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L’Acqui Storia e le scuole una giornata
di progetti
Il premio Acqui Storia non è solo una cerimonia in grande stile che si svolge
ogni autunno al teatro Ariston. Il riconoscimento, nato 51 anni fa per
celebrare la Divisione Acqui massacrata a Cefalonia, è un percorso che dura
tutto l’anno e che coinvolge e avvicina alla storia di ieri e di oggi anche gli
studenti. Saranno proprio loro i protagonisti della mattinata organizzata all’ex
Kaimano il 19 aprile, in cui gli alunni del territorio presenteranno il risultato
dei loro lavori di ricerca e app...continua
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Arbitro di 17 anni preso a
schiaffi dal giocatore che
espulso: l’aggressore poi
messo fuori rosa
MAURIZIO IAPPINI

L’episodio è accaduto durante
un incontro della Terza
Categoria ligure che è stato
sospeso

Vigilia di Coppa Italia,
l’Alessandria ha puntato
tutto sulle due sfide con la
Viterbese
ROBERTO EYNARD

Lustrare il palmarès e mettere
sulla maglia, a distanza di 45
anni, la seconda coccarda
tricolore si può fare

Preso a Casale il piromane
delle auto: è un uomo di 48
anni e abita in città. Nega
tutto
ROBERTO SARACCO

Identificato e arrestato dalla
polizia l’autore del raid di
fuoco che ha devastato il
centro storico
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