
VAI AL PROSSIMO ARTICOLO 
(HTTP://TELENORD.IT/2015/08

/17/TGN-CALCIO-I-TITOLI-
DI-LUNEDI-71/)

(http://telenord.it/2015/08/17/tgn-

calcio-i-titoli-di-lunedi-71/)

Tgn Calcio: i titoli di lunedì
(http://telenord.it/2015/08

/17/tgn-calcio-i-titoli-
di-lunedi-71/)

 VAI AL PRECEDENTE ARTICOLO
(HTTP://TELENORD.IT/2015/08
/17/SESTRI-LEVANTE-800-KG-
DI-ACCIUGHE-GETTATE-PER-FAR-
SALIRE-PREZZI-SI-CERCA-
GROSSISTA/)

(http://telenord.it/2015/08/17/sestri-

levante-800-kg-di-acciughe-gettate-

per-far-salire-prezzi-si-cerca-

grossista/)

Sestri Levante, 800 kg di
acciughe gettate per far
salire prezzi: si cerca
grossista (http://telenord.it
/2015/08/17/sestri-
levante-800-kg-
di-acciughe-gettate-
per-far-salire-prezzi-
si-cerca-grossista/)

Villa Zanelli rischia il degrado: via alla
raccolta fondi per trasformarla in museo
17 agosto 2015 (http://telenord.it/2015/08/17/villa-zanelli-rischia-il-degrado-via-alla-raccolta-fondi-

per-trasformarla-in-museo/)

Un concorso di idee e una raccolta fondi per salvare dal degrado villa Zanelli a Savona,

considerato un capolavoro liberty. L’idea e’ del team “The World Art Nouveau”:

restaurarla e farne un museo. Edificata nel 1907 da Nicolò Zanelli, oggi della Regione,

ha un giardino che comunica col mare. E’ stata campeggio e colonia del comune di

Milano, campo ospedaliero durante la guerra e in seguito struttura per il trattamento

dei cardiopatici. Dal 1998 è abbandonata.
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