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giovedì 23 marzo

Parte anche in provincia di Savona la
sperimentazione sull’Assegno di
ricollocazione
(h. 12:45)

Albenga, oggi sarà scoperta la piastrella
dedicata al campione ciclocross Marco
Aurelio Fontana
(h. 11:00)

Al via il concorso per il Polo Scolastico di
Albenga
(h. 10:42)

CHE TEMPO FA

ADESSO
15°C

VEN 24
11.6°C
15.2°C

SAB 25
10.8°C
15.3°C
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Oltre 300 firme per trasformare
Villa Zanelli di Savona in un
museo

ATTUALITÀ | giovedì 23 marzo 2017, 09:30

I Verdi: "Continueremo la nostra battaglia affinché,
nella riqualificazione del Ponente cittadino, Villa
Zanelli abbia un ruolo di effettivo traino nell'immagine
turistica"

I Verdi savonesi esprimono pubblicamente il loro ringraziamento a tutte le
persone (circa 300), che da tutta Italia e da qualche paese europeo hanno
sottoscritto sulla piattaforma Change la petizione per trasformare Villa
Zanelli di Savona in un museo internazionale del Liberty.

Commentano i Verdi: "Si è trattato di un risultato interessante, conseguito
solo con un comunicato stampa e la segnalazione su Facebook o mail
senza aver sostenuto alcun contributo economico per la promozione della
stessa. E' stato comunque raggiunto l'obiettivo di promuovere un

Piace a te e ad altri 32 amici

Savonanews
20 mila "Mi piace"Ti piace

"Toc Toc" approda al
Teatro Ambra di
Albenga
(h. 14:15)

"Screening oncologici:
l’importanza della
prevenzione": a Loano
conferenza con
l'UNITRE
(h. 14:00)

I giardini di Villa della
Pergola di Alassio
riaprono il 25 marzo
(h. 13:45)
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Calcio, Albenga: sabato
apre i battenti la mostra
dedicata alla storia del
...

No alluce valgo, no
dolori. Le donne possono
finalmente reindossare i
tacchi alti.

Rugby giovanile: Liguria
quarta al Memorial Besio,
vince la Toscana

Pallanuoto: Campionato
Under 20: la Carisa R.N.
Savona batte il Quinto
nel ...

Cairo Montenotte ricorda Giuseppe
Cesare Abba
(h. 09:45)

Buschiazzo, sindaco di Sassello,
commenta il premio "Anello Verde" di
Finale Ligure
(h. 08:30)

I Verdi di Savona: "Buone notizie dal PUC
di Borgio per la zona delle Arene
Candide"
(h. 07:54)

mercoledì 22 marzo

L'appello del WWF di Savona: "Aderite
all'Ora della Terra"
(h. 19:15)

Finale: consegna dei mastelli per la
differenziata a Gorra e Olle
(h. 16:24)

L'inconfondibile humour francese arriva
ad Albenga con la commedia teatrale
"Toc Toc"
(h. 16:15)
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Uomo di mezza età trova un modo per combattere la psoriasi dopo

luogo dallo studioso Prof. Andrea Speziali per
impedire che la villa nel riassetto generale del
ponente savonese venga definitivamente
privatizzata con la creazione di un ristorante e di
una struttura espositiva legata "all'estate", priva
di qualunque progetto culturale e forse rivolta ad
esporre asciugamani e costumi da bagno quando
a pochi chilometri di distanza (Spotorno) esiste il
primo nucleo espositivo del museo del turismo
(uno dei pochi in Italia ed unico in una località di
mare) già premiato per due anni con la targa
della Carta del Mare per le buone pratiche
realizzate".

Concludono i Verdi: "Noi Verdi ora continueremo
la nostra battaglia, insieme alle associazioni
culturali, alle forze politiche, ai cittadini e alle
cittadine perché la riqualificazione del ponente
cittadino non consista in una ennesima colata di
cemento ma rappresenti un vero volano per il
rilancio di Savona in una ottica di green economy
dove il museo del Liberty a Villa Zanelli possa
essere un elemento di effettivo traino".
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Politica
A Loano un tavolo
permanente sulla
sicurezza con
amministratori e
cittadini

Leggi tutte le notizie
Durante un'intervista, alla conduttrice tv scappa qualcosa!

Riconversione di Villa Zanelli a Savona, lettera aperta di Andrea
Zanelli:"...

Savona Villa Zanelli da adibire a residenza privata o museo: la
proposta ar...

Sabato e domenica Villa Zanelli a Savona apre i cancelli con il FAI

Internet da casa senza telefono fisso. Ecco le migliori offerte del
momento

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore

Copyright © 2013 - 2017 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

Raccomandato da

Oltre 300 firme per trasformare Villa Zanelli di Savona in un mu... http://www.savonanews.it/2017/03/23/leggi-notizia/argomenti/at...

3 di 3 23/03/17 14.26


