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Archivio di Stato: un convegno sulle ferrovie di 
Umbria, Marche e Lazio
Il Giornale di Rieti  1  23-2-2012

Si terrà il prossimo venerdì 2 marzo la giornata di studi presso 

l'Archivio di Stato di Rieti sul tema 'Le ferrovie interne fra Umbria 

Marche e Lazio. Ipotesi per una mobilità dolce tra le provincie ... 
Leggi la notizia  

Persone: presidente umbria mobilità   

Organizzazioni: ferrovie archivio di stato   

Luoghi: rieti terni   

Tags: mobilità ipotesi   
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 ALTRE FONTI  (20)

Agenda di Giovedì 23 febbraio 2012
Le nuove frontiere dell'alimentazione in un convegno  dedicato a Carlo Cannella'. La 
Sapienza, aula ... Rieti , Auditorium Varrone, via Terenzio Varrone 57 (ore 17.30) - Il 
circolo SeL organizza l'... 
Roma Uno  -  23-2-2012 

Persone: leonardo gallitelli

giancarlo miele
Organizzazioni: silp cgil

municipio xi
Prodotti: dvd convegno
Luoghi: lazio roma
Tags: presidente presentazione

Agenda di Martedì 21 febbraio 2012
Stazione di Acilia (ore 7.30-9.30) - Convegno  'La qualità di una vita sempre più 
lunga: lo scenario ... Centro congressi Auditorium di via Rieti , via Rieti  11/13 (ore 
10) - 'Impianti Fotovoltaici in ... 
Roma Uno  -  21-2-2012 

Persone: campanari giulio marini

Organizzazioni:

camera di commercio

sinistra ecologia libertà
Prodotti: bilancio convegno
Luoghi: viterbo
Tags: presidente

impianti fotovoltaici

Nel Lazio ci sono 12 livelli istituzionali
Lo ha detto il presidente dell'Aiccre Lazio, Donato Robilotta, durante il convegno  "I 
processi di ... 84 appartengono contemporaneamente a una Comunità Montana: 16 
in provincia di Rieti , 26 in ... 
Il tempo  -  17-2-2012 

Persone: mario abbruzzese

aiccre lazio
Organizzazioni: comuni

comunità montana
Prodotti: bilancio rapporto
Luoghi: lazio frosinone
Tags: provincia

comunità montane

Agenda di Giovedì 9 febbraio 2012
Convegno  'Il Patto dei sindaci dopo Durban: la lotta al cambiamento climatico tra 
accordi globali e ... Auditorium di via Rieti  (ore 9.30) - Federlazio e Cgil, Cisl e Uil 
presentano l'Opras (Organismo ... 
Roma Uno  -  9-2-2012 

Persone: presidente

giuseppe roma
Organizzazioni: cisl cgil
Prodotti: imu milleproroghe
Luoghi: lazio san valentino
Tags: incontro

segretario generale

Psicologia e spiritualità, a Rieti  un Convegno  del Movimento dei Focolari
A Rieti , l'Auditorium Varrone ospiterà il prossimo 4 
febbraio, dalle ore 8,30 alle ore 13, il 2° Convegno  
formativo di psicologia e spiritualità organizzato dal 
Movimento Umanità Nuova (dei Focolari). ... 
Il Giornale di Rieti  -  31-1-2012 

Persone: marcella milano

paolo maiello
Organizzazioni:

movimento umanità nuova

auditorium
Prodotti: convegno vangelo
Luoghi: rieti
Tags: psicologia dott.ssa

Continentali e inglesi alla prova, a Rieti  gara cinofila con prova su beccaccia
Nell'ambito dell'evento cinofilo si terrà, nella giornata 
di sabato 4 febbraio, alle 17,30 presso la Sala dei 
Cordari a Rieti , il primo Convegno  'Caccia, Cinofilia 
e Ricerca' al quale parteciperà ... 
Il Giornale di Rieti  -  30-1-2012 

Persone: giuseppe landucci

arianna aradis
Organizzazioni: beccaccia

gruppo cinofilo sabino
Prodotti: convegno
Luoghi: rieti ispra
Tags: prova continentali

Ferrovie Stato e atti vandalici; il convegno  della Polizia ferroviaria di Terni
La stazione di Rieti  diventa un luogo didattico e di 
riflessione sugli atti vandalici e su come viaggiare 
sicuri. Per sensibilizzare i giovani della città al 
rispetto della propria incolumità e dei luoghi pubblici, 
... 
Tuttoggi.info  -  26-1-2012 

Organizzazioni:

polizia ferroviaria rfi
Prodotti: codice penale
Luoghi: terni rieti
Tags: atti vandalici studenti

Fiba Cisl 'per riforma della finanza equa e solidal e'
... al convegno  sul tema 'Per una riforma del sistema finanziario. Il contributo della 
Chiesa. Le proposte di Fiba e Cisl', in programma a Roma all'Auditorium di Via Rieti  
alle 9,30. Macchia esprime ... 
Basilicatanet.it  -  23-1-2012 

Persone: gennarino macchia

fiba cisl
Organizzazioni: cisl fiba cisl
Prodotti: riforma
Luoghi: roma
Tags: finanza sistema finanziario
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