
28



29



DICONO DI NOIMOBILITA'

30



37



38




	rass stampa 1 aprile 2012 SFM.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	DICONO DI NOI
	Irisbus, confermato il sequestro - Inchiesta Civis: il Riesame dissequestra tutto, tranne le quote della Irisbus
	Un altro colpo all'inchiesta Civis: dissequestrati i beni del Ccc - Civis, l'inchiesta perde un pezzo: tolto il sequestro ai beni del Ccc
	Collina: Grande sollievo E le banche credono in noi. Intervista a Piero Collina
	Civis, annullato il sequestro per Ccc
	Intesa sui trasporti tra Province e Fer
	Inchiesta Civis il giudice annulla il sequestro al Ccc conferma per Irisbus - Inchiesta Civis, annullato il sequestro al Ccc
	Fusione Atc-Fer esposto del Pdl alla Corte dei conti
	Civis, via i sigilli dal Ccc - Civis, dissequestrati 41 milioni a Ccc
	Lucchetti rumorosi Bastano dei feltrini
	Trasporti: rinnovo abbonamenti
	Bus, abbonamenti a tariffa agevolata La scadenza prorogata a fine maggio
	Scuola e respondabili del trasporto si mettono d'accordo sugli orari
	Civis, dissequestrati i beni di Ccc - Dissequestrati i beni del Ccc non quelli di Irisbus

	COMPETITORS LOCALI
	Autista violento Seta apre inchiesta sul caso

	ECONOMIA
	Contraddizioni e stanchi riti
	Record di fallimenti nel 2011 Lombardia e Lazio ai primi posti
	Crisi, in un mese chiuse 24 aziende - Allarme tra gli industriali a gennaio chiuse 24 aziende

	MOBILITA'
	Ferrovia Veneta, 5 quartieri chiedono il doppio binario
	Bologna, firme per due binari sulla ferrovia
	Oltre 500 firme per spingere i trenini del Servizio ferroviario
	La ringhiera salva pedoni danneggiata sei mesi fa
	Danni della neve, cantieri in via Andrea Costa
	L'eterno disagio in viaggio
	Sei mesi di passione - Stazione, cantieri fino all'autunno. E ora i lavori nella biglietteria
	Allarme per l'Sfm Interramento dei binari il progetto è monco
	Sfm, 520 firme per rilanciarlo: Bastano 49 milioni - Sistema ferroviario In 520 firmano l'appello: Stop a decisioni miopi


	unità 1-4-2012 001.pdf



