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... fatti Entro fine settembre per le famiglie in difficoltà con l' affitto arriva un fondo

da 100 milioni di euro i rincari di energia, materie prime, irrompono anche tra gli

stand di Cibus, la grande Fiera dell' agroalimentare in corso a Parma l' inviato

Umberto bambino da riso integrale, salumi, senza conservanti dei gelati, conditi

con aceto balsamico alla pizza a base di mozzarella di bufala, allevate in maniera

sostenibile. Le nuove tendenze, la XXI edizione di Cibus, puntano sempre di più,
coniugare gusto e salute tanti punti di forza del nostro agroalimentare. Un esempio

riconosciuti in tutto il mondo, il parmigiano Reggio anche il primo trimestre di quest'

anno si sta veramente sorprendendo con gli stati Uniti, che sono il principale

mercato est del parmigiano reggiano un boom dell' export che sfiori 7% MACCHI

questo settore non mancano le difficoltà. Guerra rincari, a cascata, de Gasperi,

macchinari delle materie prime stanno condizionando tante produzioni. La pasta è

aumentata sul mercato del 150 %, mentre il problema grande, lo stiamo ancora

subendo sotto il profilo invece i costi e di altre materie prime quali sono gli

imballaggi dei costi energetici. Gli aumenti si fanno sentire soprattutto per le

piccole e medie imprese, compunti, in media, del 20% hanno colpito dall' energia

elettrica al vetro, ma soprattutto la materia prima che il tonno la filiera

agroalimentare, oggi pesa con un valore complessivo di 570 miliardi il 25% del Pil,

4 milioni di occupati e che, soprattutto, potrà essere uno dei grandi motori per il

Paese Italia, Giovanni Melillo, è il nuovo procuratore nazionale antimafia. Lo ha

nominato a maggioranza con 13 voti. Il plenum del Consiglio superiore della

Magistratura, procuratore capo di Napoli, 61 anni, foggiano, Melillo, succede a

Federico Cafiero de Raho, il 16 maggio prossimo i magistrati si asterranno dalle

loro funzioni per l' intera Giornata per lo sciopero proclamato dalla giunta della loro

associazione nazionale in segno di protesta contro la riforma dell' ordinamento

giudiziario e del Csm e tragedia familiare in provincia di Varese, un uomo uccide

moglie e figlia, aggredendola nel sonno a colpi di martello in fin di vita all' altro figlio

dell' uomo che dopo il gesto, l' attentato il suicidio. Lorenzo Galeazzi. Dentro la villa

dove si è consumato il delitto, il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri e

al lavoro, al di là del nastro che delimita il teatro della tragedia, c'è una comunità

sconvolta un risveglio peggiore non poteva esserci questa notte Alessandro maglia

architetto di 57 anni ha ucciso a martellate la moglie Stefania di un anno più
giovane, e la figlia Giulia, sedicenne, il fratello Nicolodi 23 anni, è in ospedale in

prognosi riservata per le lesioni riportate, che impressione, dava questa famiglia

normalissima, A dare l' allarme i vicini che questa mattina hanno visto mai ricoperto

di sangue davanti casa dopo la strage. l' uomo avrebbe tentato il suicidio, ore in

ospedale, piantonato dai Carabinieri davanti all' abitazione. Arrivano i parenti della

famiglia cancellata dalla furia alcuni nessuno ancora riesce a dare un perché.

Romanista mantenere imponente ci opporremo. C'era qualche problema, il cugino

della vittima, tant'è che Stefania voleva chiedere la separazione. Agli investigatori

non risulta nessuna denuncia per maltrattamenti. Circostanza confermata anche

dal sindaco sono accertato con servizi sociali se non ci fosse nulla o qualche

denuncia qualche segnalazione per fallire. Non c'è nulla, davanti alla Villa,

continuano ad arrivare i famigliari ancora un grido di dolore, spezza un silenzio

irreale. Non volevo ucciderla. l' amavo quanto scritto su un biglietto, Pietro Ialongo,

l' uomo fermato per aver ucciso a coltellate l' ex fidanzata, Romina de Cesare, un
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appartamento di Frosinone, è accusato di omicidio volontario aggravato. I

carabinieri lo hanno bloccato mentre vagava semi Nudo e in stato confusionale

sulla spiaggia di Sabaudia, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha avviato un'

inchiesta sulla fuga di notizie che ha svelato in anticipo la bozza della sua

decisione, che rovescia l' orientamento sull' aborto, scatenando reazioni furiose di

la corrispondente da new york, Claudio Pagliara, fui carte Terol, Koke, Spiros ex in

Fiom ieri. Se c'è una parola che descrive il nostro stato d' animo e full usi Schumer,

il capo della maggioranza democratica al Senato annuncia un disegno di legge da

mettere ai voti la prossima settimana per proteggere il diritto all' aborto. l' iniziativa

simbolica, dal momento che non ci sono i numeri per farla approvare il documento

filtrato dalle finora segrete stanze della Corte Suprema ha rivelato che la

maggioranza dei 9 giudici favorevoli a rovesciare la storica sentenza del 1000, 973

che per mezzo secolo ha consentito l' interruzione di gravidanza a livello federale.

Manifestazioni di protesta si ...
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