DOMANI NELLE MARCHE
DOMANI NELLE MARCHE DOMANINELLE MARCHE (ANSA) - ANCONA, 19 LUG - AVVENIMENTI PREVISTI PER
DOMANI,MERCOLEDI' 20 LUGLIO, NELLE MARCHE: - FERMO - Sede Camera di Commercio,corso Cefalonia
69 Incontro con la stampa per la presentazione dellaricerca ''I distretti della moda-Un viagigo lungo 12
distretti per unprogetto al servizio dei territori'' (ore 10:00); - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Sede sportiva
Lega Navale Italiana Incontroin occasione della partenza della campagna a sostegno delle
struttureturistiche ''Mediterraneo da remare'' (ore 10:30); - JESI - Salaconvegni ''G.Zecchini'' Incontro per
illustrare l'accordoFarmacentro-Ufi, sul nuovo servizio ''Trova il tuo farmaco'' (ore11.00); - PESARO - Sala ex
biblioteca ospedale San Salvatore Conferenzastampa sull'organizzazione delle attivita' del parto in analgesia
(ore11:00); - PESARO - Ufficio turistico Inout, via Rossini Conferenzastampa per la presentazione della 12/a
edizione dell'iniziativa''Scolpire in piazza'' (ore 11:00); - PESARO - Sala giunta dellaProvincia Conferenza
stampa per la presentazione l'edizione 2011 della''Fiesta Global'' (ore 11:00); - ANCONA - Sala giunta del
ComuneConferenza stampa per la presentazione dell'iniziativa ''Come ali difarfalla. La fragilita' al tempo del
disagio. Prevenzione e strategiedi cura'' (ore 11:30); - PESARO - Fiera, sala conferenze
MontefeltroConferenza stampa sul programma delle nuove manifestazioni Fiere delleMarche spa (ore
11:30); - URBINO - Sede municipale Conferenza stampasul Piano strategico del Comune (ore 11:30); ANCONA - Sala consiliaredel Comune Consegna dell'attrezzatura sanitaria al ''Salesi''acquistata con
l'iniziativa ''Concerti aperitivi del Carlino'' (ore12:00); - ANCONA - Sala giunta del Comune Conferenza
stampa perpresentare il campionato nazionale di cricket Uisp (ore 12:30); -SANT'ELPIDIO A MARE - Sala
giunta del Comune Conferenza stampa per lapresentazione dell'incontro con Barbara Alberti (ore 12:30); OSIMO -Centro commerciale Cargopier Convegno sul tema ''La rivoluzione del'business mobile'.
Smartphone e tablet: come utilizzarli perapplicazioni aziendali'' (ore 16:30); - SAN BENEDETTO DEL TRONTO
-Confindustria, via C.Colombo Incontro, organizzato da Confindustria,sul tema ''Domotica-Domotica
assistiva'', nell'ambito del progetto''Intesa'' (ore 16:30); - ANCONA - Parco Belvedere Per la rassegna''Tra
parole e musica...le donne raccontano'' incontro con ClaraSchiavoni e Patrizia Papili (ore 18:30). (ANSA).
DAN/SA 19-LUG-11 14:02NNNN

