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Bocciato il terzo ATO, dal Comitato
savonese Acqua Bene Comune: "I pifferai
magici contro la democrazia"
(h. 18:40)

Questionario di customer satisfaction sul
porto di Finale: presentati in consiglio i
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A Savona incontro pubblico del
M5S "Salviamo Villa Zanelli"
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Sabato alle 10,30 nella sala Rossa
Piace a te e ad altri 4 amici
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Morte di Riccardo
Cinco, venerdì
l'autopsia: per
l'aggressore l'accusa
ora è di omicidio
preterintenzionale
(h. 17:21)

Dego, terminato il
restyling della pesa
pubblica
(h. 17:15)

Provincia di Savona: il
5 gennaio al via i saldi
invernali
(h. 17:00)
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I migliori Trader
guadagnano online con
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Savona, approvato dalla giunta il
progetto modificato per la passeggiata a
mare di Zinola
(h. 16:41)

Albenga: Ghiglione"Nessuna bocciatura
del progetto sul rio Fasceo e Carendetta,
necessarie integrazioni documentali che
verranno fatte"
(h. 16:17)

Bilancio economico positivo nel 2015 per
Finale Ambiente, ma la minoranza lo
boccia: "Gli aumenti non pagano
neanche il doppio gettone degli amministratori"
(h. 16:00)

Celle: variazione a bilancio in Consiglio
(h. 15:43)

La Regione boccia il progetto di messa in
sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta di
Albenga, Ciangherotti: "Ve l'avevamo
detto"
(h. 14:30)

Savona, al via la campagna contro il
gioco d'azzardo: dal Comune una "lotta
culturale" in sinergia con le associazioni
(h. 13:30)

Savona, in giunta i rifacimenti stradali e
la passeggiata di Zinola
(h. 12:45)

Vigili del Fuoco in protesta, De Ferrari
(M5S) "Siamo tutti in emergenza"
(h. 12:28)
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Savona: suicidio Luisa
Bonello, Bonvicini fa
scena muta davanti al
giudice

Auto nuove. Online
incedibili offerte!

Smartphone a basso
prezzo! Scopri quali sono i
migliori.

Scopri i settori su cui
investire e guadagnare.
Scarica l'eBook GRATIS.

Gli amministratori locali e regionali di
centrodestra e centrosinistra l’hanno lasciata
nell’incuria più totale. Oggi questo gioiello, dopo
essere stato utilizzato nell’operazione di
cartolarizzazione per tappare il buco della sanità
con i soldi delle case popolari, rischia addirittura
di essere svenduto ai privati da parte di ARTE
Genova, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia che
ne detiene il controllo per conto della Regione.

A rischio c'è una ricchezza inestimabile della
Liguria che, con la giusta cura e gestione,
potrebbe contribuire a valorizzare il territorio, la
sua arte, la sua cultura. Recuperare questo
patrimonio dei cittadini savonesi è possibile. Ci
vogliono idee differenti, innovative e di buon
senso.

Di questo parleremo sabato 28 novembre, a
partire dalle ore 10.30, nella Sala Rossa del
Comune di Savona, con l'auspicio di aprire un
dibattito serio e costruttivo per riportare in vita
Villa Zanelli. All'incontro parteciperanno Andrea
Melis, portavoce M5S in Regione Liguria, Milena
Debenedetti (M5S al Comune di Savona), Andrea
Speziali, critico d’arte e fotografo, e altri
importanti voci del territorio.

Modera il giornalista di Primocanale Luca Russo

Nel corso dell’incontro sarà anche proiettato un docu-film realizzato da
Mario Lattanzio sullo stato in cui versa oggi Villa Zanelli.
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Attualità
Tirreno Power,
Ministro della Salute
assente: rinviata la
Conferenza dei Servizi
al 4 dicembre

Leggi tutte le notizie

Tutti i trucchi per imparare le
lingue (babbel.com)

“Salviamo Villa Zanelli”: una
pagina facebook per il recupero
del monumento dell’Art Nouveau
savones...

Guida di 9 min per guadagnare!
Multimilionario svela il suo
migliore segreto
(themillionaireinpjs.com)

Ripuliamo insieme il parco di Villa
Zanelli: da venerdì tre giorni per
restituire il parco alla citt...

Come ricevere un tablet con 2
euro? (maxioccasioni.com)

"Riprendiamoci il parco di Villa
Zanelli a Savona", giunta e
cittadini giardinieri contro
l'incuria:...

Ti potrebbero interessare anche:
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