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Cambia Genova
Festival della Scienza: 25 ottobre - 4 novembre 2012

[1]

In occasione della sua decima edizione il Festiva della Scienza 2012, nell’anno del conferimento del
Premio Nobel per la Pace all’Unione Europea,ha posto l’accento sulla relazione tra Europa e scienza.
Lun, 22/10/2012
Leggi tutto [2]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

Sabato 20 ottobre 2012 - ore 15.00 - Amor&Dintorni: passeggiata
su e giù per la Maddalena, tra Amor Sacro e Amor Profano ?
partenza dalla Loggia della Mercanzia in Piazza Banchi

[5]

Amor&Dintorni è un Itinerario sul tema dell’amore nelle sue varie declinazioni, che si concluderà nei Musei
di Strada Nuova.
La visita sarà integrata da proiezioni di diapositive c/o Urban Center – Loggia dei Banchi ed è prevista la
degustazione di idromele “nettare degli Dei” presso Mielaus in Vico della Rosa.
Per saperne di più leggi la locandina
Ven, 19/10/2012
Amore e dintorni.pdf [6]
Leggi tutto [7]
Indietro [3] |
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LIBERI DI CAMMINARE - Prima Giornata Nazionale del
Camminare - 14 ottobre 2012

[8]

Partecipa alla Giornata Nazionale del Camminare in città, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e
promossa dal Comune di Genova in collaborazione con FEDERTREK, e la rivista TREKKING&Outdoor.
L’iniziativa, alla quale aderiscono tantissime città italiane, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sul
tema della mobilità sostenibile e di una migliore qualità del vivere urbano, oltre ad essere un’occasione per
conoscere meglio il nostro territorio.
Lun, 08/10/2012

percorso_trekking_14 ottobre.pdf [9]
Leggi tutto [10]
Indietro [3] |
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AGRICOLTURA IN PIAZZA 21 - 22 - 23 settembre ? dalle 11.00 alle
23.00 Genova Porto Antico

[11]

L’agricoltura regionale si mette in mostra al Porto Antico di Genova.
Tra gli stand che saranno allestiti al Porto Antico sarà possibile conoscere e degustare i prodotti di terra edi
mare, certificati e biologici, della nostra Regione, oltre a scoprire gli itinerari regionali di valorizzazione, gli
agriturismi e le fattorie didattiche e conoscere il Progetto Marakanda.
Leggi programma allegato
Mar, 11/09/2012
FOLDER_640X160_05092012_DEF.pdf [12]
Indietro [3] |
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Terzo Valico: "Il Comune dalla parte dei cittadini"

[13]

Per qualsiasi richiesta di informazioni sono a disposizione dei cittadini interessati dalle opere
propedeutiche alla realizzazione del “Terzo Valico ferroviario dei Giovi” i seguenti uffici :
Comune di Genova:
Procedure Espropriative – tel. 0105573658
Segreteria Assessore Urbanistica - tel. 0105573159

Urban Center - tel. 0105572756/ tel. 0105572263
Municipio V Valpolcevera:
Ven, 10/08/2012
Comunicato_stampa_terzo_valico_ferroviario_dei_Giovi.pdf [14]
Leggi tutto [15]
Indietro [3] |
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Multitaxi arriva sul web - Da martedì 7 agosto 2012 il servizio di
taxi collettivo potrà essere prenotato direttamente dal sito
www.multitaxi.it

[16]

Il servizio potrà essere prenotato direttamente online dal nuovo sito dedicato al taxi collettivo
www.multitaxi.it [17]. Sul nuovo portale è possibile trovare tutte le informazioni sul servizio, le modalità di
funzionamento ed effettuare comodamente la prenotazione per i giorni successivi.
Mar, 07/08/2012
Leggi tutto [18]
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Progetto Periphèria incontro pubblico Giovedì 26 luglio alle ore
17,00 presso il Circolo Culturale di Via Lungomare di Pegli, 24 S

[19]

Mar, 24/07/2012
Leggi tutto [20]
Indietro [3] |
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GRUPPI DI ACQUISTO SOLARE - INCONTRO PUBBLICO Martedi
26 giugno - ore 21.00

[21]

Nell' ambito della promozione dei GAS, Martedì 26 Giugnoalle ore 21.00 presso il Circolo ARCI “PRIMO MAGGIO”
, Salita San Nicolò 9r, Genova- Castelletto, si svolgerà un incontro pubblico.

Mer, 20/06/2012
Convocazione Assemblea GASolare ARCI SanNicola 26giu12.pdf [22]
Leggi tutto [23]
Indietro [3] |
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AL VIA IL PROGETTO EUROPEO ?VERYSCHOOL?

[24]

Nel contesto del più ampio processo di “Genova Smart City”, il Comune di Genova si è aggiudicato il
finanziamento del progetto europeo “VERYschool”nell’ambito del Programma Europeo per la Competitività e
l’Innovazione (CIP-ICT-PSP-2011) che mira a sperimentare un sistema innovativo di gestione efficiente
dell'energia negli edifici scolastici.
Giov, 07/06/2012
AESS_Newsletter_n1.pdf [25]
Leggi tutto [26]
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PROGETTO EUROPEO PERIPHERIA

[27]

Il Comune di Genova ha aderito al progetto europeo P
“ ERIPHÈRIA[28]” che promuove una migliore vivibilità e
accessibilità degli spazi aperti al pubblico dei Parchi e dei Musei.

Lun, 28/05/2012
Leggi tutto [29]
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