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News

Alessandria e San Gregorio Armeno, un 'Ponte di
Natale' che piace: inaugurazione col botto

Alessandria — 18/12/2016 13:14

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

Alessandria | 06/12/2016 — La sala di

Palazzo Monferrato gremita di
alessandrini ha fatto da splendida
cornice all'inaugurazione
dell'esposizione dei magnifici presepi
di San Gregorio Armeno, che fino a
domenica non mancheranno di
incantare tutti gli appassionati.
Un inizio col botto, dunque, per
l'evento fortemente voluto da Ascom e
Comune di Alessandria, con una
sorpresa per il sindaco Rita Rossa: i
maestri artigiani napoletani, infatti,
hanno donato al primo cittadino la sua
statuetta.
Un regalo unico, che domani alle 17.30 sarà consegnato al presidente dell'Alessandria, Luca Di Masi, e
domenica pomeriggio anche alla giornalista Benedetta Parodi.
I visitatori non hanno lesinato domande e curiosità agli esponenti dell'associazione Corpo di Napoli
onlus, che protegge e tramanda l'antica arte presepaia e che, in Galleria Guerci, ha allestito una sacra
rappresentazione straordinaria, che al termine della rassegna sarà donata alla nostra città.
Nei negozi di via Vochieri 7 e vicolo dell'Erba 13, invece, aperta la 'vetrina' per gli appassionati
alessandrini, che potranno mettere in mostra i loro presepi per vincere - il più bello, votato dai lettori
del 'Piccolo' attraverso un tagliando pubblicato sul giornale - un viaggio a Napoli per due persone.
Emozionati il presidente di Ascom, Vittorio Ferrari, il direttore Alice Pedrazzi e il coordinatore di
Ascom per il centro, Davide Valsecchi, che insieme all'assessore alle Attività economiche, Marica
Barrera, sono stati i 'motori' di questo evento storico, perché mai San Gregorio Armeno si era
allontanata dall'ombra del Vesuvio nel periodo delle feste.
E la risposta di Alessandria, che già al 'taglio del nastro' ha riempito Palazzo Monferrato (da domani a
domenica mostra aperta dalle 10 alle 20) e Galleria Guerci, significa che lo sforzo fatto ha colto nel
segno

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

Messa tridentina con SpazioIdea
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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
Alessandria — 14/12/2016 09:55

‘Porte aperte’ in tante scuole
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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

