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Rassegna stampa dedicata: Selva di Paliano

Paliano. L'associazione "Pulliano" apre
una sottoscrizione per acquistare un lotto de La Selva all'asta di gennaio (Ecco la notizia
quotidiana 21.11.11 [2]), Il Messaggero FR 22.11.11 p. 43 - di Annalisa Maggi [3]
[1]

Paliano, istituita la Consulta per l'Ambiente. Le prime parole del presidente, Raffaele Pezzella

Ecco la notizia quotidiana 26.11.11 [4]

Ascolta l'intervista al responsabile progetto Selva, Vincenzo Romagnoli, su RTL 102.5 (video redazione) [5]
Domenico Alfieri (La Coccinella Paliano): la STU sarebbe stata uno strumento utile (Ecco la notizia quotidiana 07.11.11 [6])
La Polverini firma il decreto istitutivo del Monumento naturale (Ecco la notizia quotidiana 05.11.11 [7])
Selva di Paliano, via libera al Comitato regionale di tutela e promozione
Il Messaggero Fr 30.10.11, p. 43 - di Annalisa Maggi [8]

Il consigliere Alfieri: Selva oscura - Il Messaggero Fr 24.10.11, p.47 - di Annalisa Maggi [9] [9]
La conferenza stampa del sindaco di Paliano e dell'assessore all'ambiente Mattei (Ecco la
notizia quotidiana 23.10.11 [10])
Il servizio di Alfredo Di Giovampaolo, TGR 21.10.11 ore 19.30 [11]
da 8'27" a 10'20"

La Selva su RAI 3, Buongiorno Regione 20.10.11 - Alfredo Di Giovampaolo intervista RETUVASA, Pulliano e CIA

[12]

Speculazione su La Selva, il Comune respinge le accuse - Il Messaggero Fr 23.10.11 - di Annalisa Maggi [13]
Retuvasa, Pulliano e CIA su La Selva a Buongiorno Regione 20.10.11 [12]

Conferenza stampa on. Carella, scontro col sindaco Sturvi (Ecco la notizia quotidiana
21.10.11 [14])
Conferenza stampa on. Carella, scontro col sindaco Sturvi (Ecco la notizia quotidiana
21.10.11 [14])
Paliano. Sospeso in Commissione Ambiente regionale, per audire le associazioni, l'iter per il riconoscimento del Monumento Naturale de La Selva. Martedì 27.09.11 audite in Commissione le associazioni Pulliano e
Rete per la Tutela della Valle del Sacco.

PRIMA DELL'AUDIZIONE

Alcuni comunicati stampa sul tema: Verdi [15]
FdS [16]
L'asta del 21.09.11 (Ecco la notizia quotidiana 22.09.11) [17]
Bufera sulla vendita dei lotti. Il Messaggero FR 24.09.11, p.47 [18](prima)
L'interrogazione del consigliere Francesco Scalia (ultimissime.it 26.09.11) [19]
Il comunicato stampa dei Verdi del 26.09.11 [20]
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Oggi audizione in Commissione ambiente regionale su La Selva. Perplessità sulle vendite
di alcuni lotti all'asta [21] Il Messaggero Fr 27.09.11, p. 29 (prima)
DOPO L'AUDIZIONE
La Commissione Ambiente approva lo schema di Decreto istitutivo senza alcuna modifica.
Il comunicato Pulliano-RETUVASA 27.09.11 [22]
Il comunicato del 27.09.11 di Angelo Bonelli [21]
Il dettagliatissimo servizio di Ecco la notizia quotidiana 27.09.11 [23]
Alibrandi (Prc/FdS): “Commedia degli equivoci a favore dei privati” [21]
Via libera dalla commissione ambiente regionale al Monumento Naturale Selva di Paliano - Il Messaggero FR 28.09.11, p. 29 (prima) [24]

Selva di Paliano, il commento di Retuvasa e Pulliano all'approvazione del decreto istitutivo in Commissione Ambiente. Interpellanza IdV in arrivo. Il Messaggero FR 29.09.11 pp.41 (prima) e 42 - di Annalisa Maggi]

[25]

Paliano. Mancato acquisto dei lotti de la Selva da parte della Regione, il caso approda in Consiglio comunale
Il Messaggero FR 01.10.11, p. 37 (prima)

[26]

Ambiente [27]
Selva di Paliano [28]
Paliano [29]
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