










 

Cattolici astigiani e Grande Guerra: se ne parla giovedì a Palazzo 
Mazzetti  

09 aprile 2018  

 

Giovedì prossimo, 12 aprile, alle 17 nella sala conferenze di Plazzo Mazzetti (corso Alfieri, 357) 

Nicoletta Fasano parlerà sul tema “I cattolici astigiani e la Grande Guerra”. 

Fasano, ricercatrice storica, bibliotecaria ed organizzatrice di eventi culturali all’Israt dal 1987, sarà 

la relatrice della prima di una serie di conferenze organizzate dalla Società di Studi Astesi in 

occasione dei cento anni dalla Prima Guerra Mondiale. 

Il prossimo incontro è previsto per giovedì 17 maggio, sempre alle 17 a Palazzo Mazzetti. Parlerà 

Pinuccia Arri sul tema “Il fronte interno in una città di provincia. Asti nella Grande Guerra”. 

L’ingresso è libero a tutti gli incontri. 
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“I cattolici astigiani e la Grande Guerra”: un incontro con Nicoletta Fasano 

3 aprile 2018 | Cultura 

 

Giovedì 12 aprile alle 17 nella sala conferenze di Palazzo Mazzetti (corso Alfieri, 357) Nicoletta Fasano 
terrà un incontro sul tema “I cattolici astigiani e la Grande Guerra”. 
Fasano dal 1987 è all’Israt come ricercatrice storica, bibliotecaria e organizzatrice di eventi culturali. 
Quella di giovedì  è la prima di una serie di conferenze che la Società di Studi Astesi ha voluto 
organizzare in occasione dei cento anni dalla prima guerra mondiale. L’incontro successivo è previsto 
per giovedì 17 maggio, sempre alle 17 a Palazzo Mazzetti. Parlerà Pinuccia Arri sul tema “Il fronte 
interno in una città di provincia. Asti nella Grande Guerra”. L’ingresso è libero a tutti gli incontri. 
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"I cattolici astigiani e la Grande Guerra": un incontro con 
Nicoletta Fasano 

Gazzetta d'Asti 
  
3-4-2018 
Quella di giovedì  è la prima di una serie di conferenze che la 

Società di Studi Astesi ha voluto organizzare in occasione dei cento 

anni dalla prima guerra mondiale. L'incontro successivo è previsto 

per giovedì 17 maggio, sempre alle 17 a Palazzo ... 
Leggi la notizia 
manuel venuti RT @LinkCampus: "Le relazioni tra Russia e 
Occidente nell’area Baltica e nel Caucaso a cento anni dalla fine 
della Grande guerra" https://t… 
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ATTUALITÀ

Mario Sacco nuovo presidente del
Consorzio universitario Asti Studi Superiori

Il consorzio universitario Asti Studi Superiori ha un nuovo presidente, Mario
Sacco che subentra a Michele Maggiora per oltre diciotto anni alla presidenza
dell’ente consortile.

L’elezione è avvenuta, ieri sera, al termine del consiglio di amministrazione dei
soci che compongono il Consorzio: il Comune di Asti, la Cassa di Risparmio di
Asti, la Camera di Commercio, i consiglieri di maggioranza della Fondazione CR
Asti.

Mario Sacco, nel suo indirizzo di saluto, ha ringraziato Maggiora per il
contributo decisivo nella crescita di Astiss, polo formativo frequentato da oltre
1200 studenti iscritti ai corsi degli Atenei di Torino e del Piemonte Orientale.
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Cultura Giovedì 12 aprile alle 17 nella sala conferenze di Palazzo Mazzetti , corso Alfieri, 357, 
Nicoletta Fasano terrà un incontro sul tema "I cattolici astigiani e la Grande... Leggi tutta la notizia 

Gazzetta d'Asti 03-04-2018  
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