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Savona, tutti a ripulire il parco di Villa
Zanelli
Si spera di evitarne la vendita

Tutti i cittadini sono invitati a ripulire il parco di Villa Zanelli a
Savona, che dopo anni ed anni di incuria ed abbandono
versa in condizioni di degrado.
Ieri mattina è stato effettuato un sopralluogo promosso dal
Comune di Savona in collaborazione con la regione Liguria.
L'opera di pulizia si svolgerà venerdi 25, sabato 26 e
domenica 27 settembre e mira a ripulire il parco da erbacce
ed arbusti perché ritorni ad essere utlizzabile.
Le istituzioni coinvolte poi si sono anche impegnate a trovare
strade amministrative che possano portare la sontuosa villa
alla necessaria ristrutturazione riportandone alla luce il
grande valore architettonico e storico.
La dimora è di proprietà di ARTE Genova che l'ha posta in
vendita come deciso dalla giunta Burlando. Ora la nuova
amministrazione intende recuperarla sottraendola alla vendita,
percorso però piuttosto complesso e tutt'altro che facile.
15/09/2015 12:14

Nella foto, villa Zanelli vista dalla spiaggia. Lo scatto del
fotografo svizzero Jonatham Della Giacoma ha vinto il
concorso fotografico “Italian Liberty”
La Redazione Radio Savona Sound News Rsvn.it
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Finale Ligure,
seminario sulla
fabbricazione digitale e
stampa 3D
Il 30 settembre 13 presso la sede
della Grafco
Finale Ligure. Si terrà il prossimo 30 settembre, dalle ore 9
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Sport

Victoria Baldo
campionessa italiana di
pattinaggio artistico
Selina Cuppari ha conseguito il
terzo posto
Andora. La piccola Victoria Baldo si è
laureata campionessa italiana AICS di pattinaggio artistico
alla 39ma Rassegna Nazionale Memorial Giorgio ...
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Savona, controlli di
Polizia: 40 persone
identificate, una
denuncia
Tunisino trovato in possesso di un
coltello
Savona. Una quarantina di persone identificate e decine di
auto ed esercizi pubblici controllati. È questo il bilancio
15/09/2015 11:07
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Licenziamenti Ata,
Berruti: 'La gestione
del personale è di
competenza
dell'azienda'
'Non è una questione di indirizzo politico'
Savona. «La gestione del personale dipendente della
partecipata pubblica ATA attiene esclusivamente al ruolo e
15/09/2015 10:43
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Maltempo, una
perturbazione con oltre
28 mila fulmini
I dati sulle piogge di queste ultime
ore
Sono bastate poco più di 24 ore per riversare sulla Liguria
quantità d’acqua molto elevate. Secondo Arpal lo stato di
partenza del terreno, ...
15/09/2015 10:19
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Un vademecum per
come comportarsi con i
cinghiali
Realizzato dall'Enpa Savona
L’Ente Nazionale Protezione Animali
di Savona ha diffuso un vademecum che contiene tutte le
indicazioni su come comportarsi nel caso ci si ...
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