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Papa emerito Ratzinger vince il premio Acqui
Ambiente
E’ stato assegnato al Papa emerito Joseph
Ratzinger il premio Acqui Ambiente per i suoi

Seguiteci sui social media

interventi sui temi dell’ecologia.Il premio è
stato ritirato dal vescovo di Acqui, monsignor
Pier Giorgio Micchiardi, che ha fatto sapere
che farà tutto il possibile per fare avere il
riconoscimento al pontefice emerito che vive
nel convento Mater Ecclesiae in Vaticano. Il
premio e’ stato intitolato a Ken Saro Wiwa,
un intellettuale nigeriano morto per essersi
s p e s o a d i f e s a d e l l’ambiente. Joseph
Ratzinger è stato insignito del premio Acqui Ambiente per un volume che
raccoglie gli interventi sull’ambiente nel corso del pontificato, intitolato Per
un’ecologia dell’uomo. La IX edizione del premio organizzato ad Acqui, in
provincia di Alessandra, ha voluto premiare tra gli altri come Testimoni
dell’Ambiente Giulio Rapetti meglio noto come Mogol e Michela Vittoria
l
Brambilla.

Twitter @quotidianopiem
Tweets di @quotidianopiem

Indagine online sui nostri
lettori
Vogliamo conoscervi meglio per offrirvi
un'informazione migliore
Partecipate all'indagine sui lettori di Quotidiano
Piemontese

Dai blog

Gli articoli più popolari
Stephan Schmidheiny invitato dall’Onu alla conferenza di Rio sullo sviluppol
sostenibile
l
Ultimata la “Via Francigena del Piemonte”: 650 km di percorso
Ilva: la Guardia di Finanza arresta i vertici della società
l
In migliaia in marcia da Novi a Pozzolo contro il Terzo Valico – Video
30 giugno 2013  Autore: Redazione

I risultati definitivi di Camera e Senato delle
Elezioni Politiche 2013 liveblog
Truffava negozi con una banconota da 500
euro inesistente
Salone Internazionale del Libro 2012 –
Fotogallery
Fiat all’assalto del capitale Rcs: punta ad
arrivare al 20% del capitale della società: quale
sarà ora il destino della Stampa
ItaliaRepubblica Ceca si giocherà allo Juventus
Stadium
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nostri file RSS
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Social
Network

Le videochat di Quotidiano Piemontese

Il feed dei nostri blog

l

Registratevi per
scegliere quale
newsletter
ricevere con le ultime
notizie ogni giorno

Le Videochat

Blog Tour #camminodioropa: dal 4 al 7 luglio 
Si può fare innovazione turistica con uno
smartphone? Suona come ...
l La sfida di Bonucci a Benji Price #ConfCup
Seguiteci sui Social Network e con le Newsletter per essere aggiornati
#SpagnaItalia  Guarda altri Video incredibili
Potete seguirci con
Twitter o s u
Facebook. Visitate la nostra pagina
dai quattro angoli del mondo....
Facebook e cliccate su mi piace.
l Si è dimesso l'amministratore delegato di Sagat
Memorizzate
i nostri feed RSS con le ultime notizie dal sito e dai blog.
Daniel Winteler  Dopo solo 100 giorni dalla sua
Registratevi per scegliere quale newsletter ricevere ogni giorno con le ultime
nomina, Daniel Winteler si è dime...
notizie.
I nostri blog

Altre notizie collegate che potrebbero interessarti

Le newsletter
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