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VAI AL PROSSIMO ARTICOLO 
(HTTP://TELENORD.IT/2016/05/23/TIRRENO-

POWER-LUNARDON-E-DE-
VINCENZI-IL-FATTORE-TEMPO-E-

DECISIVO-NECESSARIO-UN-
VERTICE-NEL-PIU-BREVE-TEMPO-

POSSIBILE/)

(http://telenord.it/2016/05/23/tirreno-

power-lunardon-e-de-vincenzi-il-

fattore-tempo-e-decisivo-necessario-

un-vertice-nel-piu-breve-tempo-

 VAI AL PRECEDENTE ARTICOLO
(HTTP://TELENORD.IT/2016/05/23/DORIA-
DIVENTARE-SMART-CITY-E-UNA-
NECESSITA-PER-GENOVA-NON-
UNOPZIONE/)

(http://telenord.it/2016/05/23/doria-

diventare-smart-city-e-una-necessita-

per-genova-non-unopzione/)

Doria: "Diventare smart city

Il Comune partecipa ad un bando
europeo da 2 milioni per la
riquali cazione della Gavoglio
23 maggio 2016 (http://telenord.it/2016/05/23/il-comune-partecipa-ad-un-bando-europeo-da-2-milioni-

per-la-riquali cazione-della-gavoglio/)

E’ partita oggi la “Genova Smart Week”, la manifestazione legata alla città

“sostenibile” del futuro animata dal confronto fra più di 200 relatori provenienti da

tutto il mondo. Le iniziative proseguiranno no al prossimo 28 maggio.

Il bando- La cerimonia di inaugurazione della “Genova Smart Week” è stata

l’occasione pe l’assessore allo Sviluppo economico Emanuele Piazza di annunciare che

il Comune è in corsa per aggiudicarsi un bando europeo da 2 milioni di euro: i fondi

serviranno per la riquali cazione ambientale della valle della caserma Gavoglio,

recentemente trasferito a titolo non oneroso dal demanio all’amministrazione civica

per la sua ristrutturazione; una volta riquali cata la struttura sarà fruibile dalla

cittadinanza. “Il bando è ancora in corso –ha spiega to Piazza- , ma il progetto del

Comune di Genova c’è,. Abbiamo già superato la seconda fase della selezione e

prevediamo di rimettere in sicurezza il rio della valle, il parco e di migliorare le

infrastrutture dell’intera zona del Lagaccio, l’intervento favorirà la valorizzazione

della caserma Gavoglio”.
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(http://www.aeroportodigenova.it/)
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Calcio e robotica, a luglio

raddoppia l’impegno dell’Entella

Summer Camp

(http://telenord.it/2016/05/26/calcio-

e-robotica-a-luglio-raddoppia-

limpegno-dellentella-summer-

camp/)

Vizi e virtù degli studenti fuori

sede, il 60% ricorre al take-away.

Pizza e kebab gli alimenti più

ordinati

(http://telenord.it/2016/05/26/vizi-

e-virtu-degli-studenti-fuori-sede-

il-60-ricorre-al-take-away-pizza-

e-kebab-gli-alimenti-piu-ordinati/)

De cit di attenzione nei bambini,

vademecum per genitori e

insegnanti

(http://telenord.it/2016/05/26/de cit-

di-attenzione-nei-bambini-

vademecum-per-genitori-e-

insegnanti/)

GENOA GENOA SAMPDORIA

Scommesse, l’avvocato Grassani:
“Izzo rischia almeno quattro anni
di squali ca”
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