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News

Ascom, stasera le premiazioni del concorso

Alessandria — 21/12/2016 10:22

Festa di Natale alla ludoteca

Alessandria | 20/12/2016 — È di Cristian

La Greca il presepe giudicato più bello
dai nostri lettori tra tutti quelli messi
in mostra in occasione del concorso
ideato da Ascom e lanciato in
contemporanea all’esposizione dei
‘gioielli’ di San Gregorio Armeno a
Palazzo Monferrato.
La premiazione si terrà questa sera
alle 19.30: oltre al vincitore, un
omaggio sarà consegnato pure a uno
dei ‘votanti’, perché uno dei 3.749
tagliandi pubblicati dal ‘Piccolo’ nelle
scorse settimane è stato estratto e
‘abbinato’ a un bellissimo presepe napoletano.
Il fortunato è un ragazzo siciliano, in città per venire a trovare la fidanzata, impegnata in un dottorato
di Biologia e Chimica.
Ieri, intanto, l’associazione commercianti ha portato un dono assai gradito all’ospedale infantile.

Alessandria — 20/12/2016 08:46

Domani il consiglio comunale
Casalbagliano — 19/12/2016 09:22

Casalbagliano, stasera si parla di lavori
Alessandria — 18/12/2016 13:14

Cultura e sviluppo: lunedì ‘Caffè scienza’ e
Progetto genitori
Alessandria — 17/12/2016 11:45

‘Babbi Natale in Harley Davidson’
Alessandria — 16/12/2016 15:51

Messa tridentina con SpazioIdea
Alessandria — 16/12/2016 08:52

Festa del volontariato domani al Parvum
Alessandria — 15/12/2016 16:01

Sie, ‘Acquisto solidale’ in centro Italia
Alessandria — 15/12/2016 09:39

Piazza Ceriana, disagi fino al 17
Alessandria — 14/12/2016 13:04

Ospedale, dalle 16 alle 20 qualche ritardo per i
referti del Pronto soccorso
Archivio news...
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Il libro sulla
Grande Guerra
Un volume, scritto dal
nostro Alberto Ballerino,
per raccontare gli anni e i
personaggi del periodo
della prima guerra
mondiale: si chiama 'Alessandria e la
Grande Guerra' (nella foto, la copertina)
l'opera che analizza ciò che successe in
città alla metà del secondo decennio del
Novecento
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Il regalo agli
abbonati? La storia
della città

Un 'magazine' con
il giornale. Non
solo per ricordare

Sarà dedicato alla storia
della città, vista attraverso i
novant’anni del ‘Piccolo’,
che il giornale compirà il 4
aprile del 2015, il libro strenna che la
nostra editrice ha pensato come nuovo
regalo agli abbonati del giornale. Un
volume assolutamente imperdibile (foto),
di 224 pagine, curato da Alberto Ballerino,
con immagini inedite e copertina cartonata

Per i lettori in omaggio la
pubblicazione di 100
pagine realizzata in
occasione del ventennale
dell’alluvione, visto tra il ricordo di quella
catastrofe e le prospettive future. Gli
abbonati potranno ritirare il supplemento
nella nostra sede
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La storia del tesoro
di Marengo
In regalo agli abbonati 'Il
Tesoro di Marengo': la
storia del grande tesoro
trovato presso la cascina
Pederbona in un volume di
192 pagine, ricco di suggestive immagini
d'epoca. Studiosi di tutta Italia si
confrontano sui misteri dei favolosi argenti
romani

