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Cambia Genova
Multitaxi, una scelta in più per muoversi a Genova
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Convegno: "Programmazione, esercizio e gestione di reti di
trasporto pubblico di interesse regionale e locale: esperienze
europee a confronto" 22 maggio 2012 ore 9.00 - Aula Conferenze
di Villa Cambiaso, Genova Via Montallegro 1.

[5]

Martedì 22 maggio ore 9.00 presso l'Aula Conferenze di Villa Cambiaso, Genova - Via Montallegro 1, si
svolgerà la Terza edizione del convegno:"Programmazione, esercizio e gestione di reti di trasporto
pubblico su scala regionale: esperienze europee a confronto" [6]

Ven, 11/05/2012
Leggi tutto [7]
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Rinvio del Corso sul compostaggio domestico del 20 Aprile2012 a
VENERDI' 18 MAGGIO 2012
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Incontro pubblico sulla riqualificazione dell'area (Moltini) ex
Piombifera di via Lodi

[10]

Lunedì 2 aprile alle ore 18.00, presso il salone parrocchiale di via Lodi, si svolgerà un incontro pubblico
dedicato alla presentazione della proposta progettuale ed al percorso di coinvolgimento dei cittadini sulla
riqualificazione dell'area (Moltini) ex Piombifera.
Ven, 30/03/2012
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Nuove prospettive per il Parco dei Forti e delle Mura martedì 20
marzo 2012 ore 14.30 Palazzo Verde

[11]

Martedì 20 marzo 2012 presso la sala "Renata Fonte" di Palazzo Verde, Via del Molo 65, si svolgerà la
presentazione delle tesi di laurea in architettura del paesaggio: "Nuove prospettive per il Parco dei Forti
e delle Mura

"
In allegato il programma dell'evento.
Lun, 19/03/2012
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21 marzo 2012 ore 9.00 Inaugurazione a Palazzo Verde della
mostra ?Fuori e dentro la compostiera?
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Parte MULTITAXI, il Servizio di Taxi collettivo
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Venerdì 16 marzo 2012 ore 12.00 Inaugurazione della Piazzetta
dedicata a tutte le vittime delle mafie
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Giov, 15/03/2012
Manifesto_Piazzetta_Vittime_delle_Mafie_COLOR_WEB.pdf [18]
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Prossimi appuntamenti a Palazzo Verde - Dal 25 febbraio al 21
marzo

[20]

Il nuovo centro multimediale che il Comune ha dedicato alle tematiche della sostenibilità e del risparmio
energetico organizza, per i mesi di febbraio e marzo 2012, le seguenti attività educative e comunicative su
questioni fondamentali e di estrema attualità come la riduzione, la prevenzione e il riciclo dei rifiuti:
Ven, 24/02/2012
Leggi tutto [21]
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Convegno sugli EcoDistretti in Liguria - giovedì 1 marzo 2012 ore
9.00/18.00 - Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi Genova,
Via Garibaldi 9
Territorio, Risorse, Energia, Reti

[22]

Le nuove possibilità di sviluppo sostenibile per il territorio è il tema al centro delConvegno “EcoDistretti in
Liguria” [23]che si svolgerà a Genova presso ilSalone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, Via Garibaldi
9, il giorno 1 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Giov, 23/02/2012
convegno_ecodistretti_genova_1 marzo_2012.pdf [24]
Leggi tutto [25]
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Tags: Cambia Genova [4]

« primo [4]
? precedente [26]
?
2 [27]
3 [28]
4 [29]
5 [26]
6
7 [30]
8 [31]
9 [32]
10 [33]
?
seguente ? [30]
ultima » [34]

URL di origine: http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5

Links:
[1] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/LOGO 1_0.JPG
[2] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1120
[3] http://www.urbancenter.comune.genova.it/javascript:history.go(-1)
[4] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5
[5] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/convegno ingegneria.JPG
[6]
http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/LOCANDINA_CONVEGNO_GESTIONE_DI_RETI_DI_
[7] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1115
[8] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/bis 2.JPG
[9] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1108
[10] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/UrbanCenter_13.gif
[11] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/logo Palazzo Verde_0.PNG
[12] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/allegati/locandina_0.jpg
[13] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/bis bis_1.JPG
[14] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1084
[15] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/LOGO 1.JPG
[16] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1081
[17] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/LIBERA_logo_small_0_0.png
[18]
http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/allegati/Manifesto_Piazzetta_Vittime_delle_Mafie_COLO
[19] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1077
[20] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/logo Palazzo Verde.PNG
[21] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1055
[22] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/immagini/convegno ecodistretti.JPG
[23]
http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/allegati/convegno_ecodistretti_genova_1%20marzo_20
[24] http://www.urbancenter.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/allegati/convegno_ecodistretti_genova_1
marzo_2012.pdf
[25] http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1053

[26] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=4
[27] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=1
[28] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=2
[29] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=3
[30] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=6
[31] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=7
[32] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=8
[33] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=9
[34] http://www.urbancenter.comune.genova.it/taxonomy/term/5?page=17

