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Grigi, parla Bocalon: “Nei
guai per colpe soltanto
nostre. Ma vogliamo la serie
B e ci crediamo”
FRANCESCO GASTALDI

Il bomber prova a scaldare il
clima e chiede ai tifosi di
cambiare idea sulla
contestazione
Arena Derthona, il prologo è
jazz con la cantante
preferita da Andrea Bocelli
BRUNELLO VESCOVI

Concerto al Teatro Civico di
Tortona il 30 aprile con una
band di turnisti straordinari.
Due posti riservati a chi
compra un biglietto (il
secondo è in omaggio) per il live di Massimo Ranieri
del 9 luglio, solo presentando il coupon pubblicato
su La Stampa di Alessandria
Preso dai carabinieri di
Alessandria il broker delle
rapine nel Nord Italia: si
nascondeva a Novi Ligure
VALENTINA FREZZATO

L’arresto dopo il colpo a
dicembre quando due
complici massacrarono un
gioielliere a Pozzolo
Formigaro. Ne stava organizzando altri sia in
provincia che in altre città italiane
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Acqui Ambiente, la giuria nel mirino

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

Premio Acqui Ambiente
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“Il nostro libro escluso, in finale volumi di cucina”.
L’organizzatore: leggetevi il bando
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Dopo l’Acqui Storia, anche il premio Acqui Ambiente finisce nel mirino. Gli
attivisti alessandrini Barbara Tartaglione e Lino Balza, autori del volume
«Ambiente delitto perfetto», si scagliano contro l’evento. Il libro ha
partecipato alle selezioni del premio, ma è stato escluso dal novero degli otto
finalisti, annunciati il 12 aprile nella sede della Fondazione Cral, che sostiene
il concorso promosso nella città termale.La polemicaI due ecologisti
contestano la giuria che, a un volume come il l...continua
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