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23 Giu. 2013 | CALCIO

Grigi: la Giacomense pronta a liberare Poluzzi

62 commenti

17 Giu. 2013 | CRONACA

Sparatoria di sabato notte ad Alessandria: i
commenti dei cittadini

45 commenti

17 Giu. 2013 | CALCIO

Grigi: occhi puntati su Kabine, che segna
ancora

42 commenti

29 Giu. 2013 • CULTURA • Acqui Terme

Appuntamento a Villa Ottolenghi sabato 29 giugno alle 17.15 per la cerimonia di
premiazione della IX edizione di Aqui Ambiente. Riceverà il massimo riconoscimento
del Premio, Joseph Ratzinger, Benedetto XVI per aver posto l’accento
sull’importanza del tema ambientale e averlo esaminato secondo diverse
sfaccettature: religiosa, sociale, economica, culturale e naturale, come anche
evidenziato nel suo volume “Per una ecologia dell’uomo” edito dalla Libreria

17 Giu. 2013 | CRONACA

Sparatoria di sabato notte ad Alessandria: i 6916 visualizzazioni
commenti dei cittadini
25 Giu. 2013 | POLITICA

Sciopero generale: il corteo lascia Palazzo 2333 visualizzazioni
Rosso. Scarsa l'adesione di cittadini e
commercianti [PHOTOGALLERY]
22 Giu. 2013 | CRONACA

Tragedia alla Valfre': 39enne muore
stroncato da un malore

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Premio Acqui Ambiente

1625 visualizzazioni

043777

A Villa Ottolenghi le premiazioni per l'Acqui
Ambiente
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Editrice Vaticana. Ritirerà il premio il Vescovo di Acqui Mons. Pier Giorgio
Micchiardi. Verranno inoltre premiati come “Testimoni dell’Ambiente” anche
personalità di rilievo a livello nazionale storicamente impegnate nella promozione e
salvaguardia dell’ambiente quali Giulio Rapetti Mogol, Donatella Bianchi e Michela
Vittoria Brambilla.

Spettacoli
Come vincitore per la sezione stampa sarà premiato Antonio Pergolizzi per la sua
inchiesta “Toxicitaly: Ecomafie e capitalismo: gli affari sporchi all’ombra del

GIU

progresso”. Menzione speciale anche per gli autori Paolo Cortesi, Ginetto Pellerino
e Gabriele Salari.

29

Condurrà la manifestazione Fiorella Pierobon. Dopo la premiazione sarà offerto agli
ospiti un cocktail accompagnato dalla gastronomia della tradizione acquese e da
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Spettacolo Hip Hop e Zumba
Appuntamento al Barattolo Cafè, strada per Solero 3, zona
industriale D4. Per info:…[continua]

Una canzone per volare...a New York
Continua la fase finale del concorso canoro in cui ad
esibirsi saranno 22 cantanti proveni…[continua]

vini del territorio nello splendido scenario delle colline acquesi.
Per l’occasione verrà istituito un servizio navetta gratuito che farà la spola tra
Piazza Levi e Villa Ottolenghi dove sarà anche predisposto un parcheggio gratuito.
Dalle ore 15.15 alle 17.15 sarà possibile effettuare visite guidate gratuite al parco
della Villa.
Per maggiori informazioni sulla storia del Premio, i vincitori e la giornata della
premiazione è possibile consultare il sitoweb della manifestazione
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Redazione

Homeless
Seconda serata del weekend di musica, danza e
solidarieà organizzato dal Peter Lar…[continua]

La Lucciolata...notte magica tra luci danzanti
Evento a cura dell'Associazione Culturale Amici di
Bozzolina. Ritrovo dalle 20,45 alla chi…[continua]

Homeless  Senza fissa dimora
Spettacolo di danza ad ingresso gratuito con raccolta fondi
a favore di Jada (Associazione…[continua]
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Incontri
Commenta

per commentare con le tue credenziali Facebook,
o fallo tradizionalmente.
Vi informiamo che è necessario inserire una mail valida per
consentirvi di cliccare sulla richiesta di conferma recapitata nella
vostra casella elettronica. Quest'operazione dovrà essere fatta una
sola volta. Grazie per la collaborazione.
nome:
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Monster Motor Show
Prima edizione del raduno di mezzi su ruote a motore
elaborati, aerografati e personalizza…[continua]

Cassini: missione infinita
Ha compiuto nove anni la missione orbitale attorno al
pianeta Saturno, permettendo di racc…[continua]

La storia del Monferrato a Bruno
Per chi volesse conoscere la storia del più antico Stato
Italiano potrà reca…[continua]

e– mail:
GIU

indirizzo blog / sito:
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Premio Acqui Ambiente
Nell'ambito della IX edizione del più importante premio
ambientale non solo italian…[continua]

Torre d'Oro 2013 a Valerio Binasco
Il premio istituito dal Centro Studi "In Novitate" Onlus,
conferito a persone fisiche o gi…[continua]
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Gli eventi estivi al Marengo Museum proseguono con la
serata "Made in Alessandria": in pro…[continua]

Festa della Birra
Prima edizione della festa dedicata a birre artigianali,
enogastronomia e musica di tutti …[continua]

Festa d'Estate
Alla Pro Loco (Via Maestra): apertura dello stand
gastronomico alle 19,30, dove si potr&ag…[continua]
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Extrafestival Allegria
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