
PROVVEDIMENTO N. 2 DEL 2 GENNAIO 2019 

 

 

- Associazione Alleanza delle Cooperative Italiane Liguria per l’evento “Il Tour della legalità”, in 

programma a Genova presso il Cinema Sivori, il 17 ottobre 2018. 

 

- Circolo Culturale N. Sopranzi per la XXVIII edizione della Giornata Storica Pegliese, in programma 

nei giorni 19-20-21 ottobre 2018. 

 

- Associazione Nuovi Spazi per il Convegno pubblico “insieme per una città più differenziata” in 

programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 22 ottobre 2018. 

 

- FIAIP Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali per il Convegno “Genova dopo il 14 

agosto: quale futuro per la città? Analisi degli aspetti economici ed urbanistici per disegnare il futuro 

di un territorio”, in programma a Genova presso la Sala Chiamata del Porto, il 26 ottobre 2018. 

 

- Associazione Architecta per il Summit Annuale di Architettura Informazione e User Experience 

Design, in programma a Genova presso i Magazzini del Cotone il 26 e 27 ottobre 2018. 

 

- Associazione FIDAPA BPW Italy Distretto Nord Ovest Sezione Genova per la presentazione del 

libro “Il trattamento del neonato terminale dal punto di vista bioetico” di Lourdes Velazquez, in 

programma presso la sede di Banca Generali di Genova, il 30 ottobre 2018. 

 

- Fondazione Housing Sociale, in collaborazione con LacittàIntorno di Fondazione Cariplo, per la 

Mostra “NUB: New Urban Body Esperienze di Generazione Urbana” in programma negli spazi 

della Chiesa di Sant’Agostino dal 23 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019. 

 

- PGS Auxilium ASD per il secondo Trofeo Basket Auxilium – Secondo Trofeo di Basket Cat. 

Aquilotti, in programma a Genova presso il Palazzetto di Via Cagliari dal 1 al 3 novembre 2018. 

 

- Associazione This is Core, in collaborazione con il Cesto e Love What You Lov, per l’evento, a 

scopo benefico, “Un concerto per Genova” in programma presso il RDS Stadium, il 17 e 18 

novembre 2018. 

 

- Associazione culturale TO Studio no profit per la mostra fotografica “Racconti di mare” del 

fotografo Arturo Delle Donne, in programma presso il Galata Museo del Mare di Genova, dal 15 

novembre al 16 dicembre 2018. 

 

- Associazione OSBC di Genova per l’esposizione di arte contemporanea “Mythos dalle origini” in 

programma a Genova presso Palazzo de Franchi, dal 23 novembre al 21 dicembre 2018. 

 

- Comitato UNICEF Genova per l’iniziativa relativa alla nomina del Monte Gazzo a “Monte dei 

Bambini”, in programma il 20 novembre 2018 in occasione della Giornata Universale dell’Infanzia. 

 

- Ordine degli Avvocati di Genova per il Convegno “Giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne”, in programma il 23 novembre 2018 presso l’aula Magna di Palazzo di Giustizia, il 23 

novembre 2018. 



 

- IKMO ASD per l’iniziativa denominata “Action woman day” in programma, in occasione della 

Giornata contro la violenza sulle donne, presso la Genova Academy ASD, il 25 novembre 2018. 

 

- CIF Liguria per il Convegno dal titolo “Donne e bambini migranti: dall’accoglimento all’inclusione” 

in programma a Genova presso la Biblioteca Berio, il 26 novembre 2018. 

 

- Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova per l’11° edizione del Concorso “Una 

piazza del tuo territorio da trasformare in agorà moderna”, dedicato alle scuole secondarie di primo 

grado. 

 

- Lions Club Genova Diamante per il concorso fotografico “#unmarealladeriva#emergenza plastica”, 

rivolto alle Scuole Secondarie di secondo grado di Genova e Provincia, per l‘anno 

scolastico2018/2019. 

 

- SAP Sindacato Autonomo di Polizia Segreteria Regionale Liguria per la manifestazione “Per non 

dimenticare – Memorial Day – Edizione Speciale 2018 – Dedicata alle Vittime del Ponte Morandi”, 

in programma il 2 novembre 2018. 

 

- Consolato Onorario della Repubblica di Lettonia in Genova per la Cerimonia di illuminazione della 

Lanterna di Genova con i colori della bandiera lettone, in programma, in occasione della 

celebrazione del centenario dell’indipendenza della Repubblica di Lettonia, il 12 novembre 2018. 

 

- Ninny Ambrogio Parodi per la presentazione del libro “Una giornata di Susanna” di Mauro 

Leonardi, in programma a Genova il 7 novembre 2018. 

 

- Zonta Club of Genova Italy per la Conferenza “Le donne e la Prima Guerra Mondiale. Narrazione e 

storia”, in programma a Genova presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio, giovedì 8 novembre 

2018. 

 

- Associazione Nazionale ALCASE Italia per l’iniziativa “Illumina novembre”, in programma a 

Genova, nel mese di novembre 2018, in occasione della Campagna di sensibilizzazione per la lotta 

contro il cancro del polmone. 

 

- Società Genova Nuoto My Sport per la 45° edizione del “Trofeo Nico Sapio” in programma a 

Genova presso la Piscina della Sciorba, nei giorni 9-10-11 novembre 2018. 

 

- Comitato Promotore Mostra della Zucca per la 32° edizione della Mostra “Dall’A…alla Zucca – 

Tutto sulle Cucurbitacee” dal tema “Murta: A succa…a parla zeneize – Modi di dire e gastronomia 

tipica di questo angolo di Valpolcevera”, in programma Genova Murta, nei giorni 10-11-17-18 

novembre 2018. 

 

- SIGASCOT Società italiana Ginocchio Artroscopia Sport Cartilagine Tecnologie Ortopediche per il 

Congresso “Esska-Esma & Sigascot Masterclass in Sports Trauma” in programma a Genova presso 

Palazzo Ducale, nei giorni 16 e 17 novembre 2018. 

 

- Cicogna Sprint onlus per il Concerto, a scopo benefico, in programma presso il Monastero di Santa 

Chiara, il 17 novembre 2018 e per il Convegno dal titolo “Prematurità reale e realtà virtuale, in 



programma presso la sala Trasparenza della Regione Liguria, il 29 novembre 2018, in occasione 

della Giornata mondiale della Prematurità 2018. 

 

- Milan Center for Law and Policy per il Forum intitolato “Nuovo Artico, Vecchio Mediterraneo”, in 

programma presso il Palazzo della Borsa di Genova, il 13 e 14 novembre 2018. 

 

- Associazione Amici del Liceo Colombo di Genova per la mostra “Giovani davanti alle scelte: un 

eroe di 100 anni fa attraverso l’archivio familiare” in programma a Genova presso la Biblioteca 

Berio, dal 6 al 15 novembre 2018. 

 

- Camera Minorile di Genova per l’evento “Adolescenti, violenza, discriminazioni. Bullismo, cyber 

bullismo e dating violence” in programma a Genova presso la Sala Libeccio dei Magazzini del 

Cotone, il 14 novembre 2018. 

 

- Assemblea Spirituale Locale dei Bahàì di Genova per l’incontro pubblico “Uniti nella diversità. 

Passi, riflessioni, preghiere per la pace”, in programma a Genova presso l’Hotel Iris, il 22 novembre 

2018. 

 

- Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova per l’iniziativa “Insieme in piazza per dire no 

alla violenza” in programma in Piazza de Ferrari, il 24 novembre 2018. 

 

- Associazione Liguri in Cina per la manifestazione OltreSalone in programma nella città di 

Shanghai– Cina, dal 21 al 24 novembre 2018. 

 

- Labor Pace Caritas Genova per la 14° edizione dell’evento “Mondo in pace 2018” in programma a 

Genova presso Palazzo Ducale, dal 21 al 24 novembre 2018. 

 

- Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali Comitato Regionale Liguria per una 

dimostrazione delle discipline sportive della Federazione stessa, in programma a Genova presso 

Palazzo Ducale, il 24 novembre 2018, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne. 

 

- Villa Montallegro Spa, in collaborazione con l’Associazione Spazio Tempo, per la mostra 

fotografica “Nuova TerraFerma” di Francesco Jodice, in esposizione a Genova presso Palazzo 

Grillo, dal mese di novembre 2018 al mese di gennaio 2019. 

 

- ANUPI Educazione per il ciclo di conferenze “La psicomotricità fa bene” in programma presso la 

Biblioteca E. De Amicis Genova, dal mese di novembre 2018 al mese maggio 2019. 

 

- Associazione di promozione sociale Jonas Genova, con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo 

Genova Quinto per il convegno “Telemaco di Jonas” dal titolo “Nel mare di internet. I legami nella 

generazione Telemaco”, in programma il 1 dicembre 2018 presso l’Auditorium Padiglione Acquario 

nell’Area del Porto Antico di Genova. 

 

- Accademia Vocale di Genova per il Concerto intitolato “Ponte di Voci”, in memoria delle vittime 

del crollo del Ponte Morandi e di raccolta fondi per le famiglie sfollate, che si terrà presso la Chiesa 

del Gesù in Piazza Matteotti, sabato 1 dicembre 2018 alle ore 21.00. 

 



- ASD Nuotatori Rivarolesi per la manifestazione sportiva “17° Trofeo Nuotatori Rivarolesi – 7° 

Memorial Anselmo Maestrini” in programma a Genova presso l’Impianto Polisportivo della 

Sciorba, nei giorni 1 e 2 dicembre 2018. 

 

- Associazione Voci di due Paesi per gli eventi rivolti alla diffusione della cultura musicale in 

programma a Genova nel periodo novembre-dicembre 2018. 

 

- Comunità di Sant’Egidio Genova per l’evento, a scopo benefico, “Max Manfredi, Dado Pasteur, 

Claudio Roncone in concerto”, a favore della Comunità stessa, in programma presso il Teatro 

Nazionale di Genova Sala E. Duse, il 1 dicembre 2018. 

 

- Associazione Sportiva Dilettantistica B&D per l’iniziativa, a scopo benefico, denominata “Muay 

time Vol. 5 Per non dimenticare” in programma a Genova presso la palestra B&D di Via Donghi il 

1.12.2018 e il 2.12.2018 presso il Tower Hotel. 

 

- Associazione culturale NaufragaMèdolce per lo spettacolo teatrale “Figlie di Sherazade”, che si 

terrà, nell’ambito del progetto Libere di Essere, a Genova presso il Teatro Modena, il 4 dicembre 

2018. 

 

- Associazione Volontari del Mercatino di San Nicola onlus per la XXX edizione del “Mercatino di 

San Nicola”, in programma in Piazza Sarzano, dal 6 al 23 dicembre 2018. 

 

- Associazione White Dove Evoluzione del Maschile onlus per il “III Residenziale RELIVE” in 

programma a Genova nei giorni 7-8-9 dicembre 2018. 

 

- Lions Club Genova Diamante per il Concorso fotografico “un mare alla deriva # emergenza 

plastica”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Genova e Provincia, per l’anno 

scolastico 2018/2019. 

 

- Associazione International Krav Maga Organization per la 3° edizione della manifestazione 

denominata “3rd hall of fame martial arts Italy” in programma a Genova presso il Caribe Club, il 1 

dicembre 2018. 

 

- Garden Club di Genova Associazione Culturale Giardini Italiani per la conferenza sul tema 

“Tulipani, tulipaniere e tulipanomania. Fiori, arti e finanza” in programma a Genova presso il 

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 5 dicembre 2018. 

 

- INAIL Direzione Regionale Liguria per l’iniziativa “Vite straordinarie: la disabilità è superabile”, 

esposizione di 24 pannelli in forex presso il Porticato di Palazzo Tursi, dal 1 al 8 dicembre 2018. 

 

- AP Communications srl per l’evento “Campioni di vita” dedicato agli alunni degli Istituti secondari 

di secondo grado della città, in programma presso il Teatro Nazionale di Genova il 4 dicembre 2018. 

 

- ASD Centro Sportivo Marassi Judo per la 30° edizione del Torneo di Judo “Torneo di Natale 2018” 

in programma a Genova presso l’impianto sportivo RSD Stadium, il 15 e 16 dicembre 2018. 

 



- Associazione Culturale Sergio Frediani per la XIII edizione del premio Sergio Fedriani – Concorso 

per opere figurative “La vita è sogno”, il cui argomento per questa edizione è “Il lavoro difficile”, 

rivolto a giovani artisti. 

 

- Carlo V. Navone per la XVIII edizione della presentazione del “Calendario Fagioli”, a scopo 

benefico, il cui ricavato sarà destinato alle associazioni Veneranda Compagnia di Misericordia e 

Abilità e Dignità, in programma a Genova preso le Cisterne di Palazzo Ducale, sabato 22 dicembre 

2018. 

 

- Zonta Club Genova per il Concerto “Coro delle dame genovesi” che si terrà presso la sala Chierici 

della Biblioteca Berio il 6 dicembre 2018. 

 

- Istituto Comprensivo Quinto-Nervi per l’iniziativa “Il fulgore di Dony. Genova, la scuola e i percorsi 

di inclusione”, in programma nel mese di dicembre 2018. 

 

- Associazione Culturale Pegli Live per la presentazione del libro “Gloria di Cane. Essere un guerriero 

Sioux”, in programma presso il Museo Civico Navale di Pegli, il 7 dicembre 2018. 

 

- Legambiente Liguria onlus per la Campagna di sensibilizzazione sui rifiuti in Liguria “Ecoforum 

rifiuti tour”, in programma a Genova nei giorni 10 e 11 dicembre 2018. 

 

- Associazione White Dove Evoluzione del Maschile onlus per il “III Residenziale Relive”, che si 

svolgerà a Genova nei giorni 7-8-9 dicembre 2018. 

 

- Filarmonica Sestrese “C. Corradi – Ghio S.” per il Concerto dal titolo “La leggenda del Piave” che si 

terrà il 12 dicembre 2018 presso il Teatro Carlo Felice di Genova. 

 

- Lions Club Genova Giuseppe Mazzini per il Concerto, a scopo benefico, “Requiem di Wolfgang 

Amadeus Mozart K 626”, a favore dei familiari delle vittime coinvolte nella tragedia del Ponte 

Morandi, che si svolgerà presso la Chiesa di N.S. della Consolazione di Genova, il 14 dicembre 

2018 alle ore 21.00. 

 

- Associazione Magistrati Tributari Sezione Liguria per il 5° Convegno “Enti Religiosi e riforma del 

Terzo Settore” in programma a Genova presso la Sala Quadrivium, il 13 dicembre 2018. 

 

- Associazione Radioamatori Marinai Italiani per l’evento denominato “Friendship 2018 – Genova nel 

cuore” in programma dal 22 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019. 

 

- Movimento Animalista Sezione Liguria per il Convegno “Soccorso cinofilo e pet therapy – Il cane 

non solo amico fedele” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo 

Tursi, il 14 dicembre 2018. 

 

- Emilia Romagna Concerti scarl per il “Concerto di Natale”, aperto alla città di Genova, della Young 

Musicians European Orchestra diretta da Palo Olmi, in programma a Genova presso la Basilica della 

Santissima Annunziata del Vastato, il 12 dicembre 2018. 

 

- Associazione Casaclima Network Liguria per l’evento benefico di raccolta fondi per la tragedia del 

Ponte Morandi, in programma a Genova presso le Terrazze del Ducale, il giorno 11 dicembre 2018. 



 

- NALA Nuova Associazione Liberazione Animale per la proiezione del film documentario 

“Dominion” in programma presso la Sala Conferenze del Museo di Sant’Agostino, il 16 dicembre 

2018. 

 

- Associazione Culturale “Monsignor Michele Sasso” per il “1° Memorial Ponte Morandi” in 

programma presso lo Stadio comunale Amerigo Liguori di Torre del Greco, il 22 dicembre 2018. 

 

- Società Scientifica di Dermatologia per il Convegno/Riunione dei Dermatologi Liguri che si 

svolgerà a Genova presso il Centro Congressi Castello Simon Boccanegra, il 15 dicembre 2018 

 

- Accademia Nazionale di Medicina – Sezione Oncologia per la 20° edizione del Convegno 

“Grandangolo 2018. Un anno di oncologia” che si svolgerà a Genova, dal 13 al 15 dicembre 2018. 

 

- H2O srl per “Med Oil Expò”, prima fiera internazionale dedicata all’olio di oliva e agli oli vegetali, 

che si svolgerà presso il Porto Antico di Genova, dal 18 al 20 dicembre 2018. 

 

- Associazione Sportiva dilettantistica Righi Valbisagno Trail Crew per le seguenti iniziative: “Auguri 

nel Forte – sabato 22 dicembre 2018”; “Forte in maschera – domenica 3 marzo 2019”; “Forte in bike 

– sabato 4 e domenica 5 maggio 2019” “FortiAmo – sabato 16 giugno 2019”, in programma a 

Genova presso Forte Begato. 

 

- Associazione My Trekking per l’evento “Camminata dei Babbi Natale”, a favore dell’Ospedale 

Giannina Gaslini, che si svolgerà a Genova il 23 dicembre 2018. 

 

- Associazione no profit Raiders for Children per la III edizione dell’evento benefico “Un sorriso per i 

Bimbi del Gaslini” che si terrà domenica 23 dicembre 2019 alle ore 18.00 con partenza da Piazza De 

Ferrari. 

 

- Gruppo Sportivo Aragno per la 13° edizione del Trofeo di Nuoto G.S. Aragno – I delfini, che si 

svolgerà a Genova presso la Piscina della Sciorba, il 19 e 20 gennaio 2019. 

 

- Fondazione Housing Sociale Liguria per la Mostra “NUB: New Urban Body Esperienze di 

Generazione Urbana” in programma a Genova negli spazi della Chiesa di Sant’Agostino, dal 23 

ottobre 2018 al 20 gennaio 2019. 

 

- Genova Musica APS per il Master Classes di Violino, Violoncello e Pianoforte in programma a 

Genova presso il Museo di Sant’Agostino, da gennaio a giugno 2019. 

 

- Società Italiana di Psicodermatologia per il XXII Congresso Nazionale SIDEP “Emozioni: invisibili 

protagoniste in dermatologia”, che si svolgerà a Genova presso l’Hotel NH Marina, nei giorni 8 e 9 

febbraio 2019. 

 

- Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di Genova per il Congresso “Macula in Liguria 2019- 

Angiografia-OCT, swept-source OCT e real-life nella gestione delle maculopatie” che si terrà a 

Genova presso l’Auditorium del padiglione IST nord dell’Ospedale Policlinico di San Martino, il 25 

gennaio 2019. 

 



- Associazione Culturale La Maddalena per la Mostra “Genova 14 agosto 2018” di Nino Bernocco, 

che si terrà a Genova nel Cortile di Palazzo Tursi, dal 10 al 24 gennaio 2019. 

 

- Associazione Amici Palazzo della Meridiana per la Mostra “Caravaggio e i Genovesi – Committenti, 

collezionisti, pittori” in programma a Genova presso il Palazzo della Meridiana dal 14 febbraio al 24 

giugno 2019. 

 

- Consorzio Bacino Imbrifero del Bormida per la ottava edizione del Concorso “L’acqua un bene 

prezioso che va salvaguardato e protetto a nostro vantaggio e a quello delle future generazioni”, che 

sarà effettuato nel primo semestre dell’anno 2019, presso le scuole primarie dei Comuni facenti 

parte del Consorzio stesso. 

 

- Associazione GenovApiedi per un ciclo di conferenze dal titolo “Una Capitale del Mediterraneo. 

Genova nel Medioevo” che si svolgeranno presso Alliance Francaise – Via Garibaldi 20, dal 22 

gennaio al 26 marzo 2019. 

 

- Società Italiana di Psicodermatologia per il XXII Congresso Nazionale SIDEP “Emozioni: invisibili 

protagoniste in dermatologia”, in programma a Genova presso l’Hotel NH Marina, nei giorni 8 e 9 

febbraio 2019. 

 

- ASD Centro sportivo Marassi Judo per la 31° edizione del Torneo di Judo “Genova Città di 

Colombo”, che si svolgerà a Genova presso l’impianto sportivo RDS Stadium, nei giorni 7-8-9-10 

marzo 2019. 

 

- Association of Lions Clubs “Lions Club Acqua per la Vita MD108 onlus” per la X edizione del 

Concorso scolastico Lions Acqua per la Vita che sis volgerà a Genova presso il Salone di 

Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 22 marzo 2018. 

 

- Associazione Culturale EEEIA, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova per 

l’iniziativa denominata “2019 IEEE 19th international conference on environment and electrical 

engineering and 3st industrial and commercial power systems europe” che si svolgerà a Genova 

presso il Centro Congressi del NH Hotel Genova Marina, dal giorno 11 al 14 giugno 2019. 

 

- Coro Daneo Genova per l’evento/concerto dal titolo “Buon Compleanno Fabrizio” che si svolgerà 

presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 24 febbraio 2019. 

 

- ART Associazione di promozione sociale della cultura per l’iniziativa “Segrete. Tracce di Memoria 

XI edizione – Alleanza di artisti in memoria della Shoah”, che si svolgerà presso le Antiche prigioni 

della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale di Genova, dal 24 gennaio al 9 febbraio 2019. 

 

- Artisti Italiani – Arti visive e promozione, in collaborazione con Goethe Institute Genua, Galleria 

ABC Arte, Galleria Guidi&Schoen per l’evento “Other identity – Altre forme di identità culturali e 

pubbliche – seconda edizione”, che si svolgerà a Genova presso Galleria ABC Arte, Galleria 

Guidi&Schoen, Galleria Primo Piano di Palazzo Grillo, Sala Dogana-Palazzo Ducale, Libreria 

Feltrinelli, dal 18 al 23 marzo 2019. 

 

- Associazione Il Piatto di Nettuno per gli eventi che si svolgeranno a Genova in occasione della 

celebrazione del trentennale del “Piatto di Nettuno”, nel corso dell’anno 2019. 



 

- IBS e FISPIC per i campionati Europei di Judo per atleti non vedenti, che si terranno a Genova 

presso il RDS Stadium, dal 23 al 29 luglio 2019. 

 

- Rotary Club Genova per il Concorso fotografico, aperto a tutti, dal titolo “Genova, il mare, i viaggi” 

con esposizione delle migliori fotografie prevista nel Porticato di Palazzo Ducale nella primavera 

del 2019. 

 

- ANUPI Educazione per il ciclo di conferenze “La psicomotricità fa bene” che si terrà presso la 

Biblioteca E. De Amicis Genova, dal mese di novembre 2018 al mese maggio 2019. 

 

- Movimento Agende Rosse Gruppo “Falcone-Borsellino” per la seconda edizione del Concorso “Nel 

nome di Paolo e Giovanni”, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Città Metropolitana 

di Genova e per la manifestazione antimafia che si svolgerà presso il Teatro Carlo Felice di Genova, 

nel mese di aprile 2019. 

 

- Associazione Culturale Gli Orti di Carignano per l’evento che si svolgerà nel mese di maggio 2019 

per commemorare la figura di Don Baget Bozzo. 

 

 

 

PROVVEDIMENTO N. 66 DEL 26 FEBBRAIO 2019 

 

- Associazione Italiana di Psicogeriatria Sezione Ligure per il Convegno “Nessun uomo è un’isola: 

contro la solitudine degli anziani” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di 

Palazzo Tursi, il 16 gennaio 2019. 

- Lions Club International Distretto 108 Ia2 per il Convegno “Cittadinanza attiva un’opportunità di 

concorrere al bene comune. Campioni si diventa, un esempio di service” in programma a Genova 

presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 17 gennaio 2019. 

- Comitato United for Genova per l’evento, a scopo benefico, denominato “United for Genova” in 

programma a Milano presso l’Hotel Principe di Savoia, il 21 gennaio 2019. 

- Associazione Liguria Mare onlus per la Mostra fotografica su Chernobyl della fotografa Francesca 

Gorzanelli che sarà esposta presso la Sala Sottoporticato di Palazzo Ducale, nei giorni 8-9-10 

febbraio 2019. 

- UDI Unione Italiana Donne in Italia – Genova per il Convegno “Donne e politica” in programma a 

Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 31 gennaio 2019. 

- Comitato Regionale UNICEF Liguria per la Mostra “Tanti artisti per l’UNICEF” in programma a 

Genoa presso la Biblioteca Berio, dal 8 al 12 gennaio 2019. 

- Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio Sezione Regionale Liguria per il 

Convegno di Studio “Point of care test e self help diagnostico” in programma a Genova presso la 

Sala Convegni dell’Ordine dei Medici, il 19 gennaio 2019. 

- Associazione Creativi della Notte Music for Peace onlus per le attività comprese nel Progetto 



“Solidarbus 2019”, in programma nel corso dell’anno 2019. 

- Policlinico San Martino IST di Genova per il Congresso “Cuore e non solo 2019” in programma a 

Genova presso il Centro Congressi dei Magazzini del Cotone, il 26 gennaio 2019. 

- Associazione culturale “Passeggiando tra le righe” per il Reading-Concerto dal titolo “Sesto senso: 

la memoria” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 27 

gennaio 2019. 

- Federottica Confcommercio Genova, in collaborazione con la Clinica Oculistica San Martino, per il 

Congresso dal titolo “Benessere oculare: la vista dopo i 40 anni” in programma a Genova presso la 

Borsa Valori, il 28 gennaio 2019. 

- Associazione Italia Giovani Avvocati per il Consiglio direttivo Nazionale dell’Associazione stessa in 

programma Genova nei giorni 18 e 19 gennaio 2019.  

- Confprofessioni Liguria per il Convegno sul tema “Il contratto collettivo integrativo per gli studi 

professionali della Liguria” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo 

Tursi, il 28 gennaio 2019. 

- Fondazione Fulgis ed il Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda per la Mostra “Shangai: 

ultima speranza, ultima salvezza. Gli Ebrei a Shangai negli anni delle leggi razziali” in programma 

Genova presso il Teatro Auditorium Strada Nuova dal 29 al 31 gennaio 2019. 

- Associazione BAS Scherma Storica Genova per la manifestazione “Hema Ianua” in programma a 

Genova presso il Pala Crocera Stadium nei giorni 26 e 27 gennaio 2019. 

- Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per l’evento “Verso il Festival del 

Lavoro 2019” in programma a Genova presso Palazzo Ducale nei giorni 26 e 27 febbraio 2019. 

- Associazione art Commission per l’evento “Donne in Luce” in programma a Genova presso Palazzo 

Ducale Spazio Aperto, dal 14 al 21 febbraio 2019. 

- E. O. Ospedali Galliera Genova per il Progetto “Effichronic” in programma a Genova presso 

l’Ospedale stesso, dal 15 gennaio al 1 luglio 2019. 

- Comitato Promotore “Genova delle Donne” per l’iniziativa “Genova delle donne”, nove incontri sul 

tema “Donne in guerra”, in programma a Genova, in varie sedi, a partire dal mese di febbraio 2019. 

- Agorà e Edilportale per la 10° edizione di “Edilportale Tour 2019”, in programma dal 21 marzo al 

13 giugno 2019. 

- Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi per il 30° Congresso nazionale SPIGC – 

Encourage young surgeons and eengineers” in programma a Genova presso l’Hotel Tower Airport, 

il 21 e 22 marzo 2019. 

- Associazione Nazionale Dentisti Sezione Provinciale Genova per il Congresso “Liguria 

Odontoiatrica 2019” in programma a Genova presso Villa Lo Zerbino, il 30 marzo 2019. 

- Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova per l’evento di 

promozione del territorio ligure attraverso l’artigianato organizzato da tre studenti laureandi in 

Design del Prodotto e dell’Evento in programma a Genova presso Palazzo Reale nei giorni 1, 2 e 3 

marzo 2019. 



- Associazione Artuceba onlus per lo Spettacolo teatrale, a scopo benefico, della Scuola Quinta 

Praticabile, a favore dell’Associazione stessa, in programma a Genova presso il Teatro della Tosse, 

il 2 e 3 aprile 2019. 

- Ospedale Evangelico Internazionale Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia per il Congresso 

“La donna dai 40 anni in poi. Progetti di salute e strategie terapeutiche” in programma a Genova 

presso Villa Lo Zerbino, il 15 marzo 2019. 

- Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti per l’evento “Decima giornata 

nazionale per la sicurezza nei cantieri” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza 

di Palazzo Tursi, il 29 marzo 2019. 

- ABEO Liguria Associazione Bambino Emopatico Oncologico per le iniziative che svolgeranno in 

occasione della XVII Giornata contro il Cancro Infantile in programma a Genova nei giorni 15 e 16 

febbraio 2019. 

- LICE Lega Italiana contro l’Epilessia Macroarea Liguria Piemonte e Valle d’Aosta per le iniziative 

che si svolgeranno in occasione della Giornata Mondiale contro l’Epilessia in programma a Genova 

il giorno 11 febbraio 2019. 

- Università degli Studi di Genova Dipartimento di Economia – DIEC Scuola di Scienze Sociali per il 

Corso di perfezionamento in economia del farmaco, della salute e delle tecnologie sanitarie in 

programma a Genova da settembre a dicembre 2019. 

- ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per un Pomeriggio di 

studio per Amministratori ed Operatori dei Servizi Demografici in programma a Genova presso il 

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 12 febbraio 2019. 

- Compagnia Goliardica M. Baistrocchi per le rappresentazioni teatrali, a scopo benefico, del nuovo 

spettacolo “Su e giù…per le scale” in programma al Teatro Sociale di Camogli nei giorni 26 e 27 

gennaio 2019, al Teatro Politeama Genovese nei giorni 1-2-3 febbraio 2019 ed al Teatro Verdi di 

Sestri Ponente nei giorni 9-10-16-17 febbraio 2019. 

- Yacht Club Italiano ASD Genova per le Regate di Genova – International Genoa Winter Contest del 

2 e 3 febbraio 2019, 9 e 10 febbraio 2019, 16 e 17 febbraio 2019. 

- ASD High Voltage Sport 2 di Genova per la 16° edizione della manifestazione denominata “Fight 

Games”, in programma a Genova presso il Tower Hotel, il 2 marzo 2019. 

- Università degli Studi di Genova e Università degli Studi di Messina per il Convegno “Storia e 

Psichiatria. Metodologia, Temi, Fonti” in programma a Genova presso la Società Ligure di Storia 

Patria, nei giorni 21-22-23 marzo 2019. 

- Associazione Culturale Scuola di Robotica per le Finali delle Olimpiadi di Robotica 2019, in 

programma a Genova dal 29 al 31 marzo 2019. 

- Associazione Fotografica Italiana Neonati e Bambini per Mostra fotografica dal titolo “Mater” in 

programma a Genova presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, nei giorni 13 e 14 aprile 

2019. 

- Associazione The Garage per la III edizione della manifestazione “The Garage” in programma a 

Genova presso la Piazza delle Feste del Porto Antico, il 6 aprile 2019. 



- Policlinico San Martino IST U.O. Clinica di Neurologia per il Convegno “Liguria Parkinson 2019” 

in programma a Genova presso il Centro Congressi IST Nord del Policlinico stesso, nei giorni 29 e 

30 marzo 2019. 

- Associazione “Voci di due Paesi” per gli eventi culturali organizzati dall’Associazione stessa, in 

programma a Genova nel periodo gennaio-giugno 2019. 

- ABEO Liguria Associazione Bambino Emopatico Oncologico per la manifestazione, a scopo 

benefico, consistente nell’offerta di uova pasquali in favore dell’Associazione stessa, in programma 

a Genova dal 10 al 18 aprile 2019.  

- Associazione Storica Compania de le Quatr’Arme Onlus per l’iniziativa in programma presso il 

Forte Tenaglie di Genova il 13 e 14 aprile 2019, nell’ambito del progetto “Vita militare e civile nel 

Risorgimento Italiano”. 

- ASD Podistica Peralto per l’edizione 2019 della “Mezza Maratona di Genova” in programma 

domenica 14 aprile 2019. 

- Associazione Culturale Internazionale Femminile “Lyceum Club di Genova” per la Cerimonia di 

consegna del Premio Vincenzo Longo in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza 

di Palazzo Tursi il 10 maggio 2019. 

- ASD Amatori Volley Rivarolo per la manifestazione di volley denominata “Giochi di maggio” in 

programma a Genova presso il Paladiamante, nei giorni 18 e 19 maggio 2019. 

- ASD Nuova Oregina per l’iniziativa denominata “Torneo del 25 aprile” in programma a Genova 

presso il Campo sportivo Aldo Gastaldi, dal 25 aprile al 1 maggio 2019. 

- Polisportiva ASD Fluorun per la manifestazione denominata “Fluorun” in programma presso il Porto 

Antico di Genova il 22 giugno 2019. 

- Associazione Insegnanti Danza Espressioni Artistiche per “Dance Festival 2019” rappresentazioni 

finali delle coreografie prescelte nelle rassegne regionali, anno accademico 2018/2019, presentate 

dalle Scuole di Danza, in programma a Genova presso il Teatro Modena, nei giorni 6 e 7 luglio 

2019. 

- Porto Antico di Genova Spa Eventi per la manifestazione “Cine&Comic 2019” in programma in 

varie location all’interno dell’area del Porto antico, dal 3 al 10 luglio 2019. 

- Associazione La Storia nel Futuro per il progetto “Genova Silicon Valley 2019” in programma a 

Genova dal 24 al 31 agosto 2019. 

- Università degli Studi di Genova Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente della vita per 

l’evento “Von Humboldt Day” in programma a Genova preso l’Auditorium di Palazzo Rosso, il 

giorno 1 ottobre 2019. 

- COL Worldanzasport per i Campionati Mondiali 2019 di Danza Sportiva in programma a Genova 

dal 8 al 17 novembre 2019. 
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- Associazione Culturale Game Happens per l’evento “Chips&Salsa: giornalismi, digitali, interattivi, 

mediterranei” che si svolgerà presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova, il 14 giugno 2019. 
 

- Opera Don Bosco di Genova Sampierdarena per il Convegno dal titolo “La formazione 

professionale: un ponte tra giovani e mondo” in programma il 21 marzo 2019 presso la sede 

dell’Opera stessa in Via Giovanni Bosco. 
 

- Federazione Maestri del Lavoro d’Italia Consolato regionale della Liguria per la Cerimonia 

pubblica di premiazione del concorso tra studenti per una libera rappresentazione dal titolo 

“Genova, 14 agosto –una data da non dimenticare…il Ponte. Unione di due punti lontani nella   

storia, nella vita e nel futuro dell’uomo”, in programma, in occasione della celebrazione della 

XXXV Giornata del maestro del Lavoro, a Genova, nel mese di maggio 2019 

. 

- Circolo Nautico Marina di Genova per la Regata Internazionale d’Altura in programma dal 28 

aprile al 1 maggio 2019 e per il Campionato della Lanterna in programma dal 15 settembre al 10 

novembre 2019.  

  

- Ice Club Genova per la manifestazione sportiva di pattinaggio di figura sul ghiaccio (artistico e 

danza) in programma domenica 24 marzo 2019 presso Ice Skating Rink Piazzale delle Feste del 

Porto Antico di Genova 

 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila Bolzanetese per la manifestazione sportiva 

dell’attività boccistica italiana “Master femminili di categoria A1”, in programma nei giorni 6 e 7 

luglio 2019 preso la sede della bocciofila stessa. 

 

- International Propeller Club Port of Genoa per la “XVI Convention Nazionale de The International 

Propeller Club Italiani” in programma a Genova nei giorni 11 e 12 ottobre 2019. 

 

- Associazione DiDe – Distretto del Design per la “2° Design Week Genova” in programma in 

Piazza dei Giustiniani e dintorni, dal 23 al 27 maggio 2019. 
 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Impossibile Target per l’edizione 2019 dell’Ultramaratona 

del Turchino, in programma il 24 marzo 2019. 

 

- Zonta Club Genova per la Conferenza “Le figure femminili di Ingmar Bergman” in programma a 

Genova presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio, il 27 febbraio 2019. 

 

- Associazione Mary’s Meals onlus, Caritas Diocesana Genova, Gruppi di Preghiera della Regina 

della Pace rappresentati dall’Associazione Medjugorje Liguria per l’iniziativa “Incontro 

testimonianza con Magnus Macfarlane Barrow”, in programma a Genova presso la Sala 

Quadrivium, il 9 marzo 2019. 
 

- Gruppo di Consultazione Malattie Rare della Regione Liguria e Comitato I Malati Invisibili onlus 

per la “XII Giornata Malattie Rare 2019”, in programma a Genova il giorno 1 marzo 2019. 

 

- Federazione Italiana Vela per l’iniziativa denominata “World Cup Series” in programma presso 



l’area della Fiera di Genova, dal 15 al 21 aprile 2019. 

 

-Yacht Club Italiano A.S.D. per il Campionato Mondiale di Vela Classe 2.4 in programma a Genova 

dal 13 al 19 ottobre 2019. 

- Movimento Federalista Europeo (MFE) e Gioventù Federalista Europea (GFE) di Genova per la 

“Giornata di Studi Federalisti in memoria di Giacomo Croce Bermondi: l’Ue alla vigilia delle 

elezioni europee: sfide, prospettive e partecipazione democratica”, in programma presso l’Aula 

Meridiana dell’Università degli Studi di Genova, il 29 marzo 2019. 

- CNR Genova, con la partecipazione di UNIGE, Festival della Scienza, IIT, INFN, ADI, Unione 

Matematica Italiana per l’evento “FAMELAB 2019”, in programma il 21 febbraio 2019 presso 

l’aula Meridiana dell’Università degli Studi di Genova, il 22 febbraio 2019 presso la Sala 

Leonardo dell’Area CNR e il 5 marzo presso La Claque in Via San Donato. 

- Associazione Guide Turistiche Liguria per la “Giornata Internazionale della Guida Turistica” in 

programma a Genova il 23 febbraio 2019 con l’offerta di visite guidate gratuite nel quartiere di 

Certosa. 

- Provincia di Genova dei Frati Minori Cappuccini per la mostra “La Regola” in programma dal 5 

aprile al 30 giugno 2019 presso il Museo dei Beni Culturali Cappuccini Genoa di Viale IV 

Novembre 5. 

- Associazione Culturale Sportiva dilettantistica Jalilah per lo spettacolo teatrale di danze etniche 

varie dal titolo “Mosaika” in programma il 23 febbraio 2019 preso il Teatro Rina e Gilberto Govi. 

- AIDDA Delegazione Liguria per la Cerimonia di consegna del “Premio AIDDA 2019”, in 

programma presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il giorno 8 marzo 2019. 

- SSD Comitato Italiano eSports Genova per gli eventi Ingress in programma a Genova, in zona 

centro città e centro storico, rispettivamente con Anomaly il 23 febbraio 2019 e Mission Day il 24 

febbraio 2019. 

- Fondazione Ansaldo per la rappresentazione teatrale, a scopo benefico, di raccolta fondi da 

destinare alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi, dal titolo “Vietato morire”, in 

programma presso l’auditorium di Palazzo Rosso, il 14 febbraio 2019. 

- Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per l’iniziativa “Progetto salute” in 

programma a Genova in Piazza De Ferrari lato Salita del Fondaco, nei giorni 15 e 16 febbraio 

2019. 

- Associazione studentesca universitaria “Le radici del futuro” per il Convegno intitolato “Il valore 

del ricordo a 70 anni dall’Esodo Giuliano Dalmata” in programma presso la Sala del Camino di 

Palazzo Ducale, il 12 febbraio 2019. 

- ASD Zena Runners per la 4a edizione della manifestazione podistica su strada di 7 km denominata 

“Biscione di corsa”, in programma il 31 marzo 2019. 

- SC Molassana Boero 1918 ASD per il 33° Trofeo Caravella 2019 – Torneo di calcio giovanile, in 

programma a Genova dal 15 al 22 aprile 2019. 

- Associazione di Promozione Sociale Libera-Mente per lo spettacolo, a scopo benefico, a favore 

dell’Associazione Gigi Ghirotti onlus, dal titolo “Radici-orme di danze del mondo”, in programma 



presso l’auditorium di Palazzo Rosso, il 28 maggio 2019. 

- Associazione Genova Nuoto My Sport per la manifestazione sportiva “Trofeo Memorial Fabrizio 

Agosti  –  Coppa Sharon Wolf”, in programma a Genova il 28 aprile 2019. 

- Società Italiana di Psiconcologia per il Convegno “La rete che cura in Oncologia” in programma 

presso il Salone Congressi dell’E.O Ospedali Galliera di Genova, il 10 maggio 2019. 

- Associazione Familiari Contro i Disturbi Alimentari di Genova e Provincia per le iniziative in 

programma a Genova, il 15 marzo 2019, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto 

Lilla. 

- Associazioni Jacaranda e Luanda per la seconda edizione della Rassegna cinematografica “Agenda 

Brasil Genova” e per il Convegno internazionale “Viaggio Brasiliano” in programma presso il 

Cinema dei Cappuccini di Genova, dal 13 al 21 marzo 2019. 

- Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica per l’iniziativa 

“L’albero delle parole”, in programma a Genova nel mese di marzo 2019, in occasione dlla 2° 

edizione del “Mese del riciclo di carta e cartone”. 

- Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova per l’iniziativa “Stop violence tu come me: gli 

infermieri non sono indifferenti”, in programma a Genova il 9 marzo 2019. 

- Associazione We Play Football ASD, in collaborazione con l’Associazione Pedagogica Philos per 

la partita conclusiva del Torneo “Tutti insieme in campo” in programma presso il Campo della 

Sciorba, il 18 maggio 2019. 

- Sport Senza Frontiere onlus pe l’iniziativa “Joy SSF Summer Cup” - il centro residenziale estivo 

gratuito per i bambini del Centro Italia colpiti dal sisma e per i bambini delle famiglie sfollate a 

causa del crollo del ponte Morandi di Genova, in programma presso il Terminillo dal 16 giugno al 

13 luglio 2019. 

- Associazione New Gen ETS per il Convegno dal titolo “We are back”, in programma presso la 

Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale il giorno 8 giugno 2019. 

- Street Workout SSD Arl per la manifestazione “Street workout” in programma a Genova il 31 

marzo 2019. 

- Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova per l’iniziativa denominata “Giornata per le 

Malattie Neuromuscolari” in programma presso l’Aula Magna dell’Istituto stesso, il 9 marzo 2019. 

- Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per un Pomeriggio di studio per 

Amministratori ed Operatori dei Servizi Demografici nel quale saranno trattate tematiche di 

attualità, in programma presso la sede dei Servizi Demografici di Corso Torino, il 5 marzo 2019. 

- Ordine degli Avvocati di Genova per la Mostra di arti pittura scultura e fotografia dal titolo 

“Donne”, in programma presso il Centro Cultura, Formazione e Attività forensi dell’Ordine stesso, 

dal giorno 8 al 27 marzo 2019. 

- Centro per l’Educazione ai Diritti Umani Associazione Onlus per l’iniziativa dal titolo “Dal sogno 

all’azione” in programma presso la Sala dei cappuccini di genova, il 13 marzo 2019. 

- Teatro dell’Ortica APS onlus per il Convegno “Sono sbucata fuori dall’ombra, all’improvviso – Le 



dinamiche della violenza di genere, i percorsi e la rete per consentire l’uscita dal silenzio e la 

costruzione della possibilità” in programma presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’università degli Studi di Genova, il giorno 8 marzo 2019. 

- Associazione Culturale Dreams per la presentazione inaugurale, aperta alla città, della mostra 

internazionale “The art of the brick” in programma pressi i Magazzini del Cotone Modulo I del 

Porto antico di Genova, il giorno 11 marzo 2019. 

- FIDAPA Distretto Nord Ovest Sezione Genova per l’iniziativa “#100donnevestitedirosso 2019” in 

programma presso Palazzo Ducale, il giorno 8 marzo 2019. 

- Porto Antico di Genova Spa Eventi per la manifestazione “Festa dei Mondi – edizione 2019”, in 

programma presso le strutture del Porto antico, dal 25 al 29 marzo 2019. 
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- LILT per la Campagna di sensibilizzazione denominata “Settimana Nazionale per la Prevenzione 

Oncologica” dal 16 al 24 marzo 2019. Il 14 marzo a Genova incontro informativo, aperto al 

pubblico, dal titolo “Previenimangiando” presso Palazzo Ducale. 

- CEIS Genova, in collaborazione con il Consorzio Agorà, per la mostra pittorica della Comunità 

Samarcanda, in programma a Genova presso il Museo di Palazzo Reale, il 20 marzo 2019. 

- AISM onlus per l’evento di lancio dell’iniziativa “#osky4AISM – un cammino a piedi per la sclerosi 

multipla”, in programma a Genova in Via Fillak, il 17 marzo 2019. 

- CIF, la Supernova, MPPU, Rinascita Cristiana per l’iniziativa “Costituzione e democrazia: il 

contributo delle donne ieri e oggi”, in programma a Genova presso la Chiesa di Santa Maria di 

Castello Cappella Grimaldi e Loggiato Superiore, sabato 30 marzo 2019. 

- Associazione SimpaticaMente APS per lo spettacolo benefico dei Sindaci del Levante Ligure, in 

programma presso il Teatro della Corte di Genova il 23 marzo 2019. 

- Associazione Culturale Accademia del Chiostro per il concerto “Note classiche in oratorio – una 

serata con Haydn e Mozart” in programma presso l’Oratorio di San Filippo, il 30 marzo 2019. 

- CISOM, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, per il Corso di Primo Soccorso in 

programma a Genova presso l’Aula del Polo Didattico Unige di Corso Gastaldi, il 26 marzo 2019.  

- Associazione onlus La Tela O per la Mostra “RiArtEco 2019” in programma a Genova presso il 

Loggiato di Palazzo Tursi, dal 28 marzo al 18 aprile 2019. 

- Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali Collegio Liguria per la presentazione 

dell’edizione 2019 dell’Osservatorio Immobiliare della Liguria, in programma a Genova presso la 

Sala Trasparenza della Regione Liguria, il 29 marzo 2019. 



- Associazione Amici di Palazzo della Meridiana per lo spettacolo “La leggenda del pianista 

sull’oceano”, in programma presso Palazzo della Meridiana, il 29 marzo 2019. 

- Les Mamans d’Afrique onlus per l’iniziativa di raccolta fondi, devoluti ai progetti dell’associazione 

stessa in Togo, denominata “Vivitogo Spring 2019”, in programma a Genova-Voltri il 6 aprile 2019. 

- Istituto Superiore Bernardo Marsano Professionale e Tecnico Agrario statale, per l’iniziativa 

denominata “Piante aromatiche, medicinali, alimentari e salute” in programma presso l’Istituto 

stesso, il 5 aprile 2019. 

- Associazione Renzo Aiolfi no-profit Savona per la Mostra d’arte dedicata ad Anton Giulio Barrili, in 

programma presso il Palazzo della Provincia di Savona, dal 6 al 15 aprile 2019. 

- ANCITEL Energia e Ambiente Spa per il convegno sulla Qualità dell’Aria, in programma a Genova 

preso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 10 aprile 2019. 

- Associazione Worldrise per l’iniziativa denominata “#Batti5”, in programma a Genova presso 

l’Istituto Comprensivo Pegli Scuola Primaria Villa Rosa, nei giorni 3 e 4 aprile 2019. 

- Ordine degli Architetti P.P.C. di Genova per il Convegno “Oltre il Ponte Morandi. Lavori pubblici a 

Genova. Progetti e realizzazioni nella città che guarda al futuro”, in programma presso la Sala 

Montale del Teatro Carlo Felice di Genova, il 5 aprile 2019. 

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova per l’evento “Tax Update – 

dalla E-Fattura allo Smart Working” in programma presso la Sala Convegni dell’Ordine stesso, il 3 

aprile 2019. 

- Associazione Memoria della Benedicta per la Cerimonia di commemorazione del 75° Anniversario 

della Strage della Benedicta, in programma presso il Sacrario, domenica 7 aprile 2019. 

- Rotary Club Voghera per la manifestazione, a scopo benefico, a favore degli sfollati del Ponte 

Morandi, denominata “Voghera per Genova”, in programma a Voghera il 14 aprile 2019. 

- Associazione ASD Navigare in Amicizia per l’iniziativa denominata “Un mare di gioia, una scuola 

di vita” Periplo a Vela da Sanremo a Trieste con i ragazzi aventi diagnosi di autismo, con partenza 

dalla Marina del Porto Antico di Genova, il 19 aprile 2019. 

- ALFaPP Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici per la premiazione del Concorso “Mi 

piace scrivere da matti”, in programma presso la Sala della Società Ligure di Storia Patria di Palazzo 

Ducale Genova, il giorno 11 aprile 2019. 

- Fondazione Fioravante Polito per la “Giornata Mondiale della tutela della salute nello sport” in 

programma in tutta Italia il 14 aprile 2019. 

- Associazione Culturale Sportiva Jalilah per lo spettacolo teatrale dal titolo “Dalida forever” in 

programma a Genova presso il Teatro Rina e Gilberto Govi, il 13 aprile 2019. 

- Associazione O.S.B.C. per la Rassegna d’Arte contemporanea “La disputa delle arti” in programma 

a Genova presso Palazzo De Franchi, dal 19 aprile al 15 giugno 2019. 

- Associazione culturale Once per l’iniziativa “Sulla fiaba, rassegna sui Fratelli Grimm” in 

programma presso le civiche Biblioteche dal 5 al 14 aprile 2019 e un laboratorio finale presso il 

Teatro della Tosse, nei giorni 26-27-28 aprile 2019. 



- Istituto Idrografico della Marina Militare per la Mostra intitolata “La Marina italiana al polo Nord. 

Dal Duca degli Abruzzi alle spedizioni High North”, in programma a Genova presso la Sala delle 

Compere di Palazzo San Giorgio, dal 2 al 30 aprile 2019. 

- Assomilitari Associazione Nazionale Graduati e Volontari delle Forze Armate e Corpi Armati 

d’Italia per la “I° Endurance Bike Assomilitari”, in favore della popolazione per il decennale del 

terremoto dell’Aquila 2009/2019, con partenza il 30 marzo 2019 da Cuneo e tappa a Genova il 30 

aprile 21019. 

- Ospedale Galliera di Genova per lo spot dal titolo “A che ora vigliacco!”, per sensibilizzare la 

cittadinanza sul tema della violenza nei confronti delle donne e verso gli operatori sanitari. 

- Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Genova per il Convegno “Disabilità e tutele 

giuridiche – Profili di diritto privato (nazionale e regionale) e diritto allo sport”, in programma 

presso l’Aula Magna del Centro Cultura, Formazione e Attività forensi dell’Associazione stessa, il 

giorno 8 aprile 2019. 

- Associazione Itaca Sostiene Amministratori di Sostegno Solidale onlus per il Convegno “Diritti 

Umani e Sostenibilità: una sfida per le imprese, il mondo delle professioni, il terzo settore”, in 

programma a Genova presso la Commenda di Prè, il 10 aprile 2019. 

- Federmanager Minerva Italia per il Convegno “L’altra dimensione del management: Genova 

laboratorio di cura dell’oggi e del domani” in programma a Genova presso l’Hotel Savoia il giorno 

11 aprile 2019. 

- ASD Podistica Peralto per l’edizione 2019 della manifestazione “Mezza Maratona di Genova” in 

programma domenica 14 aprile 2019. 

- Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’età Contemporanea per la presentazione del 

volume: “Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d’Assise e nei 

Tribunali militari”, in programma presso Palazzo Spinola nella Sala Consiliare della Città 

Metropolitana di Genova, il 18 aprile 2019. 

- Webminerals Sas per la 17° edizione della Mostra minerali, fossili, conchiglie e gemme denominata 

“GenovaMineralShow”, in programma presso il Centro Congressi del Porto Antico Magazzini del 

Cotone di Genova il 27 e 28 aprile 2019. 

- Biblioteca Universitaria di Genova per la Mostra “Genova Movimento Immagine. Dalla 

ricostruzione ai fatti del giugno 1960. Mostra bibliografica e fotografica. Fotografie di Giorgio 

Bergami”, in programma presso la sede della Biblioteca stessa, dal 12 aprile al 28 giugno 2019. 

- Fondazione culturale Sant’Antonio Noli per la IV edizione della Rassegna Dialoghi d’arte sul tema 

“Evoluzione e ruolo del pubblico delle arti” in programma presso il Palazzo Ducale di Genova, dal 2 

al 5 maggio 2019. 

- Associazione Aiolfi no profit e dal Polo della Fotografia per la Mostra fotografica “78 volti x 78 

amici”, in programma a Genova presso il Cortile di Palazzo Tursi, dal 2 al 24 maggio 2019. 

- Centro Antiviolenza Mascherona – Il cerchio delle Relazioni per il Convegno “Perché non si crede 

alla parola delle donne?” in programma a Genova presso Le Cisterne del Ducale, il 10 maggio 2019. 

- Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Genova per la Cerimonia di 

premiazione del Concorso “Ascoltami, ti racconto una storia” in programma a Genova presso la Sala 



del Cap in via Albertazzi, sabato 11 maggio 2019. 

- Assonautica Genova, in collaborazione con Fondazione Cepim ed il Centro Europe Direct per 

l’uscita in barca con i ragazzi della Cepim, in programma a Genova presso Marina Molo Vecchio 

del Porto Antico, il 12 maggio 2019. 

- Ordine degli Avvocati di Genova per la seconda edizione del Convegno “Genova DET 2019 Diritto, 

Etica, e Tecnologia” in programma presso Palazzo Ducale, nei giorni 10 e 11 maggio 2019. 

- Associazione Liguria Si Muove Dipartimento Sanità per il Ciclo di Convegni dal titolo 

“Oncologia&Sapere” che si svolgeranno a Genova nei giorni 4-11-18-25 maggio 2019. - 

Associazione Nazionale Amici onlus per la Campagna di sensibilizzazione “World IBD Day 2019: 

migliorare la qualità di vita per le persone affette da malattie infiammatorie croniche intestinali” e 

relative iniziative in programma a Genova il 19 maggio 2019.  

- Comitato per la Valorizzazione del Ponente – Prà per la XXII edizione della manifestazione 

“Profummo de baxaico”, in programma in Piazza Sciesa, nei giorni 17-18-19 maggio 2019. 

- Associazione Culturale EventidAmare, in collaborazione con il Consolato Generale di Ungheria di 

Milano e con il Consolato Onorario di Ungheria per la Liguria per l’iniziativa denominata “IX 

edizione Arte e Cultura a Palazzo Doria Spinola – Dal Nobel di Imre Kertesz all’Oscar di Laszlò 

Nemes”, in programma dal 27 maggio al giorno 11 giugno 2019. 

- Fondo Malattie Renali del Bambino onlus per la prima edizione del Festival Internazionale di 

Musica Sacra dal titolo “Conflixere Mirando”, in programma a Genova presso la Basilica della 

Santissima Annunziata del Vastato, il 30 maggio 2019. 

- Ordine degli infermieri, in collaborazione con ASL3 genovese e con Nea Bpd Italia per il Convegno 

“La famiglia come risorsa – Family Matters” in programma presso l’Aula Magna dell’Istituto 

Nautico di Genova, il 31 maggio 2019. 

- Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova per il Convegno internazionale 

“Condividere il rischio: le avarie marittime dal VI al XXI secolo” in programma a Genova presso 

l’Archivio di Stato, dal 16 al 18 maggio 2019. 

- FIDAS Genova per la serata conclusiva del “Leo’s Got Talent 2019” in programma presso il Teatro 

Politeama Genovese, il 5 giugno 2019. 

- U.O.D. Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale San Martino di Genova per l’evento dal titolo 

“X-Files in Nutrizione Clinica e Artificiale. Brainstorming di base clinica” in programma a Genova 

presso il Centro Congressi del Castello Simon Boccanegra, il 6 e 7 giugno 2019. 

- DIBRIS Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi 

dell’Università deli Studi di Genova per la Conferenza “pHealth 2019: 16th International 

Conference on Wearable, Micro & Nano technologies for Personalized Health” in programma a 

Genova presso il Salone Nobile di Villa Cambiaso, dal 10 al 12 giugno 2019. 

- Ordine degli Psicologi della Liguria per l’evento denominato “Benessere a 360 gradi”, in programma 

a Genova nei giorni 15 e 16 giugno 2019. 

- Associazione Società Jupiter per l’iniziativa “Vacanze Musicali Internazionali di Quinto/Nervi 

2019” in programma presso l’Istituto Da Verrazzano, dal 23 al 31 luglio 2019. 



- Comitato Organizzatore ODS 2019 (DIEC, DIBRIS, DIMA) dell’Università degli Studi di Genova 

per la “International Conference on Optimization and Decision Science (ODS), in programma 

presso il Dipartimento di Economia (DIEC) dell’UNIGE, dal 4 al 7 settembre 2019. 

- Gruppo Ligure Medicina del Sonno per il Convegno medico “Russamento e apnee notturne. 

Patologia emergente e malattia sociale” in programma a Genova presso il Palazzo della Meridiana, il 

28 settembre 2019. 

- G.S.D. Cornigliano, Società ASD Tegliese e Special Team Genova (Gs Anffas Liguria) per la 

manifestazione nazionale denominata “XII Trofeo Zita Peratti Special Olympics”, in programma a 

Genova Cornigliano e Bolzaneto, il 16 e 17 novembre 2019. 

- Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia onlus per la VII edizione dell’iniziativa “In farmacia per 

i bambini”, in programma a Genova e su tutto il territorio nazionale, il 20 novembre 2019. 

- Società Italiana di Microchirurgia per il 28° Congresso Nazionale della Società stessa, in programma 

a Genova dal 21 al 23 novembre 2019. 

- Università Los Andes di Bogotà, con la collaborazione del Centro Italiano di Eccellenza sulla 

Logistica e le Infrastrutture del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova per 

il Convegno “Preparing Ports, Cities & Destinations for next day of cruising” in programma a 

Cartagena-Colombia, dal 19 al 21 febbraio 2020. 
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- Fondazione Contubernio D’Albertis per l’iniziativa “Contupesto” in programma presso la sede della 

Fondazione stessa in Genova Via Amarena 11, il giorno 15 arile 2019. 

- Associazione Pro Loco di Pegli per la 56° edizione della Sagra della Farinata P.O.P. (Prodotto di 

origine pegliese) in programma a Genova-Pegli in Largo Calasetta il 27 e 28 aprile 2019. 

- Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’età Contemporanea per la presentazione del 

volume “Tante braccia per il Reich! Il reclutamento di manodopera nell’Italia occupata 1943-1945 

per l’economia di guerra della Germania nazionalsocialista” in programma a Genova presso Villa 

Migone, il 24 aprile 2019. 

- CoNNGI Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane, con la collaborazione del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, del MIUR dell’Università degli Studi di Genova, dell’Ufficio 

Scolastico Regionale della Liguria, della Fondazione Fulgis, del Liceo Linguistico Deledda per il 

Convegno dal titolo “Protagonisti! Le nuove generazioni si raccontano”, in programma presso la 

Facoltà di Economia e presso l’Auditorium di Palazzo Rosso il 2 e 3 maggio 2019. 

- Associazione Filatelica Numismatica La Lanterna per la Mostra-Convegno filatelica numismatica 

denominata “Genova 2019” in programma a Genova presso il RDS Stadium nei giorni 3 e 4 maggio 

2019. 



- Unione Nazionale Mutilati per Servizio Consiglio Regionale Liguria per la presentazione del libro “I 

31 Uomini del Generale” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza del Circolo 

Unificato dell’Esercito Genova, il 4 maggio 2019.  

- Associazione Sportiva Provincie dell’Ovest Rugby per la manifestazione “Rugby nei parchi” in 

programma a Genova presso il Forte Begato – Parco delle Mura, il 18 maggio 2019.  

- Associazione Culturale Storie di Barche per le iniziative inerenti il progetto “Salviamo il Gozzo 

Cornigiotto” in programma   il 27 aprile 2019 a Voltri, il 17 e 18 maggio 2019 a Nervi, il 6 e 7 

luglio 2019 presso la Vecchia Darsena – Galata Museo del Mare. 

- Associazione Culturale Sarabanda per gli spettacoli della 3° edizione della Rassegna di Circo 

Contemporaneo denominato “Circus zone”, in programma a Genova presso il Teatro Akropolis il 9 

e 22 maggio 2019. 

- Lions Club Genova Porto Antico per la 18° edizione della “Baby Maratona in favore della Banca 

degli Occhi Melvin Jones” in programma presso il Porto Antico di Genova il 24 maggio 2019. 

- Associazione di Promozione Sociale della Cultura Art Commission per la Mostra collettiva dal titolo 

“Leonardesca – Omaggio a Leonardo da Vinci nel Cinquecentenario” in programma a Genova 

presso il Museo di Sant’Agostino, dal 27 aprile al 31 maggio 2019. 

- Associazione Culturale Gli Orti di Carignano per il Convegno “Don Baget Bozzo tra mistico e 

politica” in programma a Genova presso la Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale il 6 maggio 

2019. 

- BIMED Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo Associazione di Enti locali per 

l’Educazione, la Cultura e la Legalità accreditata MIUR per l’evento finale dell’iniziativa di scrittura 

creativa “La Giornata della Staffetta” dedicata all’infanzia, al nido e alle famiglie in programma a 

Genova presso l’auditorium San Salvatore e Giardini Luzzati il 7 maggio 2019. 

- Crocera Stadium Genova per la manifestazione “Galleggiando & bolleggiando” in programma 

presso l’Impianto Sportivo Crocera Stadium il 19 maggio 2019. 

- Comitato Assoutenti Fibromialgia per le iniziative che si svolgeranno a Genova il 12 maggio 2019 in 

occasione della Giornata internazionale della Fibromialgia e per il Convegno pubblico divulgativo 

sulla sindrome dal titolo “Fibromialgia, gli ultimi studi – nutrizione, riabilitazione e terapia integrata 

personalizzata”, in programma il 25 maggio 2019 presso Palazzo Tobia Pallavicino. 

- Associazione culturale Cineclub Fotovideo Genova per l’iniziativa “Genova calibro 9 Cine Festival, 

il poliziesco italiano sotto la Lanterna” in programma a Genova presso Villa Bombrini, il 25 e 26 

maggio 2019. 

- Società Sportiva La ciclistica per gli eventi che si svolgeranno, nel mese di maggio 2019, in 

occasione del Centenario della Società stessa. 

- A.NA.STE Liguria per il Convegno dal titolo “La responsabilità delle strutture 

sanitarie/sociosanitarie e dell’equipe medico-infermieristica nell’ambito del procedimento civile e 

penale” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 21 maggio 

2019. 

- ANDE Genova onlus per la Cerimonia di premiazione del Concorso Luisa Massimo dal titolo 

“Riflessione sulla cura del territorio e sul rispetto dell’ambiente nell’ottica europea” in programma a 



Genova presso la Società Ligure di Storia Patria, il 16 maggio 2019. 

- FIAB Genova per la 20° edizione della manifestazione nazionale “Bimbimbici” in programma a 

Genova, domenica 12 maggio 2019. 

- ACOI Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani per il Congresso Triregionale dal titolo 

“Prevenzione delle complicanze in chirurgia colorettale”, in programma a Genova presso l’Hotel 

NH Collection Genova Marina, il 17 maggio 2019. 

- SIR Società Italiana di Reumatologia per la 2° edizione della Campagna nazionale #Reumadays” per 

la sensibilizzazione dei cittadini sulle malattie reumatologiche, in programma a Genova nei giorni 7 

e 8 maggio 2019. 

- Comitato Zena Netta per l’evento di inaugurazione dell’iniziativa “Zena netta week” in programma a 

Genova in Piazza De Ferrari, domenica 12 maggio 2019 alle ore 11. 

- Associazione culturale Passeggiando tra le Righe per l’iniziativa denominata “Radici perdute” in 

programma presso la Biblioteca Berio – Sala Lignea, il 16 maggio 2019. 

- Associazioni LNFA, ANF, ANANAS onlus per l’iniziativa internazionale denominata “Shine a light 

on NF – Accendi una luce sulle neurofibromatosi”, sindrome genetica rara, in programma il 17 

maggio 2019. 

- Lions Club International Distretto 108ia2 per il 50° Congresso di chiusura del Lions Club 

International Distretto 108ia2 in programma presso l’auditorium Montale del Teatro Carlo Felice di 

Genova il giorno 11 maggio 2019. 

- Associazione Nazionale Dentisti Italiani Sezione Provinciale di Genova per la 13° edizione della 

manifestazione “Oral Cancer Day” in programma per il giorno 11 maggio 2019 e per l’incontro 

dedicato alla popolazione sulla prevenzione del timore del cavo orale in programma il 17 maggio 

2019 presso la sede dell’Ordine dei medici. 

- Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Genova per l’evento dal titolo “Zenight – Giovani 

Imprenditori che guardano al futuro”, in programma presso il Distretto del Design a Palazzo 

Giustiniani, domenica 19 maggio 2019. 

- Fondazione Prof. Paolo Michele Erede per la Cerimonia di premiazione della 12° edizione del 

Premio Prof. Paolo Michele Erede sul tema “Verso il villaggio globale: la globalizzazione vantaggi 

e problemi” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 24 

maggio 2019. 

- ABC Arte Genova per la Mostra dal titolo “Pitture assolute”, in programma a Genova presso la 

Galleria ABC Arte di Via XX Settembre 11, dal 3 maggio al 14 settembre 2019. 

- Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova per l’evento “Mobilità pubblica sostenibile a Genova” in 

programma presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 27 maggio 2019. 

- Associazione ETIClab per l’evento inserito all’interno della terza edizione del Festival dello 

Sviluppo Sostenibile dedicato al Goal 17 di Agenda ONU 2030 dal titolo “Partnership per gli 

obiettivi”, in programma a Genova presso il Palazzo della Meridiana, il 24 maggio 2019. 

- Ordine degli Psicologi della Liguria per l’evento conclusivo della Giornata mondiale della salute 

mentale materna dal titolo “L’arte di essere mamma” in programma a Genova presso Palazzo 



Ducale il 10 maggio 2019. 

- Consulta Femminile di Genova per il Convegno “Donne e professioni difficili – Un viaggio al 

femminile in carriere tradizionalmente maschili” in programma a Genova presso il Salone di 

Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 23 maggio 2019. 

- Istituto Paritario Contubernio D’Albertis per la 12° edizione dell’evento “Festa della Primavera” in 

programma sabato 25 maggio 2019 presso la scuola stessa in Via Amarena, 11. 

- Gruppo Ligure dell’Associazione Italiana Direzione del Personale (AIDP) per l’evento “Disability & 

Inclusion” in programma a Genova il 23 maggio 2019. 

- Comitato Italiano Paralimpico Liguria per l’incontro “La primavera dello sport paralimpico” in 

programma presso la Sala Luzzati del Porto Antico di Genova il 24 maggio 2019. 

- Ordre International des Anysetiers Commanderie de Ligure per l’evento, a scopo benefico, dal titolo 

“Il cuore di Genova – Memorie e moda tra 700’ e Bella Epoque” in programma presso il Chiostro 

della Basilica di S. Maria delle Vigne di Genova, sabato 25 maggio 2019. 

- Associazione Amici di Via Napoli per l’iniziativa denominata “Favolandia – Un pomeriggio in 

ricordo dell’attore Giuliano Fossati in programma presso i locali dell’Associazione stessa, il 25 

maggio 2019. 

- Associazione Sportiva Palme Sport Club per l’edizione 2019 del Torneo di Tennis “Coppa del 

Sindaco” in programma a Genova presso gli Impianti di Via Campanella e Valletta Cambiaso con 

inizio gare il 24 maggio 2019. 

- Associazione Alzheimer Italia Liguria per l’iniziativa di raccolta fondi per il progetto di Assistenza 

Domiciliare Tutelare Gratuita, denominata “Milonga solidale”, in programma presso la Sala delle 

Grida del Palazzo della Borsa di Genova, il 28 maggio 2019. 

- Associazione Reach Italia onlus per l’iniziativa denominata “Spegni il fumo, accendi la vita” in 

programma a Genova presso Palazzo Lercari Parodi, il 31 maggio 2019, in occasione della 32° 

Giornata Mondiale Senza Tabacco. 

- Associazione Open Genova per una serie di corsi gratuiti alla cittadinanza sul tema “App utili in 

città” in programma il  20 maggio 2019 presso Centro Ovest Auser Martinetti, il 23 maggio 2019 

presso il Municipio Levante Colle degli Ometti, il 23 maggio 2019 presso Ponente ASD Aragno,  il 

25 e 27 maggio 2019 presso Medio Ponente Il Cerchio blu e Lago Figoi, il 29 maggio 2019 presso il 

Centro Est Cineclub Nickodeon, il 28 maggio 2019 Bassa Valbisagno Circolo Alessandro Floris, il 

30 maggio 2019 Media Valbisagno Asd San Siro di Struppa, il 13 giugno 2019 Medio Levante 

Mezz’Arancia, il 18 giugno 2019 Valpolcevera DLF Genova. 

- Consorzio Formazione Polcevera per il Convegno dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro a bordo ed 

in porto” in programma presso l’Aula Magna dell’Istituto Nautico San Giorgio, il 29 maggio 2019. 

- Associazione Nazionale fra Mutilati Invalidi di Guerra e Fondazione Comitato Regionale Ligure per 

la Cerimonia di premiazione del Concorso “Esploratori della Memoria” riservato agli alunni delle 

scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 

2018/2019, in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 30 

maggio 2019. 

- Istituto Ligure per la Storia della Repubblica e dell’Età Contemporanea per la Conferenza “La 



democrazia italiana nell’ordinamento europeo” in programma a Genova presso Palazzo Doria 

Spinola, il 30 maggio 2019. 

- Centro Italiano Femminile onlus, in collaborazione con l’Associazione Papà Separati Liguria, per il 

Convegno dal titolo “Separazione: dalla parte dei figli” in programma a Genova presso la Sala 

Chierici della Biblioteca Berio, il 31 maggio 2019. 

- Istituto Duchessa di Galliera, Fondazione Fulgis, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 

Rapallo per l’iniziativa denominata “Crea il tuo abito”, in programma a Genova presso il Salone di 

Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 31 maggio 2019. 

- Associazione Welovegoa per l’iniziativa benefica, a favore dell’Istituto Giannina Gaslini, 

denominata “Una Notte da 10” in programma a Genova presso la Cantera Stadium (Campo della 

Sciorba), il 31 maggio 2019. 

 

 

 


