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All'Urban Promo di Milano i progetti Ascom per Este e Montegnana protagonisti - Padova24Ore

martedì, novembre 27, 2018

Ultimo: I vent’anni de Le Sablon raccontano quanta l’Arcella sia diversa da come è stata raccontata
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All’Urban Promo di Milano i progetti Ascom per
Este e Montegnana protagonisti


24 novembre 2018

Provincia padovana protagonista ad Urban Promo –
Progetti per il Paese, la manifestazione svoltasi alla
Triennale di Milano.
Nell’ambito delle “case history” presentate alla rassegna
organizzata da INU (Istituto Nazionale Urbanistico) e Unit,
hanno riscosso grande interesse, nel quadro delle tematiche
relative al “Turismo per lo sviluppo sociale ed economico
dei territori” la riquali cazione del centro di Montagnana e
la rivisitazione del rapporto città – castello di Este.
Ad illustrare alla platea milanese i risultati della collaborazione avviata dall’Ascom Confcommercio di
Padova con gli allievi del prof. Edoardo Narne, del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

Editoriale

dell’Università di Padova, il direttore generale dell’Ascom Confcommercio di Padova, Otello Vendramin che
era accompagnato dal responsabile dell’Ascom di Montagnana ed Este, Giandomenico Barotto e
dall’assessore estense Aurelio Puato.

← A Padova l’8 dicembre il Grand Prix Antenore Energia di ginnastica: oggi la
presentazione nella sede del Coni a Roma

Black Friday, l’ennesima dimostrazione che la città può brillare anche in una serata di
pioggia →

Editoriale

FEATURED

Black Friday, l’ennesima
dimostrazione che la città
può brillare anche in una
serata di pioggia


24 novembre 2018

Pioveva e qualcuno in Comune ha

 Potrebbe anche interessarti

L’arredo bagno: ecco i
segreti per sceglierlo


15 maggio 2017

Leggera ripresa del
mattone a Padova ma non
in Veneto


deciso che i varchi della ZTL dovessero
rimanere chiusi. Eppure nonostante

Gabetti chiude una
operazione immobiliare
da 6.500 mq in zona
industriale e certi ca:
operazioni di
compravendita in
aumento nell’immobiliare
produttivo


tutte l’edizione 2018

All’Arcella un’altra,
costosissima, casa
delle associazioni. Ce
n’era bisogno, signor
Assessore?

19 dicembre 2016

15 novembre 2016
 18 novembre 2018
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