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TG3 Notizie
... nel 2003 per i pazienti di SARS. Da domani comincia l' iter Anche Wuhan, dove
tutto questa storia iniziale. Cambiamo argomento. Si è aperto oggi a Parma Cibus,
il salone internazionale dell' alimentazione oltre 3000 le aziende presenti migliaia
gli operatori dall' Italia e dall' estero. l' inviata Tinder cacci buona durissimo da
deferita ferita un' amatriciana amatriciana New York resa masse Gialappas
campione olimpico orgoglio italiano come la pasta che mangia, prima di ogni gara
è un' eccellenza del made in Italy qubit. Tutto qui. A Cibus come fantastico
populisti ma attizzare squadra sempre tanto successo. Bravo della ristorazione
intere fasce una pizza contemporanea quindi abbinarsi a tradizione e innovazione.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché la prima Fiera. Poi, tra l' altro
con meno restrizioni e siamo contenti di vedere gente, quelli di ritornare, diciamo
alla normalità. Adoro parmigiano, perché penso sia in uno dei migliori formaggi che
de Mita tremila espositori aziende piccole e grandi che certo i conti con le difficoltà
ai costi delle materie prime e dell' energia, acqua, debbo dire che raccogliamo
quello che abbiamo seminato ore 21 molto buono, un 22 che si prospetta per i
primi 3 mesi, con degli incrementi sull' Expo del più 10 %. Qui a Parma sono in
arrivo 2000 potenziali acquirenti da tutto il mondo di contrattazioni si stanno già e ci
fermiamo qui per il momento il Tg3 lo ricordo torna alle 15 e 52 il nostro speciale
sulla guerra in Ucraina, restate con noi grazie e buon pomeriggio Molte nubi sulle
aree alpine e prealpine, sull' Appennino Emiliano romagnolo, con temporali sparsi
in attenuazione durante la serata cielo sereno sulle regioni centrali con velature in
arrivo nubi cumuliformi nel pomeriggio porteranno temporali a ridosso dell'
Appennino annuvolamenti più decisi, un bozzetto di tirrenico peninsulare alla
suddetta copertura nuvolosa diventerà comuni forme nel pomeriggio, sempre a
ridosso dei Monti temporali. Poi l' attivazione serale cielo nuvoloso sulla Sardegna,
AMX è sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia, Venti in prevalenza di direzione
variabile. Code a regime di brezza lungo le coste instabilità anche nella giornata
successiva, soprattutto sulle Alpi. Sulle regioni del nord-ovest, con temporali.
Temporali pomeridiani lungo l' Appennino Shah meglio invece sulle aree costiere i
20 sono sempre deboli di direzione variabile in fogne rinforzi sui mari intorno alla
Sardegna. Temperature massime in calo su Alpi e Prealpi, soprattutto su quelle
piemontesi e quelle non va. Ripartono le macchine di Lhc, il più potente
acceleratore di particelle del mondo al Cern di Ginevra, dopo 3 anni di stop,
riaccende la sua luce sui misteri dell' universo biomedica rilancia sul passato il
clima della terra, un milione e mezzo di anni fai Italia, capofila per studiare Gasset
sostanze intrappolate in carote di ghiaccio polari più profonda nei cani razza indole
hanno meno legami. Lo dice uno studio sul mezzo è in pratica il nostro migliore
amico, costruisce il suo carattere, sulle esperienze che vive buon pomeriggio dal
telegiornale della scienza e dell' ambiente è stato fermo per 3 anni a lungo a grade.
D' altronde la macchina da ricerca in fisica è più grande e complessa al mondo. L
H si lancia a Dro accollare Eder al Cern di Ginevra, l' anello sotterraneo di 27
chilometri nella galleria a 100 metri di profondità tra Svizzera e Francia, è pronto a
ripartire. Cinzia Rizza, il Large Hadron Collider, è ripartito alla caccia dei segreti più
minuti della materia, forse anche di quella oscura soddisfatto Roberto ...
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