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Genova Cambia
Evento finale di restituzione degli esiti percorso di partecipazione

[1]

GLI ESITI DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE SUL LITORALE CITTADINO
Venerdì 18 marzo 2016, h. 17,00-19,00 Auditorium Galata Museo del Mare
Giov, 10/03/2016
Leggi tutto [2]
Tags: Genova Cambia [3]

Ultimo appuntamento del calendario di iniziative di
comunicazione sul nuovo PUC in corso di approvazione
30 ottobre 2014

[4]

Mer, 29/10/2014
30 ottobre 2014_iniziative comunicazione verso puc.pdf [5]
Leggi tutto [6]
Tags: Genova Cambia [3]

Un calendario di iniziative di comunicazione del nuovo Piano
urbanistico comunale in corso di approvazione

[7]

Per condividere lo stato dei lavori sugli elaborati del progetto definitivo di Puc e l’informazione sul procedimento di
approvazione, l’assessorato all’urbanistica e gli uffici comunali hanno predisposto un programma di incontri rivolti alla città.
L’iniziativa è anche un’opportunità di discussione con interlocutori qualificati sui temi centrali della pianificazione urbanistica
per una realtà complessa come quella genovese.

Ven, 26/09/2014
2 ottobre 2014_iniziative comunicazione verso puc.pdf [8]
Leggi tutto [9]
Tags: Genova Cambia [3]

tra TERRA e MARE Progetti europei per l'agricoltura, pesca,
bosco ed entroterra dal 17 al 22 settembre 2012

[10]

Presso La Loggia della Mercanzia in piazza Banchi, l'Assessorato all'Agricoltura, Floricultura, Pesca e
Acquacultura della Regione Liguria organizza dal 17 al 22 settembre 2012, la Mostra dal titolo "Alla Loggia
di Banchi tra TERRA e MARE - Progetti europei per l'agricoltura, pesca, bosco ed entroterra. Nel periodo
di apertura della Mostra saranno organizzati incontri,presentazioni e conferenze stampa.
Ven, 14/09/2012
presentazione Conferenza con programma Mostra e cartina_.pdf [11]
pieghevole_Mostra Loggia Banchi.pdf [12]
Leggi tutto [13]
Indietro [14] |

Tags: Genova Cambia [3]

Rete Ciclabile LIGURIA Loggia della Mercanzia - Piazza Banchi 1722 settembre ore 9.30 -19.00

[15]

Tre giorni dedicati ad illustrare il progetto di RCL e approfondire i temi sull'utilizzo della bicicletta per
svago, sport e spostamenti urbani.
Una mostra su piste ciclabili, turismo in bicicletta e intermodalità accompagnerà la settimana e sarà
inaugurata
lunedì 17 settembre alle ore 18.00 sempre presso la Loggia di Banchi.
Mar, 11/09/2012
RCL depliant generale_20120905-2.pdf [16]
Invito convegno RCL17sett2012_.pdf [17]
Invito convegno SICUREZZA19sett2012_.pdf [18]
Invito convegno Bke sharing 21sett2012.pdf [19]
Leggi tutto [20]
Indietro [14] |

Tags: Genova Cambia [3]

EUSEW - Settimana Europea dell'Energia Sostenibile a Genova 1822 GIUGNO 2012

[21]

La Settimana Europea delle Energie Sostenibili (EUSEW [22]) è la campagna dell'Unione Europea per la
promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, durante la quale le
città, le associazioni ed i singoli sono invitati a realizzare "Energy Days": eventi, approfondimenti, iniziative
per diffondere la cultura della sostenibilità energetica.
Ven, 15/06/2012
120615 EUSEW'12 poster 1.pdf [23]
120615 EUSEW'12 poster 2.pdf [24]
120615 EUSEW'12 poster 3.pdf [25]
PROGRAMMA_EUSEW_2012.pdf [26]

Leggi tutto [27]
Indietro [14] |

Tags: Genova Cambia [3]

Inaugurazione della mostra "Maddalena la bella" - 16 giugno 2012

[28]

Sabato 16 giugno, dalle ore 16.30, si inaugura la mostra di Giorgio Bergami "Maddalena la bella",
costituita da grandi foto che verranno presentate nelle vie e piazze del Sestiere [29].
Mar, 12/06/2012
Leggi tutto [30]
Indietro [14] |

Tags: Genova Cambia [3]

Fiera della Maddalena - 26 maggio 2012

[31]

Sabato 26 Maggio 2012, a partire dalle 15, ritorna la Fiera della Maddalena, festa dove il quartiere si
racconta e mette in mostra le sue bellezze, le sue relazioni e i suoi progetti.
Un percorso attraverso il quartiere, le sue piazze e le sue strade per scoprire le tante attività di promozione
e valorizzazione del territorio e del suo tessuto sociale ed economico.
Qui [32] il programma della giornata
Mer, 23/05/2012
Indietro [14] |

Tags: Genova Cambia [3]

In memoria delle vittime di Capaci - mostra alla Maddalena

[33]

Mercoledi 23 maggio alle 17, 30 in Vico Mele Libera, Il Patto per Lo Sviluppo della Maddalena e la
bottega “ in Scià Stradda” , ricordano le vittime della strage di Capaci, con un grande regalo di Giorgio
Bergami: più di cinquecento foto della Manifestazione della giornata della Memoria delle Vittime innocenti
delle Mafie.
Mer, 23/05/2012

Leggi tutto [34]
Indietro [14] |

Tags: Genova Cambia [3]

"Adotta un artista" - nel sestiere della Maddalena e alla Loggia di
Banchi

[35]

Venerdì 25 maggio 2012, a partire dalle ore 16.30, la Loggia della Mercanzia ospita il vernissage della
mostra "Adotta un artista", promossa dall'associazione colorInscena in collaborazione con il Comune di
Genova (Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili - Ufficio Cultura e città, Urban Center, Patto per
lo Sviluppo della Maddalena) e con il CIV Maddalena.
Giov, 17/05/2012
Leggi tutto [36]
Indietro [14] |

Tags: Genova Cambia [3]
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