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cultura e tempo libero
Festival dello Spazio
Dal 27 al 30 luglio si terrà a Villa Borzino a Busalla la prima edizione del Festival dello Spazio.
Promosso dal Comune di Busalla, il
Festival si giova della consulenza
scientifica, fra gli altri, di Franco Malerba, il primo astronauta italiano, cittadino di Busalla, e del contributo di
un importante network di istituzioni,
imprese e gruppi di ricerca, fra i quali
ASI, ALTEC, Thales Alenia Spazio, Università di Genova, IIT, Festival della
Scienza.
Incentrato sulla ricorrenza del venticinquesimo anniversario del lancio
nello spazio di Malerba, il Festival ha
un secondo “focus” sul lancio del
Soyuz dal Kazakhstan verso la Stazione Spaziale Internazionale con
l’astronauta italiano Paolo Nespoli
dell’ESA a bordo, previsto a fine luglio.
Astronauti, ingegneri, fisici, astronomi,
matematici, ricercatori e scrittori daranno vita, attraverso un linguaggio
accessibile a tutti, a un ricco programma di conferenze scientifiche.
Oltre agli incontri, le quattro giornate
di Busalla prevedono mostre (fra le
quali spicca l’esposizione del modello
ingegneristico del satellite Tethered),
laboratori, un calendario di osservazioni astronomiche e di iniziazione
all’astronomia e un cineforum.
(www.festivaldellospazio.com)

prossimi appuntamenti
CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

FCA

ReStartAlp

È stata prorogata al 31 dicembre
2017 l’offerta di FCA Italy Spa riservata alle aziende associate a Confindustria per l’acquisto, a speciali condizioni commerciali, di autoveicoli nuovi dei marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa
Romeo, Jeep e Fiat Professional, e di
accessori e servizi post vendita dedicati alla cura e alla manutenzione
delle auto dei marchi Fiat, Lancia,
Abarth, Alfa Romeo e Fiat Professional.
L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso la rete Concessionaria Italiana dei brand Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, dal 25
gennaio 2017.
Lo sconto garantito sull’acquisto in
proprietà dei modelli della gamma di
vetture e veicoli commerciali FCA e il
dettaglio delle condizioni e delle modalità di utilizzo della convenzione
sono pubblicati sul nostro sito
nell’area Convenzioni, alla voce Accordi.

Lunedì 26 giugno, a partire dalle ore
10.45, presso le Terme di Premia
(Premia - VCO) sarà inaugurata la
seconda edizione di ReStartAlp, incubatore per giovani aspiranti imprenditori sulle Alpi che mettono la propria creatività a servizio del rilancio
delle aree interne. Dopo i saluti istituzionali, si terrà una tavola rotonda
con Alessandro Garrone (Presidente
Fondazione Edoardo Garrone), Sonia
Cantoni (Consigliere Fondazione Cariplo con delega all’Ambiente), Enrico Borghi (Presidente UNCEM) e Marco Stefanetta (Responsabile Rapporti
Istituzionali Fondazione Montagne Italia); seguiranno quindi le testimonianze di Evelina Felisatti (Secondo Premio ReStartAlp 2016) e di Maria Lodolo d’Oria (Partecipante ReStartAlp
2016). L’incontro sarà moderato da
Antonella Mariotti (Giornalista La
Stampa Tuttogreen).
L’iniziativa è promossa da Fondazione
Garrone in collaborazione con Fondazione Cariplo.

Per info clicca qui

(info: info@restartalp.it)

Assiben

Genoa Shipping Week

Assiben Assicurazioni, società del
Gruppo Benucci, e Confindustria Genova hanno stipulato una convenzione per il ramo assicurativo che prevede condizioni agevolate per: servizi
di consulenza assicurativa dedicata
alle Imprese e alle Persone in tutti i
rami; stipula di contratti Corporate,
Retail e Veicoli (parchi o singoli); elaborazione piani aziendali personalizzati per il welfare con coperture dedicate, sia sanitarie che infortuni, per
titolari e dipendenti; soluzioni previdenziali, assistenziali e di risparmio.

La terza edizione della Genoa Shipping Week ha inizio lunedì 26 giugno
e si concluderà il 1° luglio.
Tra i numerosi eventi in programma
durante la settimana, due sono gli
appuntamenti di maggior richiamo: il
Forum “Port&ShippingTech”, che si terrà nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 giugno, e la “Shipbrokers
and Shipagents Dinner”, prevista la
sera di venerdì 30 giugno.
Tutte
le
informazioni
sul
sito
www.gsweek.it.

Per Info clicca qui

(info: info@rgsweek.it)

Green Drink
Venerdì 30 giugno alle ore 19.00,
presso il Bar La Meridiana (Piazza della Meridiana, 7), si terrà l’incontro
conviviale Green Drink di Giugno, in
cui sarà discusso il progetto di Welfare
Aziendale elaborato da Eticlab.
Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere a: contatti@eticlab.org.
(www.eticlab.org)

