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Articolo tratto dall'edizione in edicola il giorno 03/07/2017.

“Edizione extra a Sezzadio del premio
Acqui Ambiente”
Un’edizione extra del premio Acqui Ambiente, che è biennale, a Sezzadio,
dove si lotta per proteggere le falde acquifere dal progetto di una discarica.
Ha lanciato la proposta, per l’anno prossimo, Lorenzo Lucchini, M5S, nuovo
sindaco di Acqui, ieri alla premiazione dell’edizione 2017. Il patron del
riconoscimento, Carlo Sburlati, ha dato il suo «ok». Intanto, nel corso del
pomeriggio condotto da Mauro Mazza, hanno ricevuto l’Acqui Ambiente
Fulco Pratesi, per il volume «La mia lunga storia d...continua
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Aspettando Collisioni con
Lella Costa
CHIARA VIGLIETTI

Mondovì, in “Questione di
cuori” porta una selezione
delle lettere di Natalia Aspesi

Paolo Mieli apre il sipario di
«Aspettando Collisioni» a
Mondovì
CHIARA VIGLIETTI

Presenta un libro che ha
ribaltato molti luoghi comuni:
“In guerra con il passato”

La cuneese Erica Magnaldi
ha vinto la granfondo
Maratona delle Dolomiti
LORENZO TANACETO

A 24 anni, è cresciuta in una
famiglia di sportivi, è
studentessa universitaria con
un passato di buona
campionessa di sci di fondo a

livello giovanile, anche con più presenze in Naziona
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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.
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