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PROVVEDIMENTO N.  43  DEL  1 FEBBRAIO 2018          

 

 

- Consulta Giovanile Comune di Sant’Olcese per l’evento “MangiaForte 2018” in programma domenica 210 

maggio 2018. 

- ASD Le Maschere Danza&Altro per la decima edizione della rassegna coreografica “Danzare nel verde” che 

si terrà presso Villa Serra di Comago, il 12 maggio 2018. 

- Centro Cultura e Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Genova per il Convegno dal titolo “Aspetti 

giuridici, culturali e sanitari delle mutilazioni genitali femminili e il fenomeno delle spose bambine”, che si 

terrà a Genova presso la sede dell’Ordine degli Avvocati, il 6 febbraio 2018. 

- Lions Club Genova Diamante, in collaborazione con IPASVI Genova, per il Convegno dal titolo 

“StopViolence#TuComeMe”, rivolto alle Scuole Secondarie di II Grado di Genova e Provincia, che si terrà a 

Genova presso l’Istituto delle Suore dell’Immacolata, il 6 febbraio 2018. 

- Associazione Armes Progetti per l’iniziativa “European Paganini Route” che si svolgerà a Genova nel corso 

del 2018, in occasione dell’Anno del Patrimonio Cultuale, promosso dall’Unione Europea. 

- Circolo CanoaVerde per la manifestazione “Il sorriso del mare”, in programma a Genova Nervi dal 30 marzo 

al 2 aprile 2018. 

- Istituto CNR – Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche per la 40° edizione dell’evento 

congressuale “Eurographics 19”, in programma a Genova nel corso dell’anno 2019. 

- Lega Italiana contro l’Epilessia Macroarea Liguria Piemonte Val d’Aosta per la Giornata Mondiale 

dell’Epilessia in programma il 12 febbraio 2018 e per gli eventi correlati che si svolgeranno a Genova in 

occasione della Giornata stessa.  

- ASD Podistica Peralto Genova per la 14° edizione della Mezza Maratona Internazionale di Genova in 

programma il 15 aprile 2018. 

- Associazione culturale musicale “Il Salotto della Musica Flaviano Labò” per il concerto conclusivo dei 

cantanti lirici del Master Class di Tecnica e Perfezionamento, che si terrà presso l’Auditorium di Palazzo Rosso, 

domenica 11 febbraio 2018. 

- Associazione Fotografica Il  Punctum per l’esposizione di una mostra fotografica dal titolo “Genova, città in 

salita”, in programma a Genova nell’atrio di Palazzo Tursi, nel corso dell’anno 2018. 

- Associazione S.S. Trionfo ligure per la manifestazione, a scopo benefico, contro la violenza di genere, “Corro 

Contro”, in programma a Genova, dal 16 al 18 marzo 2018.  

- Lab Re-Cycle del DAD Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova per 

l’iniziativa denominata “Fabric-Action Lab” che avrà luogo a Genova presso il Palazzo Villa Grimaldi, nei giorni 

24 e 25 febbraio 2018. 



- Associazione AMS Architettura Modernità e Scienze, Fondazione Franco Albini, Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova, Ministero dei Beni e Attività Culturali e del 

Turismo, Soprintendenza ABAP della Liguria per il Convegno “Rinnovo dei Musei dei Maestri del 

Razionalismo”, che si svolgerà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 24 gennaio 

2018. 

- Città di Milazzo per la presentazione dell’Opera in Memoria di Giuseppe Tusa, realizzata dal Maestro 

Benedetto Norcia, che si terrà a Milazzo, il 19 gennaio 2018. 

- Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) per la terza edizione di “Facciamoci vedere: 

dall’intuizione all’inclusione. In mostra un viaggio lungo quasi un secolo”, in programma presso il Palazzo 

della Borsa di Genova, dal 20 al 22 febbraio 2018. 

- Associazione Culturale Scuola di Robotica per l’evento “Interregionali del Nord Ovest a Genova della First 

Lego League” in programma presso l’Istituto Nautico di Genova, nei giorni 3 e 4 febbraio 2018. 

- Clickutility Team, The International Propeller Clubs, Assologistica, Assolombarda e Alsea per la seconda 

edizione del Forum “Shipping, forwarding & Logistics meet industry”, in programma a Milano nei giorni 1 e 2 

febbraio 2018. 

- Associazione Culturale Donne Insieme per le iniziative: Conferenza “Un sabato col dottore: camminare per 

la salute” 20 gennaio 2018 presso la sede dell’Associazione di Via Varenna; “Finestre sul mondo: un viaggio 

tra Mosca e San Pietroburgo” 17 febbraio 2018 presso la sede dell’Associazione; “Pegli e il Ponente sul set” 

proiezioni e filmati presso la sede dell’Associazione; “Il benessere con le erbe” 14 aprile 2018 presso la sede 

dell’Associazione; “Parlando di noi” Teatro del Ponente 9 maggio 2018. 

- Centro Sportivo Judo Marassi A.S.D. per la 30° edizione del Torneo Internazionale di Judo denominato 

“Genova Città di Colombo 2018” in programma a Genova presso l’Impianto Sportivo RDSA Stadium , nei giorni 

8-9-10-11 marzo 2018. 

- Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A. per la Cerimonia di premiazione del “Gran Premio del Teatro 

Amatoriale, in programma presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale Genova, il 3 febbraio 2018. 

- Associazione Culturale Italia Photo Marathon per la quarta edizione dell’evento “Genova Photo Marathon”, 

in programma a Genova il 25 marzo 218. 

- Associazione Nazionale Guide Turistiche per la “Giornata Internazionale della Guida” e iniziative correlate, 

in programma a Genova nei giorni 21-24-25 febbraio 2018. 

- Fondazione Prof. Paolo Michele Erede per la cerimonia di premiazione del Concorso “La medicina tra scienze 

naturali e scienze umane. Le implicazioni filosofiche della medicina”, che si terrà a Genova presso il Salone di 

Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 25 maggio 2018. 

- ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali d’Anagrafe e Stato Civile per il pomeriggio di studio in materia 

elettorale che si terrà il 30 gennaio 2018 a Genova presso la sala riunioni dei Servizi Demografici di Corso 

Torino 11.  

- Associazione La Barcaccia per l’iniziativa culturale “Juvenilia event in Genova” che si svolgerà a Genova nei 

giorni 26-27-28 gennaio 2018.  

- Yacht Club Italiano per la manifestazione “Classi Italiane Classe Olimpiche” in programma a Genova in area 

Fieristica (Zona Foce) dal 21 al 25 marzo 2018. 

- Associazione “VoltarPagina” per la presentazione del libro “Mia madre di odia” che si terrà a Genova presso 

il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 18 gennaio 2018. 



- Comitato Liguria Box Battle per l’evento sportivo denominato “Liguria Box Battle” in programma a Genova 

presso l’Arena Albaro Village, nei giorni 14 e 15 luglio 2018. 

- Siprec Società Italiana per la prevenzione cardiovascolare, SID Società Italiana Diabetologi, SIU Società 

Italiana Urologi, SIO Società Italiana Otorini per l’evento di promozione e prevenzione denominato “Tour 

della salute” che farà tappa a Genova nel mese di giugno 2018. 

- ASD Talon Tactical Training Center per l’incontro dibattito con i cittadini sul tema “Sicurezza sociale” che si 

svolgerà a Genova presso il Saone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 12 gennaio 2018. 

- Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Bormida per la settima edizione del Concorso che sarà effettuato 

nel primo semestre del 2018, presso le scuole primarie dei Comuni facenti parte del Consorzio stesso, con il 

seguente argomento “L’acqua un bene prezioso che va salvaguardato e protetto a nostro vantaggio e a quello 

delle future generazioni”. 

- Dipartimento Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, Comitato scientifico, per il 

Convegno “Ali Liguri sulla Grande Guerra” che si svolgerà a Genova il 21 marzo 2018. 

- Trenitalia Ferrovie dello Stato Italiane per il Road Show di presentazione dei nuovi treni regionali Rock e 

Pop, in programma a Genova in Piazza de Ferrari, dal 12 al 15 gennaio 2018. 

- Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di Genova per il Congresso “Goa Ophthalmology – Esaso Retina 

Forum” che si svolgerà a Genova presso Palazzo Ducale, il 6 e 7 luglio 2018. 

- Helpcode Italia, Università degli Studi di Genova, Clinica Pediatrica IRCCS Gaslini per il Convegno nazionale 

denominato “sfAmarsi – ambiente, salute, cultura dell’alimentazione in età evolutiva” che si svolgerà a 

Genova presso Palazzo Ducale – Sala del Munizioniere, il 22 febbraio 2018. 

- Associazione di volontariato “Insieme per caso” per la Mostra “IBBY International Board on Books for Young 

People” che sarà inaugurata il 23 gennaio 2018 presso il Museo Luzzati e successivamente trasferita presso 

la Biblioteca Piersantelli. 

- IRCCS Cardiologia San Martino Genova per il Congresso “Cuore e non solo” in programma a Genova presso 

il Centro Congressi Magazzini del Cotone, il 27 gennaio 2018. 

- AIL Associazione Italiana Contro le Leucemie Linfomi e Mieloma onlus e AICS Associazione Italiana Cultura 

e Sport per la manifestazione “Tutti insieme per AIL” in programma a Genova nei giorni 26 e 27 maggio 2018. 

- Associazione Culturale Haze per la manifestazione “Haze Cup 2018” in programma a Genova nei mesi di 

febbraio, marzo, aprile 2018. 

- Federazione Italiana Sport Invernali per la Cerimonia di consegna della medaglia d’oro allo Sci Club 3G, in 

programma a Genova presso il Salone del Coni il 18 gennaio 2018. 

- ASD GS Amatori 82 per la manifestazione denominata “Giochi di maggio” che si svolgerà a Genova nei giorni 

12 e 13 maggio 2018. 

- Agorà e EdilPortale per “EdilPortale Tour 2018”, in programma dal 7 marzo al 31 maggio 2018. 

 

 

 

 



 

PROVVEDIMENTO N. 85    DEL 14 MARZO 2018 

 

- Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, 

per la manifestazione “GeMUN 2018” che si svolgerà a Genova nei giorni 22-23-24 febbraio 2018.  

- Comitato Promotore “Genova delle Donne” per l’iniziativa “Genova delle Donne”, il cui primo ciclo 2018 

prevede una serie di conferenze dedicate al Risorgimento che si svolgeranno presso i Musei e strutture 

comunali e/o associative di Genova. 

- Gruppo Musicale Buio Pesto per il concerto, a scopo benefico, che si svolgerà, nell’ambito del progetto 

“Ambulanza Verde”, presso il RDS Stadium sabato 22 settembre 2018. 

- Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura per la Mostra d’arte “Antonio Ligabue”, in programma a Genova 

presso Palazzo Ducale dal 3 marzo al 1 luglio 2018. 

- Associazione Gigi Ghirotti onlus per il Corso di formazione “Fragilità, cronicità e bisogni di cure palliative 

nelle malattie neurologiche” che si terrà presso la Sala formazione ASL 3 Genovese, nel corso dell’anno 2018. 

- A.F.co.D.A. Associazione Familiari contro i Disturbi Alimentari Genova e Provincia per la “Giornata del 

Fiocchetto Lilla” ed iniziative correlate, in programma a Genova il 15 marzo 2018. 

- FIDAPA BPW Italy Sezione Genova per l’evento “Voilà La Belle Epoque” – serata inaugurale della Rassegna 

“Donne in cammino” che si terrà a Genova presso Palazzo Imperiale il giorno 1 marzo 2018. 

- Scuola di Robotica Associazione culturale per la manifestazione “Interregionali del Nord Ovest a Genova 

della NAO Challenge” in programma a Genova presso l’Istituto Nautico San Giorgio, il 17 febbraio 2018.  

- Istituto Documentazione Arte Ligure 800-900, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, 

Mibact e Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova per la Mostra “Amighetto Amighetti” che si svolgerà 

presso l’Accademia stessa, dal 17 novembre 2018 al 19 gennaio 2019. 

- Levante C Pegliese per l’evento “Sport per tutti” in programma a Genova-Pegli presso il Campo sportivo S. 

Pertini dal 20 al 25 febbraio 2018. 

- UISP Comitato Territoriale Genova per la 9° edizione di “Teste di Calcio…in gioco”, manifestazione di calcio 

amatoriale a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti, che si svolgerà a Genova presso lo Stadio Luigi Ferraris nei 

giorni 9 e 10 giugno 2018. 

- Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta “J.F. Champollion” per la “Giornata di Studi di Egittologia e 

Papirologia” in programma a Genova presso la Biblioteca Berio il giorno 8 giugno 2018.  

- Associazione Culturale Privilegio per l’esposizione di arte contemporanea dal titolo “L’arte contemporanea 

a Palazzo Imperiale”, dal 6 al 28 aprile 2018. 

- Associazione Lyceum per la Cerimonia di consegna del Premio Vincenzo Longo – settima edizione che si 

svolgerà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 13 aprile 2018. 

- Società Porto Antico di Genova per la terza edizione de “La Festa dei Mondi 2018”, in programma dal 19 al 

25 marzo 2018. 

- Associazione Oltreilsilenzio per l’iniziativa “Carne ed ossa” che si svolgerà presso l’Auditorium di Palazzo 

Rosso, il 12 marzo 2018. 



- ABEO Liguria per la XVI Giornata Mondiale Contro il Cancro Infantile e iniziative correlate, in programma a 

Genova in Piazza De Ferrari, il 15 febbraio 2018. 

- FIAIP Liguria Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali per la cerimonia di presentazione 

dell’edizione 2018 dell’Osservatorio della Liguria, che si terrà a Genova presso la Sala Trasparenza della 

Regione Liguria, il 9 marzo 2018. 

- Rotaract Club Genova Nord-Nord Ovest per la serata di beneficenza “Carnival in Wonderland” che si 

svolgerà a Genova presso le Cisterne del Ducale, il 17 febbraio 2018. 

- Associazione A.S.D. Club Sportivo Silenzioso Genova per il Festival Teatrale Internazionale dei Sordi che si 

terrà presso il Teatro Modena dal 31 agosto al 1 settembre 2018. 

- Associazione Zandra per il Convegno dal titolo “Save the boars: la convivenza interspecie in ambiente 

urbano” che si svolgerà a Genova presso l’Auditorium di Palazzo Rosso, sabato 17 marzo 2018. 

- Biblioteca Universitaria di Genova per la Mostra “Grande Guerra 1918: l’anno della vittoria?” che sarà 

esposta presso la Sala Mostre della Biblioteca stessa, dal giorno 8 febbraio al 7 aprile 2018. 

- Ordine degli Architetti P.P.C. di Genova per il Convegno “Le città del futuro – Liguria: un laboratorio di idee 

verso il congresso nazionale” che si terrà presso il Palazzo ducale di Genova Salone del Maggior Consiglio, il 

giorno 8 febbraio 2018. 

- A.S.D. Zena Runners per la manifestazione podistica non competitiva su strada denominata “Biscione di 

corsa 5° edizione” che si svolgerà domenica 18 marzo 2018. 

- Circolo Anspi Ravasco per lo spettacolo di danza classica per i quarant’anni di attività della coreografa 

Elisabetta Magrin, che si svolgerà presso il Teatro Carlo Felice di Genova il 9 giugno 2018. 

- Associazione Culturale Privilegio per la mostra personale di pittura di Graziella Menozzi dal titolo “WSH27” 

ed iniziative correlate che si terrà a Genova presso il Museo Galata, nel mese di marzo 2018. 

- Società Jupiter per l’iniziativa “Vacanze musicali internazionali di Quinto/Nervi 2018”, in programma presso 

l’Istituto Da Verrazzano nel mese di luglio 2018. 

- Associazione Italiana Celiachia Genova per l’evento che si svolgerà in occasione della terza edizione di 

“Genovaglutenfree” in programma presso Villa Quartara Cisef, il 18 febbraio 2018. 

- Ordine degli Avvocati di Genova per il Congresso dal titolo “Il doppio volto della tecnologia: interazione col 

diritto. (Il Linguaggio dell’odio, Sicurezza, Manipolazione dell’informazione, Robotica e IA) che si svolgerà a 

Genova nel mese di maggio 2018. 

- Moto Club Motolampeggio per la seconda edizione motociclistica “Genova/Palermo”, con partenza da 

Genova il 29 aprile 2018. 

- Associazione Dilettantistica We Play Football per l’evento benefico “Torneo calcetto a sette” a favore del 

Progetto Autismo dell’Associazione stessa, in programma a Genova-Quarto, il 26 maggio 2018. 

- Arcidiocesi di Genova per l’evento realizzato da parte dei “Concerti Spirituali del Gonfalone” diretti dal 

Maestro Marco Zambelli, che si terrà presso l’Oratorio di Santa Maria Assunta e Gonfalone di Coronata, in 

data 19 maggio 2018. 

- Associazione “Creativi della notte music for peace” per la manifestazione culturale, sportiva, interculturale 

e solidale “Che Festival!” in programma a Genova presso gli spazi interni dell’Associazione stessa, dal giorno 

1 al 10 giugno 2018. 



- Coro Daneo Genova per l’evento “Buon compleanno, Fabrizio!” che si svolgerà a Genova presso il Salone di 

Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 17 febbraio 2018. 

- Associazione Culturale Luci & Ombre DLF per la mostra/concorso “7° Genova Figurine’s Empire, soldatini 

sotto la Lanterna”, in programma a Genova presso i locali della Bi.Bi.Service, il 19 e 20 maggio 2018. 

- Associazione Lions Acqua per la Vita MD108 onlus per la Cerimonia di premiazione dell’VIII edizione del 

Progetto di educazione scolastica, anno 2017/18, dal titolo “Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile”, che 

si svolgerà, in occasione della “Giornata mondiale dell’Acqua”, il 22 marzo 2018, a Genova presso il Salone di 

Rappresentanza di Palazzo Tursi. 

- Provincia di Genova dei Frati Minori Cappuccini per la Mostra “Pammatone: dagli hospitalia all’ospedale – 

L’assistenza sanitaria genovese dal morbo gallico allo sviluppo scientifico”, che si terrà presso la sede del 

Museo di Viale IV Novembre 5, dal 6 aprile al 3 luglio 208. 

- Movimento per la Vita FederVita Liguria per la Conferenza di Gianna Jessen che si terrà a Genova presso la 

Sala Quadrivium il 18 febbraio 2018. 

- Gruppo di Consultazione Malattie Rare Liguria per la “XI Giornata Malattie Rare a Genova”, che si terrà il 28 

febbraio 2018. 

- Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Liguria onlus per la “Giornata Mondiale della 

Consapevolezza dell’Autismo” ed eventi correlati, in programma dal 24 marzo al 2 aprile 2018.  

- Delegazione FAI di Genova per l’evento denominato “Giornata di Primavera – Piazza della Vittoria con i suoi 

palazzi, l’arco di trionfo con la sua cripta, la casa del mutilato”, in programma sabato 24 e domenica 25 marzo 

2018. 

- Associazione U.N.A. onlus Movimento Ecologico Nazionale Uomo/Natura/Animali per il Corso “Patentino 

per proprietari di cani”, in programma presso il Canile Municipale di Genova nei giorni 24 e 25 febbraio, 10 e 

11 marzo 2018.  

- Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Genova per il Corso “Tutto sul cane e sul gatto”, in 

programma presso la Biblioteca Berio, dal 3 febbraio al 21 aprile 2018. 

- Associazione Jacaranda e Associazione Luanda per la prima Rassegna di film brasiliani “Agenda Brasil 

Genova”, che si terrà a Genova presso il Cinema dei Cappuccini, nei giorni 6-8-10-12 e 15 marzo 2018. 

- BAS Scherma Storica Genova affiliata CSEN per l’evento sportivo “Hema Ianua 2018” in programma a 

Genova presso il Pala Crocera Stadium il 3 e 4 febbraio 2018. 

- Società Sportiva Calcio Liguria SSD per l’evento calcistico “Finali provinciali e regionali Calcio Liguria CSEN 

2018”, in programma a Genova dal 28 maggio al 3 giugno 2018. 

- DiNOGMI Università degli Studi di Genova e S.C. Neurologia Ospedali Galliera per il Congresso “Liguria 

Parkinson 2018” in programma a Genova presso il Cisef Germana Gaslini, nei giorni 16 e 17 marzo 2018. 

- Comitato Regionale UNICEF Liguria e Provinciale di Genova e 50&Più Confcommercio per il progetto “Gli 

orti scolastici nelle scuole dell’infanzia e primarie della nostra città”, nell’ambito delle iniziative “Nonni e 

Bambini per l’Unicef”, che prevede la consegna dei semini delle erbe aromatiche della Liguria, lunedì 19 

marzo 2018 nello spazio Unicef del metrò di Piazza de Ferrari e dei Giardini di Quinto.  

- Consolato dell’Ecuador a Genova per il Concerto Duo Paganini che si terrà presso il Teatro Carlo Felice di 

Genova, il 19 aprile 2018. 



- Associazione Alzheimer Italia Liguria per la proiezione del film “Quello che vuoi”, nel quale si affronta il 

problema del malato di Alzheimer, che si terrà presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio, sabato 24 febbraio 

2018. 

- Compagnia Goliardica Baistrocchi per lo spettacolo “W la Bai” che verrà rappresentato presso il Teatro 

Politeama Genovese dal 7 al giorno 11 febbraio 2018, presso il Teatro Verdi di Sestri Ponente dal 16 al 18 

febbraio 2018 e presso il Teatro Rina e Gilberto Govi dal 23 al 25 febbraio 2018. 

- Approdo Ostilia Mulas-Comitato Territoriale Arcigay Genova per l’evento “Parole d’inciampo”, in 

programma a Genova presso la Commenda di Prè, domenica 4 febbraio 2018. 

- CIF Centro Italiano Femminile Regionale della Liguria per il Convegno “Donne equilibriste…tra maternità e 

lavoro”, che si svolgerà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 16 marzo 2018. 

 

PROVVEDIMENTO N. 97 DEL28 MARZO 2018        

 

- Scuola Superiore della Magistratura, Associazione Dottori Commercialisti Liguria, Confprofessioni Liguria, 

Ordine dei dottori Commercialisti e Ordine degli Avvocati per la Tavola rotonda sul tema “Criminalità 

organizzata e sofisticazione alimentare” in programma a Genova presso la Sala Quadrivium il 2 marzo 2018. 

- Dipartimento Scienze della Formazione (Disfor) dell’Università degli Studi di Genova per l’iniziativa “Genova 

tra percorsi geoletterari e app digitali” in programma nel Centro Storico di Genova il 6 aprile 2018. 

- Associazione White Dove per l’evento che si svolgerà in occasione della “Festa del Papà” il 19 marzo 2018 a 

Genova presso il Cinema Nickeloden. 

- AGITE Associazione Ginecologi Territoriali per il Congresso Interregionale Sigo – Aogoi – Agite – Agui “IV 

Congresso Interregionale Agoi Liguria Piemonte Valle d’Aosta. La donna al centro. Attualità e innovazioni in 

ostetricia e ginecologia”, “XIX Congresso regionale Gilt/Agite Liguria”, in programma a Genova presso l’Hotel 

NH Collection Marina, nei giorni 17-18-19 maggio 2018.  

- OCP Eventi Sicurezza Genova per lo spettacolo benefico, a favore dell’Ospedale Gaslini di Genova, in 

programma a Sestri Ponente il 17 e 18 marzo 2018 e la Fiera del Fumetto in programma a Sestri Ponente nei 

giorni 15-16-17 giugno 2018. 

- Genova Nuoto My Sport per il “Trofeo Memorial Fabrizio Agosti 2018 – Interregionale di nuoto”, in 

programma a Genova presso l’Impianto della Sciorba, domenica 29 aprile 2018. 

- Gianfranco Fasan & Partners Communication per la 23° edizione dell’evento “Premio Gentleman Fair Play – 

Liguria” in programma a Genova presso il Palazzo della Borsa il 24 aprile 2018. 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Righi Valbisagno Trail Crew per la manifestazione denominata “Forte 

in Bike” in programma a Genova presso Forte Begato nel weekend dal 28/29 aprile o dal 5/6 maggio 2018.  

- Associazione Sportiva Dilettantistica Dinamic Gym per la manifestazione sportiva “1° Trofeo CSEN Easy Cup” 

in programma a Genova presso il Paladiamante il 20 maggio 2018. 

- Associazione Promotrice di Belle Arti della Liguria per la Mostra postuma del Pittore Giovan Battista Frangini 

che si terrà a Genova presso la Biblioteca Berio dal 7 al 24 aprile 2018. 

- Comitato Eurodanzasport 2018 per i “Campionati Mondiali ed Europei di Danza Sportiva” che si terranno a 

Genova presso il Palacus dal 21 al 27 maggio 2018. 



- Ospedale Policlinico San Martino di Genova per il Convegno “Ist Annual Scientific Meeting of the Italian 

Young Neuroscientists, BraYn” che si terrà a Genova nei giorni 29 e 30 giugno 2018. 

- Associazione Artisti Italiani – Arti visive e promozione per la seconda edizione dell’evento denominato 

“Other Identy – altre forme di identità culturali e pubbliche”, che si terrà a Genova presso il Museo Teatro 

della Commenda di Prè, il Galata Museo del Mare, dal 17 al 31 maggio 2018. 

- Società Chimica Italiana Divisione di Chimica Ambiente e Beni Culturali per il XVII Congresso Nazionale di 

Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali che si svolgerà a Genova presso il Dipartimento di Architettura e 

Design dal 24 al 27 giugno 2018. 

- Associazione ImmaginArte per il progetto “Una Primavera per il SudAfrica, concerto inserito nella rassegna 

organizzata dal Conservatorio Nicolò Paganini di Genova, in programma a Genova presso il Teatro Carlo Felice 

il 4 giugno 2018. 

- Emauele Timothy Costa per la Mostra “1.000 People a Columbus” che sarà dislocata presso Columbus 

Museum of Art, John Glenn International Airport, Franklin Park Conservatory and Botanic Gardens, Columbus 

Conventional Center and Cultural Arts Center, dal 24 marzo al 9 aprile 2018. 

- Associazione Culturale RoboFriends di Genova per le finali di “First Lego League” che si svolgeranno a 

Rovereto nei giorni 8 e 9 marzo 2018. 

- Fiera di Genova S.p.a. per l’evento “Euroflora 2018” che si svolgerà a Genova presso i Parchi di Nervi, dal 21 

aprile al 6 maggio 2018. 

- Istituto Professionale e Tecnico Agrario Statale Bernardo Marsano di Genova per l’iniziativa denominata 

“Piante aromatiche e medicinali: la filiera” che si svolgerà presso l’Istituto stesso, il 27 aprile 2018.  

- Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria per il Convegno “Promuovere la comunità e la sostenibilità 

ambientale. Liguria laboratorio di esperienze, buone pratiche, innovazioni” che si terrà a Genova il 20 marzo 

2018. 

- Lions Club Genova Diamante per lo spettacolo benefico, a favore di ABEO Liguria, dal titolo “Omaggio a 

Ennio Morricone”, che si terrà il 7 maggio 2018 presso il Teatro Verdi di Genova Sestri Ponente.  

- Associazione Filatelica Numismatica La Lanterna per il Convegno-Mostra denominata “Genova 2018” che si 

terrà nei giorni 13 e 14 aprile 2018 a Genova presso il RDS Stadium. 

- Centro d’Arte La Spiga per la Mostra dal titolo “Dirce Bigozzi memory” che si terrà a Genova presso la Sala 

Mostre della Biblioteca Berio, dal 12 al 26 maggio 2018. 

- Associazione Culturale Cor et amor per la 3° edizione della Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza 

dal titolo “Giochiamo insieme per circondare i bambini di gratitudine” in programma a Genova nei giorni 21 

e 22 settembre 2018. 

- S.C. Molassana Boero per il 32° Torneo di calcio giovanile “Caravella” in programma dal 26 marzo al 2 aprile 

2018 e per le celebrazioni del 100° anniversario di sport della S.C. Molassana Boero in programma presso i 

campi sportivi di Cà de Rissi nella seconda metà di maggio 2018. 

- S.C. Dermatologia dell’E.O. Ospedali Galliera Genova per gli eventi: “Pelle bianca, Pelle nera” – 6 ottobre 

2018 Biblioteca Padiglione Ceo Ospedali Galliera Genova; “La micosi fungoide e i suoi simulatori” – 9 ottobre 

2018 Salone Congressi E.O. Ospedali Galliera Genova; “Il mieloma, diagnosi e prevenzione” – 10 novembre 

2018 Salone Congressi E.O. Ospedali Galliera Genova. 

- Associazione Sportiva Nuova Oregina per il “Torneo di calcio del 25 aprile”, in programma presso l’impianto 

sportivo A. Gastaldi, dal 21 aprile al 1 maggio 2018.  



- Club Genova del Soroptimist International Italia per l’iniziativa denominata “Premio per Tesi di Laurea 

Magistrale Soroptimist “Luisa Massimo”. 

- Ordine degli Ingegneri di Genova per l’evento sul tema “Analisi prestazionale del costruito: si parte dalle 

NTC 2018” che si terrà a Genova presso la Sala delle Grida del Palazzo Nuova Borsa, nei giorni 8 e 9 marzo 

2018.  

- ABEO Liguria onlus per la manifestazione, a scopo benefico, consistente nell’offerta di uova pasquali a 

favore dell’Associazione stessa, che si svolgerà a Genova in Piazza De Ferrari, dal 21 al 29 marzo 2018 

-  Associazione Sportiva Dilettantistica Genova City Marathon per la 1° edizione di “Genova City Marathon e 

Fantozzi Run” in programma a Genova nel mese di dicembre 2018.  

 

 

PROVVEDIMENTO N. 169   DEL 23 MAGGIO 2018  

 

 

- Frati Cappuccini della Provincia di Genova per la presentazione alla cittadinanza del progetto di restauro del 

gruppo ligneo “Le Stimate di S. Francesco d’Assisi” dell’artista genovese Antonio Maria Maragliano che si 

svolgerà presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale di Genova, il 18 maggio 2018. 

- Ricrea Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi 

in acciao, facente parte del sistema Conai e in collaborazione con Amiu per l’iniziativa “Capitan Acciaio”, in 

programma a Genova nei giorni 18-19-20 maggio 2018. 

- Associazione di promozione sociale Libera_Mente per l’evento “Flores Vivere” che si svolgerà presso la sede 

dell’Associazione stessa e sulla piazzetta antistante, nei giorni 21 e 22 aprile 2018. 

- UNITALSI Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali per il convegno 

“Un Viaggio incredibile” che si svolgerà presso il Palazzo Ducale di Genova, domenica 27 maggio 2018. 

- Associazione Italiana Architettura del Paesaggio per il Convegno nazionale dal titolo “Fare giardini” che si 

svolgerà a Genova il 4 maggio 2018, nell’ambito della manifestazione Euroflora 2018.  

- Associazione Culturale Red Bag per la manifestazione “Das: (Droni. Ambiente. Sicurezza Liguria) che si 

svolgerà a Genova presso Villa Bombrini il 12 e 13 maggio 2018. 

- Promotori dei Laghetti di Nervi Genova, in collaborazione con Amiu e altre realtà presenti nel territorio el 

Levante genovese, per la 1° edizione di “Puliamo il territorio contorno ai Laghetti di Nervi”, in programma 

domenica 8 aprile 2018. 

- Liceo Statale “Sandro Pertini” per il “1° Festival di Musica da Camera dei Licei Musicali”, in programma 

Genova presso Villa Durazzo Bombrini, il 12 aprile 2018. 

- Comitato Internazionale Cristoforo Colombo per l’inaugurazione della Mostra Internazionale Artisti 

Paraguaiani e Italiani che si terrà al Palazzo del Cabildo di Assuncion Paraguay il 5 giugno 2018 e per la V 

edizione della Mostra Internazionale Artisti del Vecchio e Nuovo Mondo al Museo Nahim Isaias di Guajaquil 

Ecuador, in programma nel mese di settembre 2018.  



- Associazione Genova con l’Africa onlus per l’evento denominato “Solidarietà Dichiarata” in programma a 

Genova in Corso Italia altezza Chiesa di S. Antonio di Boccadasse, domenica 27 maggio 2018. 

- Scout Laici del CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) di Genova per una 

“Giornata di volontariato e cittadinanza attiva”, aperta a tutta la cittadinanza, in programma domenica 8 

aprile 2018. 

- Istituto di Istruzione Superiore Gastaldi-Abba di Genova, con la collaborazione dell’Istituto Italiano di 

Tecnologia, per la XVII edizione della “Gara nazionale di Chimica per Istituti Tecnici”, che si svolgerà presso 

l’I.I.S. dal 9 all’ 11 maggio 2018. 

- ASD Club Erg per il Torneo di Calcio dedicato alle leve 2009/2010/2011 e per il Torneo del 1 maggio 2018 

Trofeo Edoardo Garrone e Coppa Mario Colantuoni che si svolgeranno a Genova presso il Centro Sportivo S. 

Biagio. 

- Fondazione San Marcellino onlus per la “Presentazione pubblica del lavoro della Fondazione e 

dell’Associazione San Marcellino onlus sul territorio genovese”, che si svolgerà presso il Salone della Camera 

di Commercio di Genova, nel mese di maggio 2018. 

- Lega Nazionale del Cane per l’evento “BimboDay” che si terrà a Genova presso il Parco dell’Acquasola in 

data 1 maggio 2018. 

- Associazione Culturale Sarabanda per la rassegna di circo contemporaneo “Circus Zone” che si svolgerà a 

Genova presso il Teatro dell’Archivolto, nei giorni 27 aprile, 1 e 3 maggio 2018. 

- AMEB Associazione Medicina Estetica Benessere per il convegno “Medicina Estetica Benessere”, aperto alla 

cittadinanza, che si svolgerà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 20 aprile 2018. 

- Europe Footballavenue per la 34° edizione del “Torneo Ravano – 25° Coppa Mantovani”, in programma a 

Genova dal giorno 11 aprile al 14 maggio 2018. 

- Centro per non subire violenza onlus (da U.D.I.) per l’evento denominato “Genova Group Cycling” in 

programma presso la Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova, il 29 settembre 2018. 

- U.N.M.S. Unione Nazionale Mutilati per Servizio Sezione Provinciale di Genova per la Commemorazione 

dell’Anniversario del vile attentato terroristico al Procuratore Generale della Repubblica dott. Francesco 

Coco, al Brigadiere di P.S. Giovanni Saponara, all’Appuntato dei Carabinieri Antioco Deiana, barbaramente 

assassinati dalle Brigare Rosse l’8 giugno 1976 a Genova e per la premiazione del concorso, riservato a cinque 

studenti del Liceo D’Oria, sul tema del terrorismo, in programma il 6 giugno 2018.  

- Webminerals Sas per la 16° edizione della mostra annuale di minerali, fossili, conchiglie e gemme 

denominata “GenovaMineraShow”, in programma presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone del Porto 

Antico di Genova, nei giorni 5 e 6 maggio 2018. 

- Associazione Turistica e Culturale di Promozione Sociale “Pro Loco di Cornigliano” per la “Festa del 1 

maggio”, in programma presso la Piazza della Pressa di Genova Campi. 

- Fondazione FULGIS per gli eventi che si svolgeranno, in occasione della ricorrenza del 70° anniversario 

dell’intitolazione del Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda”, a Palazzo Rosso il 7 maggio 2018 e 

nella stessa serata la rappresentazione di “Quasi Grazia” presso il Teatro Duse. 

- Società Mutuo Soccorso della Polizia Municipale di Genova per il XII Campionato Italiano di Tiro Dinamico – 

ASPMI e per il III Memorial Nicolò Savarino, che si svolgeranno il 19 maggio 2018 presso il Campo di Tiro di 

Forte Canarbino nel Comune di Arcola. 



- Wista Italia per il Convegno “Nautica da diporto: aggiornamenti giuridici, tecnici e fiscali. Novità e 

prospettive”, che si svolgerà a Genova presso lo Yacht club Italiano il 20 aprile 2018. 

- Time4fun Service Srl per la Mostra multimediale internazionale “Van Gogh Alive – The experience”, in 

programma presso gli spazi dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, dal 13 aprile 2018. 

- Gruppo Sportivo Anffas Liguria onlus per i “Giochi Regionali Special Olympics di Atletica Leggera” che si 

svolgeranno a Genova presso Villa Gentile, il 14 aprile 2018. 

- Associazione Master in diritto Tributario per il ciclo di incontri ad oggetto “Il bilancio delle imprese, degli 

enti pubblici e delle società partecipate: profili civilistici, fiscali e responsabilità civili, penali ed 

amministrative”, in programma a Genova presso l’Auditorium di Musei di Strada Nuova, nelle giornate del 3-

5-22 maggio 2018 e 5-12-22 giugno 2018. 

- Comitato per il riconoscimento della Fibromialgia, con la collaborazione di Assoutenti Liguria, Comitato IMI 

ed Adas onlus, per la “Giornata Internazionale della Fibromialgia” ed iniziative correlate, in programma per il 

giorno 12 maggio 2018. 

- Associazione Amici Palazzo della Meridiana per la visita con teatro itinerante “Echi di Meridiana – I 

personaggi storici di Palazzo della Meridiana e i loro racconti”, in programma nei giorni 14 e 15 aprile 2018. 

- Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova (APHEC) per la quarta edizione del “Corso 

di Perfezionamento in Economia del Farmaco, della salute e delle Tecnologie Sanitarie”, in programma nel 

mese di settembre 2018. 

- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi per la V edizione della “Giornata Nazionale 

del Biologo in Piazza”, in programma presso il Porto Antico di Genova nei giorni 19 e 20 maggio 2018.  

- Associazione Teatro Necessario onlus per lo spettacolo “Desdemona non deve morire”, che si svolgerà 

presso il Teatro della Corte di Genova, dal 10 aprile 2018. 

- Associazione Difendere la Vita con Maria per l’incontro-testimonianza sulla figura di Chiara Corbella Petrillo, 

che si terrà a Genova preso la Sala Quadrivium, il 21 aprile 2018. 

- Associazione Old Cairo per il Torneo di Softball amatoriale fast-pitch di squadre miste denominato “3° 

Torneo dell’O.C.A.”, in programma a Genova presso gli impianti sportivi di San Desiderio, il 23 e 24 giugno 

2018. 

- Associazione Cornigliano Bordeline per l’evento, a scopo benefico denominato “Cornigliano Bau e Meow 

Day”, che si svolgerà a Genova Cornigliano in data 10 giugno 2018. 

- Associazione no profit CoolturalMente per la seconda edizione di “Street Art Fest”, in programma a Genova 

presso Villa Bombrini, nei giorni 8 e 9 giugno 2018. 

- Fondazione per il tuo Cuore onlus per il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour 

“Banca del cuore” in programma a Genova nel mese di maggio 2018. 

- Circolo Nautico Marina di Genova per la “Regata internazionale d’altura” che si svolgerà dal 28 aprile al 1 

maggio 2018 e per la “6° edizione del Campionato della Lanterna” in programma dal 16 settembre al 4 

novembre 2018. 

- E.O. Ospedali Galliera Genova e ASL4 Chiavarese per il Convegno “Update in Emostasi & Trombosi” che si 

terrà a Genova presso lo Star Hotel President, venerdì’ 8 giugno 2018. 

- Vespa Club Nervi per il “7° Raduno del Mare” che si terrà a Genova nella giornata di domenica 3 giugno 

2018. 



- Rolff-Menconi Jazz Duo per il Tour di 20 concerti dei musicisti genovesi Massimiliano Rolff e Alessio 

Menconi, che si terranno in Cina e in Giappone nel mese di maggio 2018, con la collaborazione degli Istituti 

di Cultura Italiana di Hong Kong, Pechino, Tokyo e Osaka. 

- Associazione il Gabbiano per Genova per la presentazione del libro “La casa delle Rose” delle autrici Laura 

Cuttica Talice, Gabriella Cuttica e Marialaura Oddone, in programma presso il Municipio VIII Medio Levante, 

il 16 marzo 2018. 

- Visionbroad Srl per l’evento “GenoaVision”, dedicato ai ragazzi dai 14 ai 22 anni, che si terrà a Genova nei 

giorni 24-27-28 marzo 2018. 

- Associazione Pro Loco di Pegli per la 51° edizione della Sagra della Farinata Pop, che si terrà a Genova-Pegli 

in Largo Calasetta il 24 e 25 marzo 2018. 

- Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra Presidenza Regionale Ligure per l’opuscolo commemorativo, 

offerto gratuitamente alla cittadinanza, in occasione della ricorrenza dei cent’anni dalla fondazione 

dell’Associazione stessa ed in occasione delle Giornate FAI del 24 e 25 aprile 2018. 

- Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus Sezione di Genova per il Concorso di audio narrativa 

“Ascoltami, ti racconto una storia”, indetto presso le scuole di Genova di ogni ordine e grado, nel corso 

dell’anno scolastico 2017/18. 

- Associazione Memoria della Benedicta per la celebrazione del 74° anniversario dell’Eccidio della Benedicta 

che si svolgerà domenica 8 aprile 2018 alle ore 9.30 presso il Sacrario della Benedicta alle Capanne di 

Marcarolo. 

- Cooperativa Radio Taxi Genova per l’evento “C’è Genova per Te”, dedicato ai bambini della cittadina di 

Posta (RI), in programma nei giorni 14 e 15 aprile 2018. 

- Associazione Amici di Paganini per l’ottava edizione della Rassegna “Gems a’ la Paganini”, in programma a 

Genova presso Palazzo Ducale Auditorium di Palazzo Rosso, nei mesi di aprile e maggio 2018. 

- Ordine di Malta Corpo Italiano di Soccorso per il Corso “Primo Soccorso 2018”, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Genova, che si terrà a Genova presso la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 

Polo Didattico Biomedico, dal 29 marzo al 1 maggio 2018. 

- Lions Club Genova Guglielmo Embriaco per l’iniziativa “Non resta che far torto o subirlo. Vendetta, Giustizia 

e Legalità nell’Adelchi di Alessandro Manzoni” che si terrà a Genova presso il Teatro di Palazzo Rosso, il 20 

aprile 2018. 

- Porto Antico di Genova Spa per la seconda edizione della manifestazione “Cine&Comic Fest”, che si svolgerà 

in varie location all’interno dell’Area del Porto Antico di Genova, dal 4 al 8 luglio 2018. 

- ABC Arte per la mostra “Tomas Rajlich” che si terrà presso gli spazi espositivi di Via XX Settembre 11A, dal 

20 aprile al 20 giugno 2018. 

- Gruppo Corale Unitre per il concerto benefico del Gruppo corale stesso, con ingresso a oblazione, a favore 

dell’Associazione Gigi Ghirotti. che si svolgerà presso l’Auditorium del Centro Civico il giorno 6 aprile 2018. 

- Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori per le iniziative “8° Forum della Vendita Diretta “24° 

edizione del Premio Nazionale Avedisco”, in programma presso l’Acquario di Genova il 25 maggio 2018.  

- Assemblea Spirituale Locale Baha’i di Genova per l’evento “Festa di Naw-Ruz” che si svolgerà in data 20 

marzo 2018 presso l’Hotel Iris di Genova. 



- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova per la Mostra/Vendita denominata “Pigotta d’Artista – Con 

l’uovo regala una Pigotta”, a favore dell’UNICEF, che si terrà a Genova presso i locali del Centro Cultura 

Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati di Genova, dal 22 al 30 marzo 2018. 

- MU.MA Istituzione Museo del Mare e delle Navigazioni, Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo, 

Museo della Marineria di Cesenatico e Associazione Nave di Carta per la manifestazione denominata “Museo 

Navigante”, in programma a Genova presso il Galata Open Air Museum, il 18 e 19 marzo 2018. 

- Comitato Stato di Diritto, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati, l’Università di Genova 

e l’Ilsrec per la Rassegna Cinematografica dal titolo “Europa al confronto con i diritti di tutti” che si svolgerà 

a Genova presso il Cinema Ariston il 3-10-17 aprile e 2-8 maggio 2018. 

- Comitato Eurodanzasport 2018 per i Campionati mondiali ed europei di Danza Sportiva che si terranno a 

Genova presso il Palacus dal 21 al 27 maggio 2018. 

- Associazione Professionale Liguria Polizia Locale per l’iniziativa denominata “Il falso documentale 2018” che 

si svolgerà a Genova presso l’auditorium del Centro civico Buranello, il 28 marzo 2018. 

- Società Quattro Venti Srl per l’esposizione temporanea intitolata “Memorie#Confronti” che si svolgerà a 

Genova presso Villa del Principe, dal 24 marzo al 1 luglio 2018. 

- Associazione Culturale Pegli Live per l’evento “Cantieri Baglietto – Un sogno sul mare” che si svolgerà a 

Genova presso la Sala delle Compere di Palazzo San Giorgio, dal 6 aprile al 1 maggio 2018. 

- Coordinamento Organizzazione Earthday 2018 (Greenpeace, Fiab, Triciclo-bimbi, WWF Genova, Cicloriparo, 

Associazione Genitori Scuola Daneo, Bicircolo, Mobilità Genova onlus, Emergency, Slowfood, Amistà, Amici 

del Chiaravagna, Gcr, Comitato si tram) per la “Giornata Mondiale della Terra EarthDay 2018”, che si terrà 

domenica 22 aprile 2018. 

 

PROVVEDIMENTO N. 198 DEL 6 GIUGNO 2018    

 

- Associazione La Partita del Cuore – Umanità senza Confini onlus per la “Partita del Cuore 2018”, a favore 

dell’Ospedale Giannina Gaslini di Genova e AIRC che si svolgerà presso lo Stadio Luigi Ferrris di Genova, 

mercoledì 30 maggio 2018.   

- ASD High Voltage Sport 2 Genova per la 13° edizione della manifestazione sportiva denominata “Fight 

Games” in programma sabato 12 maggio 2018, a Genova, presso il Tower Hotel. 

- CIV Rolandone Genova per la 2° edizione di RolanDog in programma il 5 maggio 2018 in Via Rolando e 

RolandCars” in programma il 26 maggio 2018. 

- Ordine degli Avvocati di Genova per la Mostra di arti varie dal titolo “I fiori – tra mito simboli e leggende”, 

che si svolgerà, in occasione di Euroflora 2018, presso i locali del Centro Cultura, Formazione ed Attività 

Forensi dell’Ordine stesso, con inaugurazione il 19 aprile 2018. 

- Assemblea Spirituale Locale dei Baha’i di Genova per la Celebrazione della Festività dei Ridvan che si 

svolgerà presso l’Hotel Iris il 21 aprile 2018. 

- Istituto David Chiossone di Genova per gli eventi di celebrazione del 150° anniversario dalla fondazione 

dell’Istituto stesso, che si svolgeranno da maggio a dicembre 2018. 



- Caribe Club Ssd, in collaborazione con Celeste Tango Asd per l’evento di tango argentino contro la violenza 

sulle donne, che si svolgerà il 21 aprile 2018 presso la Sala Cap di Via Albertazzi. 

- Dipartimento di Architettura e Design della Scuola Politecnica di Genova per l’evento “De-Sign Environment 

Landscape City” in programma presso il Dipartimento stesso il 9 maggio 2018. 

- Associazione AFET Aquilone onlus per l’iniziativa “Vorremmo fare una promessa” che si svolgerà, in 

occasione del passaggio dei locali da Lo Scoiattolo all’Associazione stessa, il 18 e 19 maggio 2018 in Via Galata 

39a. 

- Ascom Confcommercio Genova, Federazione Modo Italiana per l’iniziativa “Black Friday” in programma a 

Genova il 25 maggio 2018. 

- Lions Club Genova Andrea D’Oria perla “Giornata dell’Ambiente” in programma a Genova preso Villa Croce 

il 22 aprile 2018. 

- U.O. Pontedecimo Ciclismo Associazione Dilettantistica per il 79° Giro dell’Appennino e 66° Gran Premio 

Città di Genova in programma a Genova il 22 aprile 2018. 

- Associazione Sportiva dilettantistica SpazioDanza per l’iniziativa “Genova in Danza 2018” che si terrà a 

Genova presso il Teatro Carlo Felice dal 3 all’ 8 luglio 2018. 

- Associazione Culturale EventidAmare e Associazione Culturale Liguria-Ungheria per la VII edizione della 

manifestazione “Arte e Cultura a Palazzo Spinola” che si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018. 

- Associazione Liguri nel Mondo per la manifestazione di commemorazione dei Caduti Liguri della Grande 

Guerra dal titolo “20 giorni sull’Ortigara” in programma presso il Teatro Verdi di Sestri Ponente il 25 ottobre 

2018. 

- Porto Antico di Genova S.p.a. per la manifestazione “Festa dello Sport 2018”, in programma dal 18 al 20 

maggio 2018. 

- SPP, SPI e AIPSI per il 78° Congresso di Psicoanalisi di Lingua Francese che si terrà presso il Centro Congressi 

del Porto Antico di Genova, dal 10 al 13 maggio 2018. 

- UOC Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di Genova e Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 

dell’ASL 3 Genovese per il Convegno “La psichiatria clinica attraverso 40 anni: tra stigma e umanizzazione 

delle cure” che si terrà a Genova presso il Centro Congressi Castello Simon Boccanegra, in data 11 maggio 

2018. 

- Associazione White Dove Evoluzione del Maschile onlus per l’evento “Riflessioni sulla Famiglia 2.0” che si 

terrà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 20 giugno 2018. 

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

Cerimonia di Premiazione del Concorso “Esploratori della Memoria” che si svolgerà a Genova presso il Salone 

di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 23 maggio 2018. 

- SSD Rcs Active Team arl per l’evento “Color Run 2018” che si terrà a Genova presso Calata Mandraccio e 

Porto Antico, in data 9 giugno 2018. 

- Pgs Auxilium Asd per il torneo di Basket “Amici di Yuri” che si terrà a Genova presso le strutture di Via 

Cagliari e Corso Sardegna in data 13 maggio 2018. 

- Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova per le iniziative che si svolgeranno in occasione della 

“Giornata dell’Infermiere” in programma a Genova il 12 maggio 2018. 



- Associazione Forever Friends per lo spettacolo musicale, a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti, che si 

svolgerà a Genova, il giorno 11 maggio 2018 presso il Teatro dell’Archivolto – Sala Mercato. 

- Associazione di Promozione Sociale I Cavalieri di San Giorgio Rugby Football Club per la dodicesima edizione 

del Torneo di Rugby Old delle Repubbliche Marinare, che si svolgerà presso lo Stadio Carlini di Genova, in 

data 9 giugno 2018.  

- Lions Club Genova Porto Antico per la 17° edizione della “Baby Maratona”, a favore della Banca degli Occhi 

Melvin Jones, in programma a Genova presso l’Area del Porto Antico, il 18 maggio 2018.  

- Condiviso Società Cooperativa Consortile per la quarta edizione di “Evento Bastimento” che si svolgerà 

presso la Vecchia Darsena di Genova, dal 21 al 25 maggio 2018. 

- Ordine degli Psicologi della Liguria per l’iniziativa denominata “Giornata mondiale della salute mentale 

materna 2018” in programma Genova in Piazza de Ferrari, il 5 maggio 2018. 

- Associazione IDEA Genova onlus per il Convegno “Vent’anni di Idea a Genova: guardando il futuro” che si 

terrà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 7 giugno 2018. 

- Comitato Rudi onlus GoFAR per lo spettacolo musicale “Attori per una sera”, il cui ricavato sarà devoluto al 

Comitato stesso per finanziare la ricerca scientifica per l’Atassia di Friedreich, che si svolgerà presso il Teatro 

San Pietro di Genova Quinto, il 5 e 6 maggio 2018.  

- Fondazione Genoa 1893 per la presentazione alla stampa del ritrovamento della “Coppa Challange” in 

programma presso la sede del Museo della Storia del Genova Palazzina San Giobatta Porto Antico Genova, il 

3 maggio 2018. 

- Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova per la 

Giornata di Studio sul tema “Dighe e Territorio: La realtà dell’Appennino ligure” che si terrà il 4 ottobre 2018 

presso Palazzo Cambiaso Giustiniani e il 5 ottobre la visita tecnica alle dighe di Brugneto e Giacopiane. 

- Ospedale Policlinico San Martino di Genova per l’iniziativa “L’approccio multidisciplinare all’amiloidosi 

cardiaca” che si svolgerà presso il Centro Congressi Simon Boccanegra il 9 maggio 2018. 

- Associazione sportiva dilettantistica The Shire dell’Oratorio Salesiano di Genova Quarto per la Gara di 

Orienteering “Genoa Race Cup” che si svolgerà nel Centro Storico di Genova il 6 maggio 2018. 

- Associazione culturale Satura per la Mostra dal titolo “Haec est civitas mea” – opere di giovani artisti 

dell’Accademia “Il’ja Glazunov” di Mosca – che si terrà presso i locali dell’Associazione stessa, dal 10 maggio 

al 9 giugno 2018. 

- Comitato Italiano Paralimpico Liguria per il Convegno “Alternanza Scuola Lavoro: Prototipo Genova – La 

sperimentazione nel settore della disabilità e dello sport” che si terrà a Genova presso la sede di 

Confindustria, il giorno 11 maggio 2018. 

- Easy Srl per l’evento di premiazione dei finalisti di “Wing4Students 2018” in programma a Genova presso il 

Great Campus Erzelli, il 26 maggio 2018. 

- UCID Gruppo Ligure e Associazione SIBC per il Convegno “Welfare aziendale per la famiglia” in programma 

a Genova presso il Palazzo della Meridiana il 19 aprile 2018. 

- ANUSCA per il Pomeriggio di Studio per Amministratori ed Operatori dei Servizi Demografici in programma 

a Genova presso la Direzione Servizi Civici di Corso Torino, il 15 maggio 2018. 



- Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia per il 43° Convegno Nazionale di Studi di 

Medicina Trasfusionale che si svolgerà presso il Centro Congressi del Porto Antico di Genova, dal 23 al 25 

maggio 2018. 

- Associazione La Tela onlus per la 14° edizione di “RIArtEco 2018”, in programma a Genova presso il Cortile 

di Palazzo Tursi dal 28 giugno al 27 luglio 2018. 

- Federazione Nazionale amici della Bicicletta per la 19 edizione della manifestazione “Bimbinbici 2018” in 

programma a Genova Prà, domenica 13 maggio 2018. 

- GSD Cornigliano, in collaborazione con ASD Tegliese e Special Team Genova (GS Anffas Liguria) per la 

manifestazione nazionale “XI Trofeo Zita Peratti Special Olympics” in programma a Genova Cornigliano e 

Bolzaneto il 17 e 18 novembre 2018.  

- Associazioni Giardini Luzzati Nuova Associazione e Che l’Inse per la manifestazione “Zena Festival” in 

programma a Genova presso i Giardini Luzzati, nei giorni 11-12-13 maggio 2018.  

- Associazione Lex 84 per il Torneo di Calcio Ordini e Professioni in programma a Genova presso lo Stadio 

Carlini, dal 10 al 16 giugno 2018. 

-Moto Club Touring Genova 91 per la 27° edizione della “Benedizione dei caschi con sfilata al Santuario N.S. 

della Guardia” che si svolgerà domenica 9 settembre 2018 con ritrovo dei partecipanti in Piazza De Ferrari. 

- Antonella Ferraiolo e Daniela Gerbaldo per la presentazione del libro dal titolo “Antikka” che si terrà nella 

Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale di Genova, il 7 giugno 2018. 

- CIF per la presentazione del libro dal titolo “Genova e i suoi musicisti nelle sue strade” che si svolgerà a 

Genova presso la Biblioteca Berio, il 19 maggio 2018. 

- Zonta Club Genova Uno per la consegna del premio “Giovani donne nella vita pubblica” che si terrà a Genova 

presso la società Ligure di Storia Patria a Palazzo Ducale, il 31 maggio 2018. 

- Edizioni Il Salabue Srl per la mostra “Preziosi strumenti, illustri personaggi” che si terrà a Torino presso la 

Reggia della Veneria Reale dal 30 maggio 2018. 

- Nucleo Cinofilo da Soccorso Sansone per la Conferenza “L’uomo e il cane – dal freddo ai giorni nostri” che 

si svolgerà a Genova presso Palazzo Ducale Informagiovani il 12 giugno 2018. 

- Distretto Lions 108 Ia2 Italy per il Congresso distrettuale di chiusura dell’anno sociale 2017/18 del Distretto 

stesso che si terrà a Genova presso l’auditorium Montale del Teatro Carlo Felice il 12 maggio 2018. 

- Consolato dell’Ecuador a Genova per il Progetto rivolto a favorire l’integrazione, nelle scuole medie ad alta 

affluenza di studenti ecuadoriani, con lo svolgimento di conferenze sulla cultura ecuadoriana e di un torneo 

di volley, nel mese di settembre 2018. 

- Associazione FIDAPA BPW Italy Distretto Nord Ovest Sezione Genova per il Convegno di Biotica e 

Neuroscienze “Roboetica 1.5…Agenda 2030” che si svolgerà presso il Polo Universitario di Savona il giorno 

11 maggio 2018. 

- Associazione Rete Genitore Bambino e Consulta Diocesana per la presentazione ed incontro con gli autori 

del libro dal titolo “Tra intrapsichico e trigenerazionale” che si svolgerà a Genova presso il Salone dell’Istituto 

Pavoniano Fassicomo il 28 maggio 2018. 

- ADMO, AIDO, AITF, ANED, ANLAIDS, AVIS, Banca degli Occhi, Ehi Tu hai midollo, FIDAS, SISM per l’evento 

“La salute scende in piazza” che si svolgerà a Genova in Piazza Matteotti, il 27 maggio 2018.  



- Comitato per il riconoscimento della Fibromialgia, Assoutenti Liguria, Comitato IMI, Adas Onlus per la 

“Giornata internazionale della Fibromialgia” in programma a Genova per il giorno 12 maggio 2018. 

- Civ Sarzano Sant’Agostino per la manifestazione “ApiAmo”, che si svolgerà il 20 maggio 2018 in occasione 

della Giornata Mondiale dell’Ape. 

- Associazione Artigiani della Provincia di Genova Confartigianato per la manifestazione “Stile Artigiano Made 

in Liguria – Fashion, Food & Design” che si svolgerà a Genova in Piazza De Ferrari, dal 18 al 20 maggio 2018. 

- Digital Tree D3AL Srl per l’evento “Pitch Day” che si svolgerà mercoledì 23 maggio 2018 in Digital Tree – 

Innovation Habitat. 

- Associazione G.A.U. Sport Dilettantistica per la 46° edizione della gara podistica “Traversata Valbisagno” 

che si svolgerà sabato 2 giugno 2018. 

- Sovrano Militare Ordine di Malta per la “Giornata della Solidarietà” in programma a Genova sabato 13 

ottobre 2018. 

- Associazione Memoria della Benedicta per il 13° Concerto alla Benedicta per la Festa della Repubblica che 

si svolgerà preso il Sacrario della Benedicta alle Capanne di Marcarolo, domenica 3 giugno 2018. 

- Associazione U-BOOT Lab per la 4° edizione di “Zone Portuaires/Un Festival Internazionale tra Città e Porto” 

che si svolgerà a Genova dal 5 all’8 luglio 2018. 

- Comitato Unicef per Genova, in collaborazione con “50 & più” Confcommercio per la XIV Festa dei Nonni e 

dei Bambini per l’Unicef, che si svolgerà a Genova in Piazza De Ferrari domenica 1 ottobre e lunedì 2 ottobre 

2018 al Parco dell’Acquasola. 

- Associazione no profit Accademia Internazionale Italiana di Mandolino per la manifestazione denominata 

“XIII Accademia Internazionale di Mandolino e Chitarra” che si svolgerà a Genova presso il Collegio degli 

Emiliani dal 2 al 19 agosto 2018. 

- Associazione culturale Iter-Nos per la manifestazione “AgroRete” che si terrà a Genova presso i Giardini 

Luzzati il 13 maggio 2018. 

- Associazione Liguria si Muove per i Convegni “Privacy: un abito su misura. Obblighi dei titolari e diritti degli 

interessati” e Genova: la crescita dal mare è possibile (?)” che si svolgeranno a Genova nel Salone di 

Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 22 e 23 maggio 2018. 

- Associazione Panificatori di Genova e Provincia per la 16° Festa Nazionale del Pane e della Focaccia 

Genovese che svolgerà presso l'Area del Porto Antico di Genova, nei giorni 18-19-20 e 25-26-27 maggio 2018. 

- Associazione Culturale Ti Tango Genova per l’iniziativa denominata “Tango sotto i Portici” in programma a 

Genova sotto i Portici di Piazza De Ferrari, al martedì sera, compreso uno o due sabati al mese, da metà 

giugno a metà settembre 2018, dalle ore 21 fino a mezzanotte. 

- Associazione FIDAPA BPW Italy Distretto Nord Ovest Sezione Genova per il Convegno “La metropolitana di 

Genova: una città in evoluzione progetti, storia e strategia urbanistica” che si svolgerà a Genova presso il 

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 25 giugno 2018. 

- FIDAS e AVIS Genova per le iniziative che si svolgeranno in occasione della “Giornata Mondiale del Donatore 

di Sangue”, in programma a Genova in Piazza De Ferrari, il 14 giugno 2018. 

- Federazione Maestri del Lavoro d’Italia Liguria per la cerimonia di premiazione del concorso annuale sul 

tema della chimica, riservato agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, che si 



svolgerà, nell’ambito della XXXIV Giornata del Maestro del Lavoro, a Genova, presso il Palazzo della Borsa, il 

22 maggio 2018. 

- Università degli Studi di Genova DAD Scuola Politecnica Dipartimento di Architettura e Design per l’evento 

finale della ricerca europea Urbact III – 2nd Chance Waking up the sleeping giants, che si svolgerà a Genova 

presso l’ex Caserma Gavoglio, il 24 maggio 2018. 

- Osservatorio Nazionale Specializzandi di Pediatria per il XV Congresso ONSP Days 2018 che si svolgerà a 

Genova dal 19 al 22 settembre 2018. 

- Civ Canevari per l’iniziativa, a scopo benefico, “Un giro per un sorriso”, che si svolgerà a Genova all’interno 

della Fiera di San Giovanni, il 17 giugno 2018. 

- Unità Funzionale Dipartimentale Centro Trauma IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST 

Genova per il Convegno “Trauma Update Liguria: Le sindromi comportamentali”, che si svolgerà presso 

l’Auditorium IST Nord dell’Ospedale Policlinico San Martino, il giorno 8 giugno 2018. 

 

Esaminate, inoltre, le seguenti richieste di patrocinio pervenute al Municipio II Centro Ovest nel periodo di 

mancato funzionamento degli Organi Amministrativi Municipali compreso tra il 4 marzo e il 17 maggio 2018. 

 

- Sport and Go Ssdrl per la XVIII Edizione del Trofeo Andrea Rola, manifestazione sportiva di Ju Jitsu in 

programma presso il Pala Don Bosco di Sampierdarena il 14 e 14 aprile 2018. 

- Gruppo Mafalda Sampierdarena per l’iniziativa di sensibilizzazione al problema del femminicidio in 

programma il 17 aprile 2018 a Sampiedarena presso il Cento Civico Buranello. 

- Mostra del Pittore sampierdarenese Matteo Murmura in programma presso il Centro Civico di 

Sampierdarena dal 19 aprile al 4 maggio 2018. 

- Laboratorio Progetto Comunicazione LND a favore di un giovane affetto da morbo di Lesch Nyan presso il 

Centro Civico Buranello a partire dal mese di aprile 2018. 

- ANPI Sampierdarena per la Commemorazione dei Partigiani Caduti nella lotta di liberazione, con 

deposizione di corone sulle lapidi, in programma a Sampierdarena il 20 aprile 208. 

- Circolo Luigi Rum per la “Festa dei Camalli” e per la “Festa benefica a favore dell’Ospedale Gaslini di Genova” 

in programma nei giorni 15 e 16 giugno 2018 presso il Piazzale San Benigno. 

- Associazioni ANPI –ARCI – Circolo della Resistenza di San Teodoro, con la collaborazione delle scuole del 

territorio IC San Teodoro e IC San Francesco da Paola, per le “Celebrazioni dei ragazzi Anniversario del 25 

aprile”, in programma il 19 aprile 2018 presso Pizza Pestarino, Via Digione sede Anpi e Giardini 21 marzo 

1968.  

- Parrocchia S. Maria delle Grazie per la “Festa patronale” in programma presso il Campetto della scuola 

elementare Mazzini in Largo Gozzano, dal 25 al 27 maggio 2018. 

- Associazione Culturale Dimensione Donna per l’iniziativa Arte musicale parole e poesia in programma 

presso l’Auditorium del Centro Civico Buranello il 31 maggio 2018. 

- Istituto Comprensivo Sampierdarena – Piazza Monastero 6 -  per il “Saggio di fine anno scolastico” in 

programma il 30 maggio 2018.  

- I Cercamemoria per l’iniziativa “Oltre i Rolli – Le Ville Storiche” in programma presso Villa Spinola S. Pietro, 

Villa Imperiale Scassi, Centurione Monastero, Villa Doria de Mari, il 26 maggio 2018. 



- Parrocchia San Teodoro per la “Festa patronale in onore di Nostra Signora della Guardia” in programma in 

Piazzetta Don Bruno Venturelli e in Piazza Sopranis, dal 16 al 30 agosto 2018. 

 

PROVVEDIMENTO N. 300 DEL 24 AGOSTO 2018   

   

- Circolo Canoaverde per la manifestazione denominata “Operazione spiagge pulite” che si svolgerà lungo i 

litorali di Genova Nervi e Quinto il 27 maggio 2018. 

- Associazione Culturale Pianissimo per l’evento “Oltre i Rolli. Le ville storiche”, dedicato all’apertura gratuita 

al pubblico di quattro tra le più belle ville storiche cinquecentesche di Sampierdarena” in programma il 26 

maggio 2018. 

- Associazione Casa della Musica per l’iniziativa “Musica in festa 2018” che si svolgerà a Genova, dal 8 al 21 

giugno 2018. 

- Fondazione Mario Novaro per la presentazione del libro dal titolo “Montale, the Modernist” del prof. 

Giuseppe Gazzola, che si terrà a Genova presso la Sala Lignea della Biblioteca Berio, il 19 giugno 2018. 

- Federazione Italiana Bocce per la manifestazione sportiva “Celebrazione dei 120 anni della FIB” che si 

svolgerà presso l’Area del Porto Antico di Genova, il 5 giugno 2018. 

- ASD We Play Football per la partita conclusiva del torneo “Tutti insieme in campo” che si svolgerà a Genova 

Molassana presso il Campo della Sciorba, il 31 maggio 2018. 

- Associazione Sportiva Sturla per le manifestazioni “Campionato Italiano Assoluto i Nuoto di Fondo” e per il 

“Trofeo delle Regioni di Nuoto di Fondo”, che si svolgeranno presso la Sportiva Sturla dal 4 al 8 luglio 2018. 

- Università degli Studi di Genova per il Congresso “2nd International Summer School on Deep Learning 2018” 

in programma a Genova presso i Magazzini del Cotone, dal 23 al 27 luglio 2018. 

- Associazione Gesticond per il Convegno “Giugno 2013 – Giugno 2018. Il condominio cinque anni dopo 

l’entrata in vigore della Legge 220/2012: cosa è cambiato?”, previsto a Genova il 18 giugno 2018. 

- MSC Cruiser S.A. per le iniziative che si svolgeranno a Genova in occasione del varo della nuova nave “MSC 

Seaview” il 9 giugno 2018. 

- Politeama Genovese per la nuova Stagione Teatrale 2018/2019 del Politeama Genovese in programma dal 

mese di settembre 2018 al mese di maggio 2019. 

- Istituto Italiano di Tecnologia per “Horizon Europe”, workshop dedicato al rapporto tra la ricerca e 

innovazione in vista di FP9, che si terrà a Genova presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, il 15 

giugno 2018. 

- Consolato Generale Onorario di Romania di Genova per il Concerto dell’artista romeno Andrei Tiberiu Maria 

in arte Smiley, che si terrà presso il RDS Stadium di Genova il 16 giugno 2018. 

- Club 500 Mania Genova per la 18° edizione del Raduno 500 Mania “Fiat 500 in centro”, in programma a 

Genova il 10 giugno 2018. 

- Associazione Pensato Vincenzo per la Giornata di ricostruzione storica con rievocatori civili e militari anni 

40 che si svolgerà, in occasione della commemorazione del primo bombardamento a Genova del 14 giugno 

1940, presso la Vetta di Pegli il 17 giugno 2018. 



- LILT Lega Italiana Tumori Genova per la Campagna di prevenzione oncologica LILT denominata “Percorso 

azzurro”, in programma a Genova il 14 giugno 2018. 

- Associazione Culturale Satura per l’evento denominato “3° Biennale di Genova 2019” che si svolgerà dal 8 

al 22 giugno 2019 presso diverse sedi cittadine. 

- Associazione Culturale Satura per l’evento “SaturArte 21018 – 23° Concorso Nazionale d’Arte 

Contemporanea” che si svolgerà dal 8 al 19 settembre 2018 a Genova presso Palazzo Stella. 

- Associazione Culturale Satura per l’evento denominato “Satura International Contest 2018 – III Concorso 

Internazionale d’Arte Contemporanea” che si svolgerà dal 7 al 21 luglio a Genova presso Palazzo Stella. 

- Associazione svizzera Schicht. En di Berna, in collaborazione con la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, 

per l’evento “Linea New York Amsterdam Genova” in programma nel weekend di apertura della stagione 

2018-19 del teatro stesso, il 12 e 13 ottobre 2018. 

- Associazione culturale Valore Aggiunto per l’evento denominato “Le vie dell’Acqua”, ciclo di n. 6 conferenze 

sul tema dell’acqua come urgenza ambientale, che si svolgerà a Genova dal 1 al 6 ottobre 2018. 

- Rotary Club Genova Nord Ovest e Rotary Club Genova Golfo paradiso per il Convegno dal titolo “Il Rotary 

contro la violenza di genere: prevenzione, gestione e cura” che si svolgerà a Genova presso Palazzo Ducale – 

Sala del Munizioniere, il 30 giugno 2018. 

- Università degli Studi di Genova Dipartimento di Scienze della Salute – Dissal per l’incontro pubblico dal 

titolo “A sud del Mediterraneo – l’accoglienza oltre i confini del mare. Riconoscere diritti, condividere 

opportunità” che si terrà a Genova presso l’Aula Magna dell’Ateneo e presso la Sala della Grida del Palazzo 

della Borsa, il 16 ottobre 2018. 

- ANACI Sezione Provinciale di Genova per il Convegno dal titolo “Genova La Superba. Il ruolo 

dell’amministrazione condominiale nella conservazione del patrimonio edilizio storico” che si svolgerà presso 

l’Acquario di Genova il 6 luglio 2018. 

- Associazione OdV Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria per una manifestazione 

dimostrativa per la popolazione “Missione Salvataggio 2018” in programma presso la spiaggia di Vernazzola 

di Genova Sturla il 24 giugno 2018. 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Mi Games per la manifestazione sportiva “Mi Games Genova 2018” 

che si svolgerà presso l’area del Porto Antico di Genova, dal 4 al 8 luglio 2018. 

- Associazione di Volontariato onlus Millennium Club, in collaborazione con il Consolato dell’Ecuador, per il 

“Corso gratuito teorico-pratico di primo soccorso ed assistenza ad anziani e non autosufficienti”, che si 

svolgerà presso la sede del Consolato stesso, il lunedì e venerdì dal 28 settembre al 5 novembre 2018. 

- ASD SynergiKa per l’evento “Circo di una notte di inizio estate”, in programma presso la Darsena di Genova, 

il 29-30 giugno e 1 luglio 2018. 

- Associazione ASD S.A.M. per una serie di n. 2 concerti dal titolo “La Liguria e le Americhe” con musiche di 

Paganini tenuti dal Quintetto “Archi all’Opera” -   Ensemble di rappresentanza del Teatro Carlo Felice di 

Genova, che si terranno il giorno 1 settembre 2018 nella residenza di Palazzo Pesce a Mola di Bari e il 2 

settembre 2018 a Molfetta preso il Duomo di San Corrado. 

- Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova, in collaborazione con l’Inail di Genova, l’Anpal e l’Associazione 

Medici del Lavoro, per il Convegno dal titolo “Infortunio e malattie professionali invalidanti nell’ottica del 

lavoro” che si svolgerà presso la Sala Conferenze dell’Archivio di Stato, il 25 giugno 2018. 



- Società sportiva USS Gonzatti e ASD Apneacenter per l’evento ecologico dal titolo “Spazzapnea – 

Operazione Fondali Puliti” in programma presso il litorale di Sturla, da Boccadasse a Priaruggia, il 30 giugno 

2018. 

- Associazione culturale Cecilia Ravera Oneto per la mostra “Confini liquidi” della pittrice Cecilia Ravera 

Oneto, che si terrà presso il MuMa – Galata Museo del Mare, in occasione del centenario della nascita della 

pittrice stessa, dal 28 giugno al 2 settembre 2018. 

- Ordine dei Giornalisti Consiglio regionale Ligure per l’evento dal titolo “I media, Comunità Lbgt e 

l’orientamento sessuale. Il rispetto della dignità della persona cardine dei doveri e della deontologia del 

giornalista” che si terrà presso l’Auditorium di Palazzo Rosso il 15 giugno 2018. 

- Prefettura di Genova per l’apposizione del Logo del Comune di Genova sulla pubblicazione del volume “La 

Costituzione è anche nostra”, in occasione del 70° anniversario della Carta Costituzionale. 

- Associazione Luca Coscioni per la presentazione del libro “Testamento biologico e consenso informato” che 

si terrà a Genova presso la Biblioteca Berio il 21 giugno 2018. 

- OIPA Italia onlus di Genova per il Convegno dal titolo “La tutela legale in materia ambientale e diritti degli 

animali” che si svolgerà presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 29 giugno 2018.   

- Gruppo FS Italiane con UIC e Associazione Mondiale delle Ferrovie per la “UIC Global Rail Freight Conference 

2018”, che is terrà a Genova presso Palazzo Ducale dal 26 al 28 giugno 2018. 

- Associazione Pro Loco di Pegli per la serata musicale con la Band Audio 80 in programma, nell’ambito della 

Festa del Mare, il 21 luglio 2018 presso l’Arena degli Artisti di Pegli.  

- Polisportiva ASD Team Polizia Locale di Genova per il “Gran Premio Bandeko” del 7 luglio e per la “Grande 

Crono di Genova” del 8 luglio 2018. 

- Anlaids Liguria Onlus, con la collaborazione dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova Clinica Malattie 

Infettive per il XXXI Congresso nazionale Anlaids onlus che si svolgerà presso il Palazzo della Borsa di Genova 

il 22 e 23 novembre 2018. 

- International Desalination Association (IDA), in collaborazione con il Rotary International per la Conferenza 

“Creating resilient solutions to water needs” che si svolgerà al Gran Hotel Miramare di Santa Margherita 

Ligure, dal 12 al 14 maggio 2018. 

- Terra! onlus per il progetto “Eco Genova Tour”. Il lancio del progetto è previsto per il giorno 30 giugno 2018 

e si concluderà a febbraio 2019. 

- Associazione Sportiva Dilettantistica La Superba Vintage per la manifestazione “Ciclostorica dei due golfi del 

Monte di Portofino”, che si svolgerà domenica 30 settembre 2018. 

- Associazione Socio-Musico-Culturale “Rapallo Musica” per il Concerto di Wolfgang Zerer che si svolgerà, 

nell’ambito del XX Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria”, a 

Genova il 5 settembre 2018, presso l’Abbazia di San Matteo. 

- Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud per l’evento “Fashion & Yacht Design Expo” che si svolgerà 

nella città di Gaeta, dal 13 al 15 luglio 2018. 

- EDS European Democrat Students per la Conferenza “Europe. Land of Creativity Innovation Unity” che si 

svolgerà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, dal 25 al 29 luglio 2018. 

- Sezione di Sestri Ponente della Lega Navale Italiana per il Campionato Italiano di Vela Classe HANSA 303, in 

programma nei giorni 13-14-15-16 settembre 2018. 



- Enel Energia Spa per il Concerto dell’Ensamble Piano Twelve, a ingresso libero, che si svolgerà a Genova, 

nell’ambito del Progetto Enel Energia Tour, il 15 settembre 2018.  

- Movimento Artistico Spirale di Luce per la Mostra “Visioni Poetiche” che si terrà a Genova presso il Museo 

Commenda di Prè, nel mese di dicembre 2018. 

- Coro Monti Liguri per la V edizione della Rassegna Corale “Cor(r)i a Ponente” che si svolgerà presso 

l’Oratorio di San Martino di Pegli il 13 ottobre 2018. 

- Nonno Ascoltami Udito Italia onlus per la manifestazione “Nonno ascoltami”, in programma a Genova il 30 

settembre 2018. 

- ASL 3 Genovese per il “VII Convegno Aritmologico” in programma a Genova presso il CISEF Germana Gaslini 

il 5 e 6 ottobre 2018. 

- Ospedale Policlinico San Martino di Genova U.O Chirurgia dei Linfatici per il IV Congresso Nazionale Italf – 

Italian Lymphodema Framework “La Linfologia al servizio del paziente” in programma a Genova il 30 

novembre e 1 dicembre 2018. 

- INAIL Direzione Regionale Liguria per il Convegno “La valutazione del rischio chimico nei laboratori del 

SNPA” che si svolgerà a Genova presso la Biblioteca Berio il 18 ottobre 2018. 

- Associazione Impianti sportivi per il Convegno dal titolo “Miglioriamo il futuro con gli impianti sportivi” che 

si svolgerà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 19 ottobre 2018. 

- Ospedale Policlinico San Martino di Genova per il Congresso “Heartline – Cardiology Meeting” che si 

svolgerà a Genova presso l’Hotel NH Collection Marina, nei giorni 23 e 24 novembre 2018.  

- Ospedale Policlinico San Martino di Genova per il Convegno “Il cervello che cambia 8” che si svolgerà a 

Genova presso l’Aula Magna della clinica Neurologica-Dinogmi il 10 novembre 2018. 

- Associazione Veteran Car Club Ligure per la manifestazione “20° Rievocazione Storica della Pontedecimo – 

Giovi” che si svolgerà il 22 e 23 settembre 2018. 

- Associazione My Tennis per la 16° edizione del Torneo professionistico di tennis maschile del Circuito ATP 

“Aon Challenger Memorial Giorgio Messina” in programma a Genova presso Valletta Cambiaso, dal 2 al 9 

settembre 2018. 

- Associazione Volontari Ospedalieri Genova onlus per l’evento sul tema “Servire è Gioia” che si svolgerà, in 

occasione del Quarantennale dell’Associazione stessa, nel Salone del Maggior Consiglio e nella Sala del 

Munizioniere di Palazzo Ducale, sabato 1 dicembre 2018. 

- Associazione Sportiva Sturla per la manifestazione “75° Miglio Marino di Sturla – 38° Piccolo Miglio Marino” 

in programma domenica 9 settembre 2018. 

- COA/The Dreambuster Srl per la Cerimonia di consegna del premio ai vincitori del bando “Lo spirito del 

Conte”, destinato ai laureandi di Ingegneria Navale e Nautica, che si svolgerà a Genova presso Palazzo Ducale 

il 22 settembre 2018.  

- CNA Associazione Territoriale di Genova per il Convegno “Calamità naturali quali rischi e come proteggersi” 

che si terrà presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 4 ottobre 2018.  

 

 



- Società Italiana di Archeoastronomia (SIA) per il Convegno annuale della Società Italiana di 

Archeoastronomia che si svolgerà presso l’Università degli Studi di Genova DIRAAS Istituto di Glottologia, dal 

22 al 24 ottobre 2018. 

- Associazione Lyceum per la presentazione del libro “Lumia”, raccolta di foto e poesie dei monumenti più 

significativi del Cimitero di Staglieno, che si svolgerà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo 

Tursi, il 28 settembre 2018. 

- Fondazione Prof. Paolo Michele Erede per la cerimonia di premiazione della XII edizione del premio Prof. 

Palo Michele Erede, che si svolgerà a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 31 maggio 

2019. 

- Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci” per l’incontro-

dibattito con gli studenti genovesi dal titolo “Il prodotto del pregiudizio e dell’indifferenza” che si svolgerà, 

in occasione dell’80° anniversario leggi razziali del 1938, presso il Teatro Carlo Felice di Genova, il 9 ottobre 

2018. 

- Associazione Famiglie Giustiniane per l’evento “Genova a Chio” che si svolgerà a Chio nei giorni 3-5 agosto 

2018. 

- Circolo Culturale La Via del Sale per la Cerimonia di premiazione del Concorso letterario intitolato “Fiabe nel 

mortaio” che si svolgerà, nell’ambito dei festeggiamenti per i 25 anni del Circolo stesso, il 23 settembre 2018. 

- Associazione Amici Palazzo della Meridiana per la Mostra “I Macchiaioli” che si svolgerà a Genova presso il 

Palazzo della Meridiana, dal 14 settembre al 9 dicembre 2018. 

- Mu.Ma Istituzione Museo del Mare e delle Navigazioni per la Mostra dell’artista Luigi Esposito, in 

programma presso il Museo Navale di Pegli da martedì 11 settembre al 2 ottobre 2018. 

- Associazione Yacht Club Italiano Genova per l’evento “Veleggiata Millevele 2018” in programma sabato 22 

settembre 2018 con partenza dal Lido di Albaro alle ore 10.00 e premiazione domenica 23 settembre alla 

Fiera del Mare sul palco del Salone Nautico Internazionale di Genova. 

- Parrocchia San Lorenzo in Chiale per le iniziative che si svolgeranno, in occasione della “Festa di San Lorenzo 

in Chiale”, nell’area adiacente la Chiesa stessa nel periodo tra il 9 al 12 agosto 2018. 

- Associazione di Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Bavari per la “Mostra di Funghi 2018” che si svolgerà 

nei giorni 20 e 21 ottobre 2018. 

- Studio Rosina e Associati di Genova per il Convegno “Oltre la crisi: il mantenimento, lo sviluppo e la 

valorizzazione della continuità di impresa – Fulvio Rosina 2° edizione” che si svolgerà a Genova presso la Sala 

del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale il 14 dicembre 2018. 

- Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti – Sezione di Genova, con la collaborazione della Scuola 

Politecnica, DAD e DICCA per il Convegno sul tema “Riqualificazione integrata del tessuto urbano” suddiviso 

in due tempi: il primo il 12 ottobre 2018 tratterà la riqualificazione a livello territoriale, il secondo, il 19 

ottobre 2018, la riqualificazione a livello edilizio, che si svolgeranno a Genova presso la Sala S. Salvatore in 

Piazza Sarzano. 

- Associazione Radioamatori Italiani per l’evento annuale “International Lighthouse/Lightship weekend” in 

programma nei giorni 18 e 19 agosto 2018, con l’utilizzo del Logo del Comune di Genova da apporre sulle 

Cartoline “QSL”. 

 

 



- Federazione Italiana Tennis Comitato Regionale Ligure per la tappa genovese del tour promozionale “Street 

Padel” in programma dal 6 al 10 ottobre 2018. 

- Associazione Culturale Controtempo per l’evento “Area Sanremo Tour”, che si svolgerà presso l’area del 

Porto Antico di Genova, il 31 luglio 2018. 

 

PROVVEDIMENTO N. 345   DEL 9 OTTOBRE 2018     

 

- ASD Genova Academy per l’evento sportivo denominato “Tutto lo sport in un giorno” che si svolgerà il 15 

settembre 2018 presso la Genova Academy. 

- FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’incontro internazionale amichevole della Nazionale Italiana di 

Calcio contro l’Ucraina in programma a Genova presso lo Stadio Luigi Ferraris il 10 ottobre 2018. 

- Associazioni no profit ALAIPO e AINCI per il Convegno Internazionale HCITOCH 2018 “Interazione Uomo-

Macchina, Turismo e Patrimonio Culturale: Strategie per un futuro creativo attraverso l’informatica, la qualità 

nel disegno e la comunicabilità” che si svolgerà a Genova presso la Biblioteca Berio nei giorni 19-21 settembre 

2018. 

- Società di Mutuo Soccorso della Polizia Municipale di Genova per l’iniziativa “Vigili e Pirati” che si svolgerà, 

in occasione dei 130 anni dalla fondazione della Società stessa, il giorno 8 ottobre 2018 presso il Porto Antico 

di Genova. 

- Associazione Marea, con i Gruppi Archinaute e Atelier per l’iniziativa intitolata “Genova contro la violenza 

sulle donne: tornare a dire, a emozionare”, che si svolgerà presso Palazzo Ducale il 15 settembre 2018. 

- Comunità di Sant’Egidio per l’Assemblea Cittadina prevista, per il giorno 30 novembre 2018 alle ore 20.30 

presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, in occasione della Campagna di mobilitazione 

internazionale contro la pena capitale.  

-Associazione Giovani Amici Uniti per la 30° edizione della Sagra dello Stoccafisso e della festa della 

Solidarietà in programma a Genova Struppa nei giorni 14-15-16 settembre 2018. 

- Comune di Recco per la Festività di Nostra Signora del Suffragio in programma a Recco nei giorni 7 e 8 

settembre 2018. 

- Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Liguria, in collaborazione con l’ANSF e POLFER, per la 

manifestazione “GiocaVolleyS3…in sicurezza” che si terrà presso il RDS Stadium il 24 ottobre 2018. 

- Associazione CIRS Med per l’evento dal titolo “Genova, itinerari e legami storici tra musica e poesia” in 

programma il 22 settembre 2018 presso il Museo Teatro della Commenda di Prè. 

- Fondazione Auxilium per l’iniziativa “Incontro su agenda 2030. Città sostenibile” che si svolgerà a Genova 

presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il 24 ottobre 2018. 

- Associazione Culturale Marco Repetto per l’iniziativa “Cittadinanza ad arte” che si svolgerà a Genova presso 

il Salone Orientamenti nell’Area del Porto Antico, dal 13 al 15 novembre 2018. 

- Società Italiana di Patologie dell’Apparato Dirigente e dalla Società Europea di Chirurgia per il “Congresso 

in Piazza” che si terrà a Genova il 27 e 28 giugno 2019 e per il “XXIII Annual Meeting of the European Society 

of Surgery”, in programma a Genova dal 28 al 30 maggio 2020. 



- Associazione Alzheimer Italia Liguria per un ciclo di incontri informativi legati alla Malattia di Alzheimer che 

si terranno a Genova presso la Biblioteca Berio il 2-16-30 ottobre 2018 e il 13 novembre 2018. 

- ASCOM Salute Confcommercio Genova, in collaborazione con SIGOT (Società Italiana Geriatrica Ospedale 

Territorio) per l’evento dal titolo “La qualità di vita nelle strutture socio sanitarie” che si svolgerà a Genova 

presso la Sala delle Grida della Borsa Valori, il 5 ottobre 2018. 

- SICCR Società Italiana di Chirurgia Colon Rettale per il 4° Congresso del Nord Ovest della Società stessa che 

si terrà presso il Centro Internazionale Studi e Formazione Germana Gaslini il 27 ottobre 2018. 

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova per la presentazione della Missione 

B2B dei Commercialisti a Sidney prevista dal 3 al 6 novembre 2018, in programma il 12 settembre 2018 a 

Genova   presso la sede dell’Ordine stesso. 

- Associazione tRiciclo Bimbi a Basso Impatto per la presentazione dell’APP Toorna, in programma a Genova 

sabato 29 settembre 2018. 

- Fondazione Umberto Veronesi per lo spettacolo teatrale di raccolta fondi dal titolo “Una vita quasi due”, a 

favore della Fondazione stessa, che si svolgerà a Genova presso il Teatro Carignano, il 5 ottobre 2018. 

- AISLA Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus, in collaborazione con Fondazione AriSLA, 

per il “Focus SLA 2018”, in programma a Genova presso il Palazzo della Meridiana nei giorni 27-28-29 

settembre 2018. 

-Associazione Filatelica Numismatica La Lanterna per il Convegno-Mostra denominata “Genova 2018” 

seconda edizione in programma presso il RDS Stadium nei giorni 28 e 29 settembre 2018. 

- Consolato Generale del Perù in Genova per la prima edizione del “Concorso Francisco Bolognesi” che avrà 

comete per il 2018 “La ricerca del nuovo Bolognesi”, che si svolgerà dal 3 settembre al 24 ottobre 2018. 

- Associazione Culturale Progetto Genova per i Convegni “Progetti eccellenti nella scuola statale pubblica 

primaria” del 12 settembre 2018 e “Progetti eccellenti nella scuola statale pubblica secondaria” del 27 

settembre 2018, in programma a Palazzo Ducale presso la Società Ligure di Storia Patria. 

- Comitato Eventi RNS Rinnovamento nello Spirito Santo Liguria 2015-2018 per l’evento “Tenda della 

Misericordia” in programma a Genova in Piazza Matteotti, nei giorni 4-5-6 ottobre 2018. 

- Associazione Agostino Roscelli New Generation onlus per la ventesima edizione della manifestazione “La 

scuola in piazza” che si svolgerà a Genova in Piazza Paolo Da Novi, domenica 7 ottobre 2018. 

- Centro per non Subire Violenza onlus per la mostra fotografica dal titolo “Il rumore del silenzio” che si 

svolgerà presso il Palazzo della Meridiana dal 23 al 27 novembre 2018, per la Conferenza di inaugurazione 

della mostra il 24 novembre 2018 a Palazzo della Meridiana e per il Convegno dal titolo “Processi psicologici 

di chi subisce violenza e percorsi di uscita e conquista dell’autonomia” che si terrà presso la Biblioteca Berio 

il 30 novembre 2018. 

- Accademia Ligustica di Belle Arti per l’iniziativa Mare Dentro” in programma dal 20 al 25 settembre 2018 

negli spazi dell’Academia stessa, presso l’Hotel Bristol di Genova e nel foyer del Teatro Carlo Felice. 

- Associazione Culturale Teatro Necessario onlus per la rassegna musicale e teatrale “Voci dell’Arca” che si 

svolgerà all’interno della Casa Circondariale di Marassi, presso il Teatro della Corte e il Teatro Duse di Genova, 

nell’ambito della stagione teatrale 2018/2019. 

- FIAB Genova Amici della Bicicletta per la “Settimana Europea della Mobilità” in programma a Genova dal 16 

al 22 settembre 2018. 



- Coro Soreghina dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Genova per la terza edizione della 

manifestazione canora “Montagna in…canta” che si svolgerà sabato 20 ottobre 2018 presso l’Oratorio di San 

Filippo Neri. 

- CIV Piazza della Vittoria Genova per l’iniziativa denominata “Caffè solidale” in programma presso il tendone 

dell’Oktoberfest, dal 6 al 23 settembre 2018. 

- Fondazione San Marcellino onlus e Università degli Studi di Genova per il Corso denominato “Operare con 

le persone senza dimora” che si svolgerà da dicembre 2018 a giugno 2019 presso il Centro diurno 

dell’Associazione stessa. 

- Associazione Nazionale Pedagogisti sede della Liguria per il Convegno dal titolo “Così fan tutti: trappole 

educative del II Millennio. La normalizzazione dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti” che si svolgerà 

a Genova presso l’Auditorium dell’Istituto Nautico il 19 ottobre 2018. 

- Associazione Culturale EventidAmare, in collaborazione con il Consolato Onorario di Ungheria per la Liguria, 

per l’iniziativa denominata “VII edizione Arte e Cultura a Palazzo Doria Spinola”, nei mesi di ottobre, 

novembre e dicembre 2018. 

- LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione di Genova per la “Campagna nastro rosa” in 

programma a Genova per tutto il mese di ottobre 2018, con inaugurazione il 29 settembre 2018 in Piazza De 

Ferrari. 

- FULKAM Federazione Italiana Judo. Lotta, Karate e Arti Marziali Comitato regionale Liguria per le 

manifestazioni sportive Gara di Ju-Jitsu e per la Gara di Judo che si svolgeranno presso il Paladiamante e 

presso il Palazzetto dello Sport di Manesseno il 14 ottobre 2018. 

- Comitato Amici del Liceo artistico N. Barabino per gli eventi che si svolgeranno in occasione della 

celebrazione del 50° anniversario del Liceo Artistico N. Barabino, in programma tra settembre 2018 e giugno 

2019. 

- ANGSA Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Liguria onlus per la celebrazione del decennale 

del Laboratorio di Decorazione della Ceramica di Angsa Liguria, in programma a Genova presso il Museo di 

Sant’Agostino nel mese di novembre 2018. 

- Forum Ligure Associazioni Familiari per l’iniziativa denominata “Generare Futuro” che si svolgerà da ottobre 

2018 a febbraio 2019 a Genova presso Aesseffe Agenzia Servizi Formativi. 

-ASD Genova Hockey 1980 per la prima edizione della “Coppa delle Alpi under 10” che si svolgerà a Genova 

presso il nuovo campo da hockey “Quezzi Blu Stadium” il 15-16 settembre 2018. 

-Federazioni ADMO e ADOCES, insieme al Centro Nazionale Trapianti, al Centro Nazionale Sangue e Registro 

Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) per la Settimana “Match it now” dedicata all’informazione sul 

tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, in programma a Genova in 

Piazza De Ferrari, il 22 settembre 2018. 

-ASD Waterpolo Columbus Ability Team per il 1° Torneo Nazionale di Pallanuoto per Disabili FINP 

(Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) che si svolgerà presso la Piscina comunale di Sori (Ge) il 15 e 16 

settembre 2018. 

-Scubalibre Mediterraneo ASD per l’evento “Clean Day” giornata di pulizia, anche subacquea della spiaggia 

di Vesima Punta Nave, che si svolgerà sabato 15 settembre 2018. 

-Gruppo Lercari, in collaborazione con il Centro Epson Meteo per l’evento denominato “Business insurance 

insurtech workshop” in programma a Milano presso il Four Point by Sheraton Milan Center, il 25 ottobre 

2018. 



-Associazione Filatelica Numismatica La Lanterna, in collaborazione con l’Unione Filatelica Ligure per la 

mostra denominata “Guerra 1915-1918.Centenario della Vittoria” in programma presso la Biblioteca dei 

Ragazzi E. De Amicis nel Porto Antico di Genova dal 12 al 28 novembre 2018. 

-Società Victoria Libertas Pesaro e Dinamo Sassari, con la regia del C.R. Liguria della FIP, per la gara 

amichevole di basket, a scopo benefico, “Facciamo canestro per Genova” che si svolgerà presso il Pala G. 

Mariotti di La Spezia domenica 23 settembre 2018. 

-WELoveBGT Genova per l’iniziativa, a scopo benefico, denominata “Il Derby del Sorriso” che si svolgerà a 

Genova presso la Sciora, il 20 settembre 2018. 

- Croce Rossa Italiana, Fondazione Museo Storico del Trentino e Associazione Italiana Collezioni Tematica di 

Croce Rossa per la terna di mostre, con inaugurazione il 27 ottobre 2018, previste in occasione del centenario 

della fine della Grande Guerra, presso il Museo della Croce rossa di Campomorone (Ge). 

- Associazione sportiva I Timonieri Sbandati ASD per le iniziative che si svolgeranno, nei giorni 22-23-24 

settembre 2018, in occasione dell’arrivo a Genova presso la Fiera del Mare, del velista paraplegico Marco 

Rossato, a bordo del suo trimarano classe Dragonfly 800 –Fox, ultimo approdo del viaggio iniziato a Venezia 

il 22 aprile u.s. 

-Associazione Worldrise onlus per il Progetto “#TargetPlasticFree nella Città di Genova”. 

- Coldiretti Genova e Centro Latte Rapallo per il 7° Seminario annuale per insegnanti dal titolo “Scegli la salute 

a Tavola. Alimentazione, etica, sostenibilità per uno stile di vita sano e consapevole” che si svolgerà presso il 

Palazzo Ducale di Genova, il 17 e 24 ottobre 2018.  

-Dock Joined in tech Srl per il Progetto “Party Cloud challenge per Genova”. 

-Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica per la XI Giornata Nazionale sulla SLA, in programma a 

Genova il 16 settembre 2018. 

-Società Mutuo Soccorso Polizia Municipale di Genova per la recita della Commedia in dialetto genovese della 

Compagnia del Buon Umore di Sori, che si svolgerà, in occasione dei festeggiamenti per il 130° anniversario 

della fondazione della Società stessa, il 14 ottobre 2018 presso il Teatro Rina e Gilberto Govi. 

-Società Mutuo Soccorso Polizia Municipale di Genova per la Conferenza sul tema “Le Società di mutuo 

soccorso tra passato, presente e futuro” che si svolgerà, in occasione dei festeggiamenti per il 130° 

anniversario della fondazione della Società stessa, il 23 ottobre 2018, a Genova presso il Salone di 

Rappresentanza di Palazzo Tursi. 

 

PROVVEDIMENTO N. 417 DEL 26 NOVEMBRE 2018 

 

- CRAL dei Vigili del Fuoco di Genova per l’iniziativa benefica “Calendario 2019”. 

-Associazione Italydogtraining per l’evento di “Odorologia Biologica Forense applicata ai cani da mantrailing” 

in programma a Paveto (Ge) il 22 e 23 settembre 2018. 

-Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione Genovese per l’iniziativa benefica a 

sostegno delle persone colpite dal crollo del Ponte Morandi, in programma nel quartiere di Certosa, sabato 

29 settembre 2018. 

-Typelovers Event per la seconda edizione dell’evento “Maman Party” in programma a Genova presso 

l’Istituto Marcelline di Via Zara, domenica 30 settembre 2018. 



- Associazione Famiglie al Mus4o per la “Giornata nazionale delle famiglie al museo” – edizione 2018 – in 

programma il 14 ottobre 2018. 

-Associazione culturale MUCAS – Il Museo del Caos per l’incontro/convegno dal titolo “Sul piano del colore” 

dedicato all’opera del pittore Giovanni profumo, in programma a Genova presso gli studi di Telenord, in data 

6 ottobre 2018. 

-Associazione Culturale “Passeggiando tra le righe” per l’iniziativa denominata “Niccolò, passioni ed 

inquietudini di un genio” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il 21 

ottobre 2018.  

-Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con la Società Italiana di Nutrizione Umana, per il 

Convegno “I grassi, questi sconosciuti, non capro espiatorio ma componente indispensabile per una dieta 

salutare” in programma presso il Palazzo della Borsa di Genova, il 12 ottobre 2018. 

-Associazione Pro Loco di Pegli per l’edizione straordinaria della Sagra della Farinata POP in programma in 

Largo Calasetta il 13 e 14 ottobre 2018. 

-Reef Check Italia onlus per l’evento “Firts International Scuba Diving Sustainability Workshop”, in 

programma presso il Museo Galata di Genova, il 19 e 20 ottobre 2018. 

-Associazione Culturale Satura per la Mostra “Giovanni Di Munno: pintor de El Avila” in programma a Genova 

presso la sede dell’Associazione stessa, dal 6 al 17 ottobre 2018. 

-Comune di Borso del Grappa per la Cerimonia di commemorazione del Centenario della Grande Guerra: un 

fiore per non dimenticare! Gloria a voi soldati del Grappa”, in programma presso il Comune stesso, il 27 

ottobre 2018. 

-Provincia di Genova dei Frati Minori Cappuccini per la mostra “Le tradizioni dei presepi della Liguria” in 

programma presso la sede del Museo di Viale IV Novembre 5, dal 24 novembre 2018 al 3 febbraio 2019. 

-Comitato Nazionale per Colombo per la 27° edizione del Corteo Colombiano “I Chiostri del tempo di 

Colombo”, in programma a Genova, domenica 7 ottobre 2018. 

-Airone Music per l’iniziativa benefica denominata “Noi per voi” in programma a Genova presso il Teatro Rina 

e Gilberto Govi, il 19 ottobre 2018. 

- Comune di Bogliasco per il triangolare di calcio benefico, a favore degli sfollati del Ponte Morandi, tra una 

rappresentativa dei Vigili del Fuoco di Genova, la Nazionale Italiana Parlamentari e una squadra composta da 

vecchie glorie di Genoa e Sampdoria, in programma presso lo Stadio Garrone di Bogliasco, il 14 ottobre 2018.  

-AIAB Liguria per l’evento “Biodomenica 2018” in programma a Genova in Piazza Matteotti, domenica 7 

ottobre 2018. 

- Lions Club Genova Mare Nostrum, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, per 

l’evento denominato “Pompieropoli”, in programma a Genova in Piazza Rossetti, il 6 ottobre 2018.  

-Street Workout SSD Arl per l’evento “Street Work Out” in programma a Genova il 14 ottobre 2018. 

-NT24 Srl per il Convegno tecnico sulla classificazione progettazione verifica e manutenzione degli impianti 

elettrici nei locali medici in programma a Genova presso l’Hotel Mercure San Biagio, il 10 ottobre 2018. 

-Società Schermistica Cesare Pompilio per la 56° edizione della Coppa Pompilio Torneo Internazionale di 

Spada Maschile a squadre, per la 30° edizione del Trofeo “Carlo Basile” – Torneo internazionale di Spada 

femminile a squadre, per la 2° edizione del “Memorial Ezio Zanobini” in programma a Genova presso la Sala 

Chiamata in piazzale San Benigno, il 6 e 7 ottobre 2018. 



-Istituto Italiano di preistoria e Protostoria di Firenze per la “LII Riunione scientifica Preistoria e Protostoria 

della Liguria” in programma a Genova presso la Sala delle Conferenze della Biblioteca Nazionale Universitaria, 

dal 16 al 19 ottobre 2018. 

-UNITALSI Liguria per un’iniziativa di fund raising per autofinanziare le attività 2019 promosse 

dall’associazione stessa, in programma presso il Padiglione dei Cetacei dell’Acquario di Genova, il 6 ottobre 

2018. 

-ASD Basketartisti, in collaborazione con Junior Casale Pallacanestro per l’evento “Insieme per Genova”, in 

programma a Casale Monferrato Palasport, il 12 ottobre 2018. 

-Ordine degli Psicologi della Liguria per la “Giornata nazionale della Psicologia 2018”, in programma a Genova 

presso il Museo di Sant’Agostino, i 13 ottobre 2018. 

-Associazione Ecoistituto Reggio Emilia e Genova Centro di Diritto ambientale Associazione di Volontariato 

per l’incontro pubblico “Ora o mai più” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo 

Tursi, il 23 ottobre 2018. 

-Azione Cattolica Diocesi di Genova per la “Festa Diocesana” in programma domenica 28 ottobre 2018 e per 

la Mostra “Una storia di persone” allestita presso il Museo Diocesano di Genova, in occasione dei 150 anni 

dell’Azione Cattolica Diocesi di Genova. 

-ENEA per la tappa di presentazione del progetto “La casa del sogno e dell’energia” in programma a Genova 

presso i Magazzini del Cotone il 22 ottobre 2018.  

-Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova per il Convegno “Giornata Internazionale della bambina: diritti 

e doveri” in programma presso il Centro Cultura e Formazione dell’Ordine stesso, il 19 ottobre 2018. 

-Aristea per il Congresso “Gestire il cambiamento per un invecchiamento attivo: le nuove frontiere dell’anti-

aging” in programma a Genova presso il Bristol Palace Hotel., il 27 ottobre 2018. 

-LarioFiere, Confcommercio e FIPE per la manifestazione “Ristoexpò” in programma   presso la Fiera di 

Genova dal 14 al 17 ottobre 2018. 

-Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale Policlinico San martino – IRCCS per l’evento “Genova per i tuoi 

occhi” in programma presso il Teatro Carlo Felice di Genova, il 12 novembre 2018. 

-Associazione Centro Italiano Filatelia Resistenza Storia Contemporanea per la Mostra storico-filatelica 

culturale dal titolo “Centenario 1918-2018: La Vittoria”, in programma a Genova presso lo Spazio Filatelia di 

Poste Italiane, nel mese di novembre 2018. 

 - Associazione AssinRete per l’iniziativa denominata “Le Reti di Impresa quale strumento per la crescita delle 

imprese e del territorio in cui operano” in programma a Genova presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo 

Tursi il 14 novembre 2018. 

-Clinica Oculistica dell’Università di Genova per l’iniziativa “Uno sguardo al futuro dell’Oftalmologia: come 

l’evidenza scientifica guiderà le scelte cliniche” in programma presso l’auditorium CBA –Policlinico San 

Martino, il 15 novembre 2018. 

-Ascom Confcommercio Genova, Federazione Moda Italiana per l’iniziativa “Black Friday” in programma a 

Genova il 23 novembre 2018. 

- Dipartimento di Farmacia (DIFAR) dell’Università degli Studi di Genova, in programma a Genova dal 12 al 14 

dicembre 2018. 



- Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova per due Convegni internazionali: il 

primo dal titolo “Le Costituzioni del periodo Costituente” in programma il 5 e 6 novembre 2018, il secondo 

intitolato “Visions of Europe in the resistance: figures, networks, ideals” in programma nelle giornate del 28, 

29 e 30 novembre 2018. 

- Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova per l’evento “Architectura et Media – Big November 4” in 

programma a Genova negli spazi di Palazzo Ducale, nella sede dell’Ordine degli Architetti, nella Chiesa di San 

Salvatore in Piazza Sarzano e negli spazi espositivi di Palazzo Grillo, tra la metà di novembre e la metà di 

dicembre 2018. 

-Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia onlus per la 6° edizione dell’evento educativo, sociale, a favore 

della Fondazione stessa, denominato “In Farmacia per i Bambini” in programma a Genova il 20 novembre 

2018. 

-Assemblea spirituale Locale Baha’i di Genova per “Invito al dialogo”, incontri partecipativi su argomenti 

spirituali, che si svolgeranno a Genova presso l’Hotel Iris il 18 ottobre, il 15 novembre e il 13 dicembre 2018. 

-Associazione Coro Monte Cauriol per il tradizionale Concerto del Coro Monte Cauriol, in programma presso 

il Teatro Carlo Felice di Genova, il 16 dicembre 2018 alle ore 21.00. 

-Galleria ABC-ARTE per la Mostra dedicata all’artista Carlo Nangeroni, che si svolgerà a Genova presso la 

Galleria stessa, dal 26 ottobre 2018 al 5 gennaio 2019. 

-Associazione Culturale Liguria Eventi per il Festival del Compositore “La Classica” –Stagione Concertistica 

2018/2019. 

- Centro d’Arte La Spiga per la Mostra di pittura, scultura, ceramica e incisione “Incontri d’Arte”, in 

programma presso la Galleria Il Cerchio Cromatico, dal 1 al 5 novembre 2018. 

-Confraternita di Nostra Signora Addolorata in San Martino di Struppa per la manifestazione “Eran partiti per 

fare la guerra” in programma a Genova San Martino di Struppa il 3 e 4 novembre 2018. 

-Gruppo Cinofilo Genovese per la manifestazione “Liguria Dog Show 2018” in programma presso la Fiera di 

Genova nei giorni 16-17-18 novembre 2018. 

-CBM Italia onlus per il “Blind Date – Concerto al buio” che si terrà presso Il Teatro della Corte di Genova il 

giorno 11 dicembre 2018. 

- Società di Mutuo soccorso Cesare Pozzo per la Cerimonia di consegna dei sussidi allo studio 2017/2018, che 

si svolgerà presso l’Aula Meridiana dell’Università degli Studi di Genova, il 15 dicembre 2018. 

-Associazione Europea Rotary per l’Ambiente per l’attività rivolta a finanziare borse di studio per la ricerca 

marina nell’ambito del “Progetto Pelagos”. 

-Associazione Culturale ILM per la Mostra fotografica “Fuori Onda” che si svolgerà a Genova presso il Teatro 

della Commenda di Prè, dal 15 gennaio al 19 febbraio 2019. 

-Assagenti Genova per la 4° edizione dell’evento “Genoa Shipping Week” che si terrà a Genova dal 24 al 30 

giugno 2019. 

-Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda”, in collaborazione con altre Scuole Superiori e l’Università 

degli Studi di Genova per la manifestazione “GeMun”, che si svolgerà a Genova nei giorni 21-22-23 febbraio 

2019. 

-ANSMES Liguria per la 20° edizione di “Stelle nello Sport 2019”. 



-Istituto di Biofisica – CNR per la 4° edizione dell’evento “Settimana della Biofisica” che si svolgerà a Genova 

dal 25 al 29 marzo 2019. 

 


