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PRIMA DELL’EVENTO

Sovrappasso d’uomo: un workshop per non dimenticare Danilo
SudLife
http://www.sudlife.it/sovrappasso-duomo-workshop-danilo/?fb-
clid=IwAR364fVOvoliZViFJVje_0ihY58anaJ-FhUFJ01HNwnSBq7Ii2MMHbqWl-o

A Catania, il workshop  CTUSER – SovrApPasso d’uomo: Strategie interdisciplinari di co-progettazione
97100.it
https://97100.it/2019/07/26/a-catania-il-workshop-ctuser-so-
vrappasso-duomo-strategie-interdisciplinari-di-co-progettazione/?fbclid=IwAR0L4oUlx_lYGn8cJhceMGj3qE
QBOcnhv8tF4QFjKBEvFoyI3v1hpChRlbY

Sovrappasso pedonale in circonvallazione: un workshop di Whole aperto agli studenti
LiveUnict
https://catania.liveuniversity.it/2019/07/23/sovrappasso-pedo-
nale-in-circonvallazione-workshop-studenti/?fbclid=IwAR2Ew7rSUIAmq9m4pMnpU2daxfUeLRAzKTj1nM1c
oqBMdo-8DrbhQDvvERw

Catania, al via domani ‘Sovrappasso d’uomo”: un workshop per risolvere l’attraversamento della Citta-
della universitaria
Corriere Etneo
https://www.corrieretneo.it/2019/09/29/catania-al-via-doma-
ni-sovrappasso-duomo-un-workshop-per-risolvere-lattraversamento-della-cittadella-universitaria/?fbclid=I
wAR2owC7LCLg12rbf-MpdzMJZgpqVjCRXT-Guy0oOwWmrg5iBwuel7-Vp0WE&cn-reloaded=1

IL WORKSHOP “#CTuser_Sovrappasso d’uomo” dal 30 settembre al 5 
ottobre 2019

Viale Doria, studenti e professionisti a confronto per un sovrappasso pedonale
LiveUnict
https://catania.liveuniversity.it/2019/10/01/catania-viale-do-
ria-attraversamento-pedonale/?fbclid=IwAR0yyV2ip8Zz6IQfiPhrCR6VpHhmRBmdWggRLJorPi92gi8rkMYK
Lsa9z04

Nasce il “SovrAppasso d’uomo”
La Sicilia (4 ottobre 2019)

Sicurezza alla Cittadella, ora ci pensano gli studenti. Piani e crowdfunding. «Il Comune non si tiri indie-
tro»
Meridionews
https://catania.meridionews.it/articolo/81960/sicurezza-al-
la-cittadella-ora-ci-pensano-gli-studenti-piani-e-crowdfunding-il-comune-non-si-tiri-indietro/?fbclid=IwAR
2L28Ms-IdnW9DHlWRktajYT-n8GqI2s7BCmzSGb5MOrRjnaylhKMbNnP4

“SovrAppasso d’uomo” si fa in…46
La Sicilia (7 ottobre 2019)

L’EVENTO DEL 5 OTTORE 2019

Sette progetti per un nuovo sovrappasso nella Circonvallazione
Bollettino d’Ateneo
http://www.bollettino.unict.it/articoli/sette-progetti-un-nuovo-sovrappasso-nella-circonvallazione

“SovrApPasso d’uomo”, ecco i progetti per l’attraversamento della Circonvallazione di Catania
LaSicilia.it
https://www.lasicilia.it/news/cronaca/289684/sovrappasso-duo-
mo-ecco-i-progetti-per-lattraversamento-della-circonvallazione-di-catania.html

“IL PATTO PER CATANIA”DALLA PARTE DI DANILO: IL SOVRAPPASSO SI FARÀ!
Voci di citta’ 
https://www.vocidicitta.it/citta/catania/il-patto-per-cata-
nia-dalla-parte-di-danilo-il-sovrappasso-si-fara/?fbclid=IwAR0mHFtBG3J_D0ds_1RbWpLPhchkJ5QPkoJp5
OQyw8OM-vglNJkQpbuXCfs

Sette progetti per un nuovo sovrappasso nella circonvallazione «finanzieremo il migliore attraverso il 
patto per Catania»
Sicilia Report 
https://www.siciliareport.it/servizi/sette-proget-
ti-per-un-nuovo-sovrappasso-nella-circonvallazione-finanzieremo-il-migliore-attraverso-il-patto-per-catania
/?fbclid=IwAR3BMSyBcQp6V1fNNAm-T7WknDC9CWcfNSfvt_nwTd7wrCqXxRaGYmvIHiQ

“I fondi del Patto per Catania per finanziare il sovrappasso della Circonvallazione”: l’impegno del sindaco 
Pogliese
Corriere Etneo
https://www.corrieretneo.it/2019/10/07/i-fondi-del-pat-
to-per-catania-per-finanziare-il-sovrappasso-della-circonvallazione-limpegno-del-sindaco-pogliese/?fbclid=I
wAR1ssCtsdYT_DUDJQgeUiR-Ua7YFKLCitFxi0QCEk2-ypthhpL_atTofq7I

SETTE PROGETTI PER UN NUOVO SOVRAPPASSO NELLA CIRCONVALLAZIONE
Sud Liberta
http://www.sudliberta.com/sette-progetti-per-un-nuovo-sovrappasso-nella-circonvallazione/
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