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Otto volumi finalisti all’Acqui Ambiente
con record di iscritti
Fra questi Massobrio e Parodi, 76 i partecipanti

Otto volumi si contenderanno il premio biennale Acqui Ambiente, iniziativa
«la cui importanza va ben oltre i confini nazionali», come osserva il patron
Carlo Sburlati, rimarcando che il numero dei concorrenti è in continua
crescita. E Pier Angelo Taverna ribadisce con orgoglio la partnership della
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Terzo valico, si rifanno le
gare da 2,2 miliardi: ci
vorranno mesi. Nel
frattempo cantieri fermi
PIERO BOTTINO

Tolti alle ditte vincitrici poiché
coinvolte nel giro di
corruzione che portò in
carcere gli allora vertici di

Cociv. Dell’importo complessivo per questo stock di
appalti, 1,7 sono destinati al Piemonte

Grigi, prendete esempio dai
“leader” del passato, da
Galparoli ad Artico:
vincevano le partite che
contavano
MASSIMO DELFINO

Soprattutto ai più esperti -
Gonzalez, Cazzola, Sestu, tutti
elementi di categoria

superiore - si chiede di dare lo scossone perché il
tempo sta scadendo

Si presenta in tribunale con
il coltello: bloccato
all’ingresso grazie all’esame
del metal detector
Un cinquantaduenne che
abita in un paese del
Monferrato è stato anche
denunciato
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COME PRIMA, PIÙ DI PRIMA

» Una nuova versione web nativa digitale.
» Una nuova app.

» Una nuova offerta.

Scopri tutti i modi di leggere La Stampa
su pc, smartphone e tablet.

VAI ALL'ABBONAMENTO DIGITAL EDITION

0 0

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso

dei cookie.

x

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-04-2017

0
4
3
7
7
7

Premio Acqui Ambiente

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



SCOPRI LA STAMPA PREMIUM
SCOPRI L'OFFERTA

Fondazione CrAl, da lui presieduta, «per la qualità dei contenuti e la
molteplicità dei temi trattati». Supporto al premio è garantito anche da
Fondazione CrTorino, Cte e Gruppo Benzi.In quest’undices...continua

BRUNELLO VESCOVI

P.I.00486620016 Copyright 2017 Per la pubblicità Scrivi alla redazione Dati societari Privacy Cookie Policy Stabilimento Sede Contattaci

Non sei abbonato?
ACQUISTA

SUBITO UN ABBONAMENTO!

La Stampa Premium,

i nuovi contenuti riservati agli abbonati.

ACQUISTA

Sei già abbonato?
Inserisci email e password

ed accedi a La Stampa Premium

ACCEDI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-04-2017

0
4
3
7
7
7

Premio Acqui Ambiente

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


