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LA REPUBBLICA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 

programmazione" 

LA STAMPA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

NOTIZIE DI - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

LA CITTÀ DI ROMA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 

programmazione" 

IL GIORNALE DI TORINO - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma 
serve programmazione" 

CRONACHE DI MILANO - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma 
serve programmazione" 

IL SECOLO XIX - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

LA GAZZETTA DI GENOVA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma 

serve programmazione" 

VENEZIA24 - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 

programmazione" 

CRONACHE DI TRENTO E TRIESTE - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di 
lancio, ma serve programmazione" 

IL CORRIERE DI BOLOGNA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma 
serve programmazione" 

CORRIERE DI ANCONA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma 
serve programmazione" 

IL CORRIERE DI FIRENZE - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma 

serve programmazione" 

CRONACHE DI ABRUZZO E MOLISE - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di 
lancio, ma serve programmazione" 

CITTA' DI NAPOLI - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

 

CAMPANIA PRESS - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

https://finanza.repubblica.it/News/2023/02/28/infrastrutture_cali_odcec_roma_capitale_in_rampa_di_lancio_ma_serve_programmazione_-91/
https://finanza.repubblica.it/News/2023/02/28/infrastrutture_cali_odcec_roma_capitale_in_rampa_di_lancio_ma_serve_programmazione_-91/
https://finanza.lastampa.it/News/2023/02/28/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione-/OTFfMjAyMy0wMi0yOF9UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2023/02/28/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione-/OTFfMjAyMy0wMi0yOF9UTEI
https://notiziedi.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://notiziedi.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://lacittadiroma.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://lacittadiroma.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://ilgiornaleditorino.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://ilgiornaleditorino.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cronachedimilano.com/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cronachedimilano.com/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://finanza.ilsecoloxix.it/News/2023/02/28/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione-/OTFfMjAyMy0wMi0yOF9UTEI
https://finanza.ilsecoloxix.it/News/2023/02/28/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione-/OTFfMjAyMy0wMi0yOF9UTEI
https://gazzettadigenova.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://gazzettadigenova.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://venezia24.com/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://venezia24.com/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cronacheditrentoetrieste.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cronacheditrentoetrieste.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://ilcorrieredibologna.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://ilcorrieredibologna.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://corrierediancona.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://corrierediancona.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://ilcorrieredifirenze.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://ilcorrieredifirenze.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cronachediabruzzoemolise.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cronachediabruzzoemolise.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cittadinapoli.com/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cittadinapoli.com/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://campaniapress.it/index.php/2023/02/28/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://campaniapress.it/index.php/2023/02/28/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
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RADIO NAPOLI CENTRO - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma 
serve programmazione" 

CORRIERE FLEGREO - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

CRONACHE DEL MEZZOGIORNO - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di 

lancio, ma serve programmazione" 

CRONACHE DI BARI - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

CRONACHE DELLA CALABRIA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, 
ma serve programmazione" 

CORRIERE DI PALERMO - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma 
serve programmazione" 

CORRIERE DELLA SARDEGNA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, 

ma serve programmazione" 

PRIMO PIANO 24 - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 

programmazione" 

ONDA AZZURRA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

BORSA ITALIANA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

TELEBORSA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

FINANZA H24 - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 

programmazione" 

LA BUSSOLA NEWS - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

ACCADE ORA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

FORUMITALIA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione"  

 

MAGAZINE ITALIA - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

https://www.radionapolicentro.it/2023/02/28/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://www.radionapolicentro.it/2023/02/28/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://corriereflegreo.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://corriereflegreo.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cronachedelmezzogiorno.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cronachedelmezzogiorno.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cronachedibari.com/?p=106684
https://cronachedibari.com/?p=106684
https://cronachedellacalabria.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cronachedellacalabria.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://corrieredipalermo.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://corrieredipalermo.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://corrieredellasardegna.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://corrieredellasardegna.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://primopiano24.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://primopiano24.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://www.ondazzurra.com/attualita/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://www.ondazzurra.com/attualita/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione-91_2023-02-28_TLB.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione-91_2023-02-28_TLB.html
https://www.teleborsa.it/News/2023/02/28/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione-91.html
https://www.teleborsa.it/News/2023/02/28/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione-91.html
https://finanza-24h.com/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://finanza-24h.com/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://www.labussolanews.it/2023/02/28/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://www.labussolanews.it/2023/02/28/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://notizie.accadeora.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://notizie.accadeora.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://www.forumitalia.info/dal-web/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://www.forumitalia.info/dal-web/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://magazine-italia.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://magazine-italia.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
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CITTÀ DI - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

INVESTIMENTI NEWS - Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve 
programmazione" 

 

 

 

 

 

https://cittadi.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
https://cittadi.it/infrastrutture-cali-odcec-roma-capitale-in-rampa-di-lancio-ma-serve-programmazione/
http://www.investimentinews.it/?p=2931
http://www.investimentinews.it/?p=2931

