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5/4/2022 6:49:32 PM: ...7 per cento. Il bollettino quotidiano Ã¨ in leggero calo sui

contagi con circa 47000 casi mai i decessi sono 152 in un giorno Continuato

Parma Cibus, la fiera della buona tavola, tra eccellenze e nuove sfide dalla parte

emiliana facciamo Gnocchi, pasta fresca dalla parte partenopea, invece, stanno

facendo pizze, focacce e quant' altro sia un visitatore sceglie una fetta di pizza piÃ¹
tasse che tocca il triennio difendo molto. Non Ã¨ vero, tradizione e futuro si

fondono in questa ventunesima edizione di Cibus Parma centinaia di visitatori

continuano ad affollare la Fiera un tripudio di assaggi socialitÃ straordinari dopo

due anni di stop. Qui siamo un po' trasgredendo la regola che dice del tortellino ad

Ambrosoli Fiera si puÃ² fare a casa faranno quello che piÃ¹ mette d' accordo gli

oltre 3000 espositori di 7 padiglioni della Fiera della sostenibilitÃ delle filiere,

partendo dalla produzione del latte nelle aziende agricole dove, ovviamente, oggi

piÃ¹ di ieri, si guarda al risparmio energetico rispetto del suolo a lasciare almeno un

ambiente non dico migliore perchÃ© diciamoci almeno la veritÃ una volta, ma

almeno come lo abbiamo trovato per i nostri nipoti. La riduzione dell' impatto

ambientale, soprattutto del packaging e la sfida del momento, carta per tutto quello

che riguarda dal mondo delle delle paste specialistiche, ma plastica una chiara

attenzione a quella che la facilitÃ di riciclaggi Rio 8 grammi di polipropilene

cambiato molte delle nostre confezioni stiamo rendendo piÃ¹ riciclabili. Stiamo

andando su alcune confezioni Totti, il cartone, vendendo cose sostenibili. Ma a 360

la simpatia e il talento di Virginia Raffaele, che ripercorre anche la sua infanzia al

Luna Park dell' Eur, fondato dai nonni, nel suo nuovo spettacolo teatro GUCCI

Samos uno spettacolo scritto, ideato e interpretato Illustrato da Virginia Raffaele e

sgombero cantine, anche se volete dicono insieme tutte queste cosa farei io al mio

padre mi avvolse in un asciugamano e mi portÃ² sulla ruota panoramica, quando

arrivammo in cima, distese le braccia, mi solleva e cominciÃ² a cantare ...
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