
IL SOMMARIO DELLE NOTIZIE DAL 26 DICEMBRE 2018 AL 4 GENNAIO 2019 

 

FERROVIE 

 
AV Roma-Napoli: nuovo guasto elettrico rallenta pesantemente la circolazione dei 
treni 

(FERPRESS) - Roma, 26 DIC - Sospesa per buona parte del pomeriggio e della serata di oggi 

la circolazione ferroviaria sulla linea AV Roma - Napoli per un guasto alla linea  

 

MOBILITA' 

 
E-Vai rinnova la flotta con 134 nuove auto ecologiche. Obiettivo, flotta di 500 vetture 
entro tre anni 

(FERPRESS) - Milano, 27 DIC – E-Vai, la società di car sharing del Gruppo FNM, potenzia la 

propria flotta introducendo 34 nuove auto elettriche e ibride, migliorando così la qualità .. 

 

DALL'ESTERO 

 
Keolis avvia la sua prima rete di tram in Cina con 15 tram Citadis prodotti da Alstom 

(FERPRESS) - Roma, 27 DIC - A seguito di preparativi e test approfonditi, Keolis, attraverso la 

joint venture cinese, ha aperto con successo la sua prima sezione della linea del ... 

 

 

AZIENDE 

 
Convention annuale WEGH Group: nel 2018 fatturato +16% e utile +20% 

(FERPRESS) - Fornovo Taro, 27 DIC - Si è svolta venerdì 21 la Convention annuale che ha 

radunato i collaboratori di WEGH Group, in un incontro che come tutti gli anni ... 

 

MOBILITA' 

 
Natale 2018, esodo dei romani: in tre giorni 2500 pullman e 150mila passeggeri 
dall’Autostazione Tibus 

(FERPRESS) - Roma, 27 DIC - L'Autostazione di Tiburtina, centro direzionale nevralgico per gli 

spostamenti dei cittadini romani e non solo, ha registrato anche quest'anno un flusso 

importante di viaggiatori ... 

FERROVIE 

 
FS Italiane: altri tre treni pendolari consegnati da Trenitalia a Trenord, in anticipo 
rispetto alla tabella di marcia 

(FERPRESS) - Milano, 27 DIC - Altri tre treni per il trasporto regionale e metropolitano della 

Lombardia sono stati consegnati da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) a Trenord. Sono un Vivalto, 

un Treno Alta ... 
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FERROVIE 
 
Trenitalia: sempre più persone apprezzano i miglioramenti del servizio regionale 

(FERPRESS) - Roma, 27 DIC - Sempre più persone apprezzano il trasporto regionale e i 

servizi offerti da Trenitalia (Gruppo FS Italiane): è quanto emerge dall’ultima indagine di 

customer satisfaction condotta dall’azienda ... 

 

GOVERNO 

 
Autostrade: MIT, al lavoro per sterilizzare aumenti 2019, avviata istruttoria in 
materia 

(FERPRESS) - Roma, 27 DIC - "Qualche organo di stampa scrive di aumenti tariffari 

spropositati sulle autostrade per il 2019, citando documenti che in realtà rappresentano solo il 

momento di avvio ... 

 

SINDACATO 

 
Manovra: Filt Cgil, senza finanziamento al Fondo Trasporto Aereo pronti a 
mobilitazione 

(FERPRESS) - Roma, 27 DIC - “In caso di mancanza di risposte saremo pronti da Gennaio a 

mobilitarci a tutela dei lavoratori". Lo afferma il coordinatore nazionale del Trasporto Aereo 

della Filt ... 

 

AZIENDE 

 
Gruppo Grimaldi premiato da Fiat Chrysler Automobiles come Ocean Carrier e 
EMEA Supply Chain Supplier of the Year 

(FERPRESS) - Napoli, 27 DIC – Il Gruppo Grimaldi ha recentemente ricevuto due nuovi 

importanti riconoscimenti da Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Lo scorso 29 novembre, durante 

la Logistics Carrier Conference organizzata ... 

 

FERROVIE 

 
“Christmas clean stations”: operazione della Polizia di Stato nelle principali stazioni 
ferroviarie 

(FERPRESS) - Roma, 27 DIC - Il 20 dicembre, nell’ambito di una più vasta operazione 

nazionale in ambito ferroviario, si è svolta una giornata di controlli straordinari denominata 

“Christmas clean stations”, ... 

AZIENDE 

 
ANAS: assemblea nomina nuovo CdA. Gemme Presidente e Simonini AD 

(FERPRESS) - Roma, 27 DIC - L’Assemblea degli azionisti ha nominato i membri del nuovo 

Consiglio di Amministrazione di Anas (Gruppo FS Italiane), che è composto da Claudio Andrea 

Gemme (Presidente), ... 

 

FERROVIE 
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Ravenna: tavolo in Regione sul nuovo orario dei treni e sulle esigenze emerse dal 
territorio 

(FERPRESS) - Ravenna, 27 DIC - Si è tenuto in Regione un nuovo incontro del "tavolo di 

confronto" sul nuovo orario dei treni e sulle esigenze emerse dal territorio, tra la ... 

 

AUTHORITY 

 
Bandi servizi trasporto marittimo passeggeri da-tra-per le Isole: le considerazioni 
dell’AGCM 

(FERPRESS) - Roma, 27 DIC -  L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua 

adunanza del 29 novembre 2018, ha ritenuto di esprimere le sue considerazioni, ai sensi 

dell’articolo 22 della ... 

 

ASSOCIAZIONI 

 
ASTRE ITALIA celebra l’8° congresso annuale, tracciato un bilancio del 2018 

(FERPRESS) - Bologna, 27 DIC – Si è tenuto simbolicamente presso l’Interporto di Bentivoglio 

(Bologna) l’8° congresso annuale di ASTRE Italia, parte del Raggruppamento europeo di PMI 

del trasporto e della ... 

 

AUTHORITY 

 
Servizi di trasporto marittimo da-tra-per le Isole in Campania: i rilievi dell’AGCM 

(FERPRESS) - Roma, 27 DIC - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua 

riunione del 29 novembre 2018, ha inteso formulare alcuni rilievi, nell’esercizio del potere di 

segnalazione di cui ... 

 

REGIONI 

 
Emilia Romagna: Bertani (M5s), chiarire valutazione e monitoraggio degli indicatori 
di efficienza 

(FERPRESS) - Bologna, 27 DIC - Come vengono applicati nella nostra regione i criteri per 

garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario? Lo chiede Andrea Bertani 

del Movimento 5 ... 

DALL'ESTERO 

 
Traffico natalizio: per DB un bilancio positivo. 2,4 mln di persone hanno scelto il 
treno 

(FERPRESS) - Roma, 27 DIC - Deutsche Bahn (DB) traccia un bilancio positivo nel traffico di 

Natale. I treni a lunga percorrenza di DB hanno portato alle loro destinazioni circa 2,4  

 

REGIONI 

 
Emilia Romagna: Torri (Si) alla Giunta, troppi subappalti per le corse di Seta in 
montagna 

(FERPRESS) - Bologna, 27 DIC - “La norma attuale e il contratto di servizio stipulato con Seta 

prevedono un limite ai servizi di trasporto pubblico locale che si possono effettuare in ... 

 

FERROVIE 
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Treni della neve: con Trenord proposte integrate treno+navetta+skipass fino al 7 
aprile 

(FERPRESS) - Milano, 28 DIC – Trenord porta tutti sulle nevi della Lombardia con + emozioni e 

- stress: anche quest’anno con la stagione invernale tornano i “Treni della neve”, proposte ... 

 

 

DALL'ESTERO 

 
Al consorzio Alstom-POSE il rinnovo del sistema di segnalazione sulla General 
Roca Railway di Buenos Aires 

(FERPRESS) - Roma, 27 DIC - Il consorzio guidato da Alstom con POSE ha firmato un 

contratto per un valore totale di circa 90 milioni di euro per modernizzare l'attuale sistema ... 

 

PORTI 

 
Port Mobility: di Majo (AdSP), non ci sono posti di lavoro a rischio 

(FERPRESS) - Civitavecchia, 28 DIC - “L’eventuale revoca di uno dei servizi (segnatamente 

quello del navettamento dei crocieristi) che fanno parte della concessione affidata direttamente 

a Port Mobility non determinerà la ... 

 

PORTI 

 
Continuano a crescere i traffici marittimi nei porti della Campania 

(FERPRESS) - Napoli, 28 DIC - Mentre si sta per chiudere l’anno, i porti dell’Autorità di Sistema 

del Mar Tirreno centrale continuano a crescere, come dimostrano i dati aggiornati a novembre  

 

NOMiNE 

 
Gianclaudio Neri è il nuovo managing director di Ceva Logistics Italia 

(FERPRESS) - Milano, 28 DIC – Gianclaudio Neri è il nuovo Managing Director della sede 

italiana di Ceva Logistics, società leader nel settore della logistica. Neri, che riferirà 

direttamente a Xavier Urbain, ... 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Trento: Fugatti in Consiglio sulla A22, lavoriamo per un accordo 

(FERPRESS) - Trento, 28 DIC - Il Consiglio provinciale si è riunito in una seduta straordinaria 

con un unico punto all’ordine del giorno: la discussione del rinnovo della concessione dell’A22 

.Dal  

 

AZIENDE 

 
Società Cerella: aumentato il capitale sociale. Stipendi in salvo e società rafforzata 

(FERPRESS) - L'Aquila, 28 DIC - Il capitale sociale della società Cerella è stato aumentato a 

circa 620 mila euro nel corso di un’assemblea straordinaria dei soci che si è tenuta ... 

 

 

AZIENDE 
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Ansaldo STS aggiudicataria di accordo quadro da 65 milioni di euro con RFI in Italia 

(FERPRESS) - Roma, 28 DIC - Ansaldo STS è risultata aggiudicataria di una procedura di affidamento avente ad oggetto un 

accordo quadro per il valore complessivo di 65 milioni di ... 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
CTP: via libera al Piano industriale e alla ricapitalizzazione per 12 mln e mezzo di 
euro 

(FERPRESS) - Napoli, 28 DIC - Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Luigi de 

Magistris, ha approvato, con due apposite deliberazioni, il Piano Industriale 2019-2021 e la 

ricapitalizzazione delle Compagnia ... 

FERROVIE 

 
Incontro tra Bertschy e Balocco su Accordo di Programma Quadro con RFI linea 
Aosta-Torino 

(FERPRESS) - Torino, 28 DIC - Come annunciato nei giorni scorsi  giovedì 27 dicembre 2018, 

a Torino, l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti della 

Regione autonoma ... 

MOBILITA' 

 
ANAS: manutenzione programmata, a dicembre pubblicate gare per oltre ,3 mld 

(FERPRESS) - Roma, 28 DIC - La tornata di bandi di fine anno, che coinvolge l’intera rete 

viaria gestita da Anas (Gruppo Fs Italiane), riguarda appalti per l’affidamento di accordi quadro 

a ... 

 

FERROVIE 

 
Aperte le iscrizioni per il Master universitario di II livello in Ingegneria delle 
Infrastrutture e dei Sistemi Ferroviari 

(FERPRESS) - Roma, 28 DIC - Sono aperte le iscrizioni al Master di secondo livello in 

Ingegneria delle Infrastrutture e dei Sistemi Ferroviari, giunto ormai alla sua quindicesima 

edizione. Il Corso, promosso ... 

AEROPORTI 

 
L’aeroporto di Torino aderisce al progetto “Autismo-in viaggio attraverso 
l’aeroporto” 

(FERPRESS) - Caselle Torinese, 28 dicembre – L’Aeroporto di Torino aderisce al progetto 

“Autismo - In viaggio attraverso l’aeroporto”, l’iniziativa ideata dall’ENAC con la collaborazione 

di Assaeroporti, le associazioni di settore e ... 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Torino: al via la cantierizzazione della metropolitana per la tratta Fermi-Collegno 
centro 

(FERPRESS) - Torino, 28 DIC - Con la consegna all’impresa dell’area di via De Amicis a 

Collegno prende il via la cantierizzazione dei lavori inerenti alla realizzazione del I° lotto 

funzionale . 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
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Milano: approvato il progetto esecutivo della metrotranvia nel Quartiere Adriano 

(FERPRESS) - Milano, 28 DIC – È stata raggiunta una tappa importante nella realizzazione 

delle opere di mobilità che riguardano il Quartiere Adriano: approvato il progetto esecutivo del 

prolungamento della ... 

 

 

 

 

TRASPORTO AEREO 

 
Air Italy sigla un accordo per il sub-lease di un A330 a LOT Polish Airlines 

(FERPRESS) - Olbia, 28 DIC – Air Italy ha finalizzato un accordo per la sublocazione di uno dei 

suoi aerei Airbus A330-200 a LOT Polish Airlines. [dc]Il contratto di wet lease ... 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Lucca: presentati i nuovi bus CTT Nord modello Iveco Crossway Euro VI 

(FERPRESS) - Lucca, 28 DIC - CTT Nord prosegue il suo impegno di rinnovo della flotta e 

nella giornata di Giovedì 27 Dicembre ha presentato sulle mura di Lucca, 9 ... 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Trieste Trasporti: dal 1 gennaio il prezzo dei titoli di viaggio è stato adeguato al 
tasso medio d’inflazione 

(FERPRESS) - Trieste, 2 GEN - Sono cambiate dal primo gennaio 2019 le tariffe del trasporto 

pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. Lo ha disposto la Giunta regionale con la ... 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Brescia: elaborato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica della nuova rete 
tranviaria. Pronta nel 2027 

(FERPRESS) - Brescia, 2 GEN - Elaborato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica che ha 

dettagliato l’assetto e la tecnologia della nuova rete tranviaria del Comune di Brescia, oltre a 

verificarne ... 

LOGISTICA 

 
Comitato portuale Gioia Tauro: ok a Piano Operativo 2019–2021 e Bilancio di 
previsione 2019 

(FERPRESS) - Gioia Tauro, 2 GEN - In chiusura del 2018 il Comitato portuale di Gioia Tauro, 

all’unanimità, ha approvato il Piano Operativo Triennale 2019 – 2021 e il Bilancio ... 

 

FERROVIE 

 
Trenitalia: salgono a 14 i treni consegnati a Trenord in 4 mesi. In anticipo rispetto 
alla tabella di marcia concordata ad agosto 

(FERPRESS) - Milano, 2 GEN - Salgono a 14 i treni consegnati da Trenitalia (Gruppo FS 

Italiane) a Trenord. Agli 11 convogli già in circolazione sulle linee ferroviarie lombarde, si ... 
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AUTHORITY 

 
AGCM: non sarà avviata istruttoria in merito alla Società Ferroviaria Provvisoria 
Emilia-Romagna 

(FERPRESS) - Roma, 2 GEN - L'AGCM, nella sua adunanza del 12 dicembre, ha deciso di non 

avviare l'istruttoria in merito alla comunicazione delle società Trenitalia S.p.A. e Trasporto 

Passeggeri ... 

 

 

 

ASSOCIAZIONI 

 
Assoutenti: Antitrust ha bocciato regolamento trasporto marittimo. Non garantisce 
la popolazione. Regione Campania corra ai ripari 

(FERPRESS) - Napoli, 2 GEN - "La recente bocciatura del regolamento regionale del Trasporto 

Marittimo nel Golfo di Napoli da parte dell’Antitrust, intervenuta grazie a una segnalazione di 

Assoutenti, assegna ... 

INFRASTRUTTURE 

 
Anas: deliberata negoziazione per differire le rate 2017 e 2018 dovute da Strade dei 
Parchi per la concessione 

(FERPRESS) - Roma, 2 GEN - "In considerazione del significativo impatto sociale della 

iniziativa, rivolta primariamente alla tutela dell’interesse pubblico a mitigare un significativo 

incremento tariffario a partire dal 2019, il ... 

ECOMOBILITA' 

 
Toscana: Regione investe sempre di più nella manutenzione delle ciclovie di 
interesse regionale 

(FERPRESS) - Firenze, 2 GEN - La Regione Toscana continua a investire sulle piste ciclabili, 

estendendo il suo impegno anche alla fase di manutenzione delle Ciclovie di interesse 

regionale già esistenti ... 

INFRASTRUTTURE 

 
MIT: non raggiunto accordo su sterilizzazione aumenti 2018-2019 su A24-A25. Stop 
aumenti con decreto 

(FERPRESS) - Roma, 2 GEN - "In merito alla sterilizzazione degli aumenti tariffari 2018 e 2019 

sulle autostrade A24 e A25 si sottolinea che il Ministro Danilo Toninelli e i ... 

 

INFRASTRUTTURE 

 
RFI: attivato raddoppio fra Palermo Centrale e Orleans della linea Palermo-Punta 
Raisi 

(FERPRESS) - Palermo, 2 GEN - Attivo il raddoppio dei binari fra le stazioni di Palermo 

Centrale e Palazzo Reale Orleans, che aggiunge un altro importante tassello al completamento 

del ... 

DALL'ESTERO 

 
Danimarca: incidente ferroviario sulla Great belt. Conivolto un treno passeggeri e 
uno merci 

(FERPRESS) - Roma, 2 GEN - Sei morti e diversi feriti. E' questo il bilancio, ancora provvisorio, 

di un incidente ferroviario avvenuto sulla Great belt, il ponte che collega le regioni ... 
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INFRASTRUTTURE 

 
Tunnel del Brennero: si dimette il commissario Facchin. De Monte (Pd), serve 
preciso indirizzo politico 

(FERPRESS) - Roma, 2 GEN - Ezio Facchin, commissario straordinario per promuovere le 

opere di accesso al tunnel del Brennero, ha comunicato nei giorni scorsi l'intenzione di voler 

lasciare l'incarico.  

 

 

 

EDITORIALI 

 
La Legge di Bilancio 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale: ora va letta…. 

(FERPRESS) - Roma, 2 GEN - La Legge di Bilancio 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62). Ora ... 

 

TRASPORTI 

 
Polizia stradale: il bilancio del 2018, in calo le vittime di incidenti stradali 

(FERPRESS) - Roma, 3 GEN - Con 453.473 pattuglie di vigilanza stradale, la Polizia Stradale 

ha accertato 1.878.255 infrazioni al codice della strada. Ritirate 42.662 patenti di guida e 

50.905 carte di ... 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Roma: incendio su bus linea Atac numero 16. Nessun problema per le persone 

(FERPRESS)- Roma, 3 GEN - Stamattina intorno alle 6, per ragioni da accertare, si è 

sviluppato un incendio su una vettura della linea 16 in arrivo al capolinea di via ... 

 

FERROVIE 

 
TUA/Sangritana: attivazione emergenza lieve piani neve e gelo di RFI. Servizi ridotti 

(FERPRESS) - Roma, 3 GEN - Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha attivato, per la giornata di 

oggi, giovedì 3 gennaio 2019,  la fase di emergenza lieve dei piani neve e ... 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Cesmot: anno nuovo problemi nuovi per l’Atac e i suoi passeggeri 

(FERPRESS) - Roma, 3 GEN - "Il nuovo anno per gli utenti del trasporto pubblico romano è 

iniziato così come era finito l'anno vecchio, ovvero con i consueti disservizi ATAC". ... 

 

 

AZIENDE 

 
Ansaldo STS – Acquisto azioni di Ansaldo STS S.p.A. 

(FERPRESS) - Milano, 3 GEN – Con riferimento alla procedura per l’assolvimento dell’obbligo 

di acquisto (l’“Obbligo di Acquisto”) ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Decreto Legislativo n. 

58 del ... 
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FERROVIE 

 
Gruppo FS Italiane: attiva da oggi emergenza lieve piani neve e gelo 

(FERPRESS) - Roma,3 GEN - "In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il 

Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di oggi 3 gennaio la fase di ... 

 

 

 

 

REGIONI 

 
Lombardia: De Corato, più personale e utilizzo nuovi strumenti di difesa sui treni 
per garantire la sicurezza 

(FERPRESS) - Milano, 3 GEN - "L'ennesimo spiacevole episodio, questa volta verificatosi su 

un treno della linea Brescia-Cremona, dimostra come il personale di bordo necessiti non solo di 

rinforzi, ma ... 

REGIONI 

 
Puglia: Giannini scrive a Trenitalia e RFI per ritardi, possibili sanzioni 

(FERPRESS) - Roma, 3 GEN - L’assessore ai Trasporti della regione Puglia, Giovanni 

Giannini, ha scritto a Trenitalia e a RFI una lettera dopo i disservizi che si sono verificati ... 

 

AEROPORTI 

 
Liguria: Toti, +16,5% di passeggeri in più nel 2018 nell’aeroporto di Genova 

(FERPRESS) - Genova, 3 GEN - "L'Aeroporto di Genova vola: nel 2018 +16,5% rispetto 

all'anno precedente e record assoluto di passeggeri". Lo scrive il Presidente della Regione 

Liguria Giovanni Toti ... 

 

TRASPORTI 

 
Aosta: Bertschy e Tripodi insieme per l’istituzione di un Tavolo sul tema trasporti 

(FERPRESS) - Aosta, 4 GEN - L’Assessore agli Affari europei, politiche del lavoro, inclusione 

sociale e trasporti, Luigi Bertschy ha incontrato nella mattina di ieri, giovedì 3 gennaio, presso il 

Dipartimento regionale dei ... 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Situazione dei servizi bus Tua Spa suddivisa per zone geografiche della regione 
Abruzzo 

(FERPRESS) - Roma, 3 GEN - La situazione dei servizi autobus Tua Spa, distinta per aree 

geografiche della regione Abruzzo, aggiornata alle ore 12:15 di oggi, giovedì 3 gennaio 2019. In 

... 

FERROVIE 

 
Sardegna: Trenino verde, piano di rilancio per valorizzare il prodotto turistico 

(FERPRESS) - Mandas, 4 GEN - Un Piano di rilancio per il Trenino Verde della Sardegna, per 

valorizzare una importante risorsa turistica dell’isola con caratteristiche uniche a livello europeo. 

[dc]Questo l’obiettivo del ... 
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LOGISTICA 

 
Tirrenia: traffico merci, crescita record di oltre il 35% da e per la Sicilia 

(FERPRESS) - Milano, 4 GEN -  Una crescita di oltre il 35%, pari a un incremento di più di 

500.000 metri lineari nel totale trasportato da e per la Sicilia. Tirrenia ... 

 

 

 

 

 

AZIENDE 

 
Autostrade: Anas apre tavoli tecnici per contenere tariffe in società Cav e Sitaf 

(FERPRESS) - Roma, 4 GEN - Anas informa che, pur non essendo azionista unico delle 

società concessionarie Cav e Sitaf, ha aperto dei tavoli tecnici con i vari soci pubblici e ... 

 

 

MOBILITA' 

 
MIT: Dell’Orco, Governo attento a ciclabilità e mobilità dolce 

(FERPRESS) - Roma, 4 GEN – “L’attenzione del Governo nei confronti della ciclabilità e della 

mobilità dolce è e rimane alta”. Lo dichiara, in una nota, il Sottosegretario alle Infrastrutture e ... 

 

TRASPORTI 

 
Guppo FS: confermata attivazione dei piani neve e gelo per emergenza maltempo 

(FERPRESS) - Roma, 4 GEN - Il Gruppo FS Italiane, con riferimento al bollettino meteo 

diramato dalla Protezione Civile, ha predisposto anche per la giornata di domani, 5 gennaio, la 

fase ... 

 

ECOMOBILITA' 

 
Anche quest’anno sul Lago Maggiore la crociera per la festa dei lumineri a 
Cannobio. 

(FERPRESS) - Roma, 4 GEN - "Dopo gli ottimi risultati conseguiti con il “sold out” della crociera 

di Capodanno e le proficue collaborazioni con Enti ed Associazioni Locali per i ... 
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