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...insiste molto sul piccolo si assiste ad un aumento dei costi di produzione
sostenibile la situazione che potrebbe diventare soste e numeri di Cibus, la dicono
lunga sul peso dell' agroalimentare nell' economia italiana. Lei, una leggenda dello
sport. Lei mangia gli spaghetti si puÃ² fare assolutamente sÃ¬. Ma io credo che
bisogna avere una dieta comunque equilibrata. Non bisogna cercare di esagerare
con alcune cose, ma quando c'Ã¨ una dieta equilibrata, va sempre migliore dei
modi. Poi noi sportivi che abbiamo questa irritante energia perchÃ© bruciamo tanto
la pasta ottimale e se lo dice l' uomo piÃ¹ veloce del mondo. C'Ã¨ da crederci
anche Marsel Giacco Ps rende omaggio alla pasta, simbolo dell' agroalimentare Ã¨
tornata a Parma con Cibus tremila aziende 1000 nuovi prodotti, decine di migliaia
di Bayer che arrivano da tutto il mondo, 205 miliardi di fatturato, la parte agricola
piÃ¹ di 50 miliardi che vanno all' estero, settore, dunque, strategico con il problema
dei rincari energetico certo un problema da affrontare, da gennaio. Purtroppo
dobbiamo ribaltare verso i consumatori. Il prezzo in aumento l' energia che a volte
supera anche i 20 centesimi al chilo sulla pasta. Il costo dell' energia Ã¨ il problema
con la i maiuscola, offra P maiuscola Ã¨ un problema enorme. Il Governo sta
affrontando la volontÃ Gusto altri 14 miliardi e mezzo, attrarre imprese e cittadini,
famiglie, momento difficile, ma qui c'Ã¨ la convinzione di Passera, speriamo presto.
Intanto si lavora e si inventano nuovi prodotti. Adesso facciamo pure l' avocado
spray assolutamente sÃ¬, l' avvocato che uno dei nostri prodotti di punta Ã¨ questa
una delle tante metafore di questo Cibus, forse una contraddizione qua i grandi
produttori di una leggendaria gara italiana carne chianina e poi guardate qua, sulla
destra, i successori della carne, cioÃ¨ la carne vegetale, magari non piacerÃ a tutti,
ma anche questa innovazione italiana piace certamente a tutti l' italianissima
Ferrari, ma Justin Bieber non potrÃ piÃ¹ acquistare quando Ã¨ troppo Ã¨ troppo.
Questo devono aver pensato i vertici della casa di Maranello che di fronte a
comportamenti ritenuti inaccettabili hanno inserito il famosissimo cantante Justin
Bieber nella lista nera dei personaggi ai quali Ã¨ vietato l' acquisto di una Ferrari
dalla casa madre. Bieber grande appassionato di Quattroruote con una collezione
di vetture ...
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