizzazione della strada interquartieri tra Via Roma e Via Trave per un importo

complessivo di € 8.450.000,00. A renderlo noto, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Maria Antonia Cucuzza.

“Dal giorno. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/approvato-il-progetto-esecutivo-

per-linterquartieri)

Pesaro, il Comune presenta il “Progetto SEAR”

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | L’assessore comunale all’Ambiente, Giancarlo

Parasecoli, presenterà domani mattina, giovedì 31 marzo, a Cesena, nell’ambito della fiera sulle Energie

Rinnovabili, il progetto SEAR, un progetto che ha lo scopo di rafforzare l’utilizzo delle energie rinnovabili ed

in particolare le energie solari. “Un’efficace programmazione. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino

/2011-06-22/pesaro-il-comune-presenta-il-8220progetto-sear8221)

Progetto “Centoborghi”, finanziamenti a Pergola e Piagge

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | Via libera della giunta provinciale. Davide

Rossi: «Azioni che valorizzano il patrimonio storico e culturale»    Via libera della giunta provinciale alle due

richieste di finanziamento per il progetto Centoborghi presentate dai Comuni di Pergola e Piagge. Ad

annunciarlo è il vicepresidente. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/progetto-

8220centoborghi8221-finanziamenti-a-pergola-e-piagge)

Pesaro, “Carta Bimbi”: il progetto si amplia

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | Possono aderire i fornitori che propongono

attività, beni e servizi inerenti l’età dei beneficiari della carta “Carta Bimbi”, il progetto si amplia. Anche

quest’anno infatti l’Amministrazione comunale intende confermare e ampliare la rete dei soggetti che

possono offrire ai possessori della. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/pesaro-8220carta-

bimbi8221-il-progetto-si-amplia)

Via Pisacane, cambia il progetto per il collettore

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | L’assessore ai lavori pubblici del comune di

Fano Maria Antonia Cucuzza ha annunciato questa mattina l’appuntamento fissato con la regione per

discutere il dragaggio del porto. La Cucuzza andrà in regione martedì prossimo e l’invito è stato esteso

anche ai. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/via-pisacane-cambia-il-progetto-per-il-

collettore)

Pesaro, “La città camminabile”: un progetto della Uisp

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | Presentazione venerdì 18 marzo, alle ore

17:00, nella sala del consiglio provinciale. Domenica 20, camminata aperta a tutti, con tre distinti itinerari

per le vie di Pesaro   “Camminare è un gesto semplice e naturale, che consente di spostarsi con il minimo.

... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/pesaro-8220la-citt-camminabile8221-un-progetto-

della-uisp)

“Come sopravvivere al 2012″: al Teatro della Fortuna la giornata conclusiva del progetto

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | E’ stata presentata questa mattina, in una

conferenza stampa tenutasi nella Sala della Concordia del Comune di Fano, la giornata conclusiva del
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progetto “Come sopravvivere al 2012 – acquisizioni di comportamenti coerenti con lo sviluppo sostenibile”,

promosso dall’assessorato alle Politiche. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/8220come-

sopravvivere-al-20128243-al-teatro-della-fortuna-la-giornata-conclusiva-del-progetto)

Auditorium Pedrotti, progetto Rossinauti: in scena “Le scale di seta”

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | Venerdì 27 e sabato 28 maggio l’Auditorium

Pedrotti  (ore 10:30) ospiterà uno spettacolo teatrale dedicato alle scuole, ispirato all’opera lirica “La scala

di seta” di Gioachino Rossini. L’iniziativa – realizzata dai Servizi Educativi di Mu6 Civici e Casa Rossini –.

... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/auditorium-pedrotti-progetto-rossinauti-in-scena-8220le-

scale-di-seta8221)

Prorogato il progetto di assegnazione di borse – lavoro dedicate a soggetti svantaggiati

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | L’Assessorato ai Servizi sociali di Fano ha

rinnovato un progetto, avviato nel 2009 insieme alla cooperativa pesarese T41, concernente l’inserimento

lavorativo tramite borse lavoro per soggetti svantaggiati. “Dall’inizio di questa collaborazione, a turni di 3

inserimenti alla volta, hanno ruotato circa 12. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/prorogato-

il-progetto-di-assegnazione-di-borse-8211-lavoro-dedicate-a-soggetti-svantaggiati)

“Il primo Rinascimento a Pesaro, Urbino e Casteldurante”: un progetto multimediale

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | Domenica 17 aprile, alle ore 11:00, i Mu6

Civici accolgono la presentazione di un progetto multimediale – “Il primo rinascimento a Pesaro, Urbino e

Casteldurante” – che offrirà ai visitatori delle tre città un suggestivo viaggio per immagini ambientato al. ...

Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/8220il-primo-rinascimento-a-pesaro-urbino-

e-casteldurante8221-un-progetto-multimediale)

Anche Pesaro aderisce al progetto “Italiae: ridisegna la tua Italia”

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | Le scuole di Pesaro in piazza per

l’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia Domenica 3 aprile, a partire dalle ore 10.30, in piazza del

Popolo si terrà un grande evento per festeggiare l’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia insieme a 18.

... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/anche-pesaro-aderisce-al-progetto-8220italiae-ridisegna-

la-tua-italia8221)

Urbino, progetto “Italiæ”: 150 eventi in piazza per ri-disegnare l’Italia

| Pesaro e Urbino Notizie | Oltrefano.it | 22/giu/2011 13.20 | Arriva a Urbino «Italiæ», il grande progetto di

rete nazionale a cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,  che

risponde alla finalità di promuovere elementi di cultura contemporanea nel contesto storico e di attualizzare

la dimensione storica. ... Continua a leggere (/pesaro-urbino/2011-06-22/urbino-progetto-

8220itali8221-150-eventi-in-piazza-per-ri-disegnare-litalia)
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