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“Acqui Ambiente” a Pratesi e Zecchi e
tre personaggi diventano Testimoni
Sarà un evento nell’evento, quest’anno, la cerimonia di consegna del premio
Acqui Ambiente, in programma oggi alle 17 a Villa Ottolenghi, sulle alture della
città. Perché per gli acquesi che non si lasceranno sfuggire l’occasione
mondana - l’ingresso è libero, come il parcheggio, e dalle 15 sarà in funzione
un bus navetta gratuito che farà la spola tra piazza Levi, di fronte al
municipio, e la villa in borgo Monterosso - avranno anche l’opportunità di
visitare il meraviglioso mausoleo, oggi chi...continua
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