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TG3 Notizie
... chiuso in Camera con la figlia e poi l' avrebbe lanciata dalla finestra per la paura
che il padre la portasse via, in India, Paese d' origine della famiglia. Ora parla
perché apre oggi, dopo due anni di nuovo in presenza alla Fiera Cibus al salone
internazionale dell' alimentazione oltre 3000 aziende. La visita del ministro dell'
agricoltura, Patuanelli andiamo in diretta la sindaca c'è buongiorno qui c'è voglia di
ripartire. E mostra il meglio dell' eccellenza agroalimentare italiana. Sono tremila,
come dicevi gli espositori liberamente. C'è di tutto, dal prosciutto al parmigiano, la
pasta, la pizza per convincere 2000 potenziali acquirenti arrivati qui a Parma da
tutto il mondo è un settore che vale tanto per il nostro Paese che rappresenta al
massimo il made in Italy all' estero, lo sappiamo, infatti, le nostre esportazioni
vanno molto bene. Certamente non mancano le difficoltà legate soprattutto ai fasti
delle materie prime ed energia si discute anche di questo, ma soprattutto prevale
in questo momento la voglia di ripartire, nonostante ci siano molte aziende in crisi
addirittura una su 10 rischia il La fallimento denuncia Coldiretti, ematomi,
dicevamo. Oggi dice l' entusiasmo, la voglia di presentarsi al meglio al mondo. Ad
inaugurare il Salone sarà arrivato il ministro dell' agricoltura, Patuanelli, allora si
certamente le complessità ci sono, in termini di aumento dei costi in termini di
difficoltà dell' impresa, sostenere l' aumento della madre del costo dell' energia, in
particolare, che a cascata coincide su tutte le produzioni. Ovviamente il Governo
sta facendo sulla parte interna. Tutto quello che deve fare per sostenere la nostra
dei nostri settori produttivi, ora oltreoceano perché New York l' attrice, uno degli
eventi più attesi dell' anno dalle star americane e non solo. Il Met Gala Luciano
Parisi, Silvia russo si ritrovò per superare le carenze Kim Kardashian sci notte del
vernissage di beneficenza della Mustang istituto del costume, il Metropolitan
Museum di New York. Il suo abito proprio quello che Marilyn Monroe indossò in
occasione del compleanno del Presidente Kennedy. Niente di più attinente al tema
della festa, ovvero l' epoca d' oro della storia del costume America una moda,
spesso utilizzata per lanciare messaggi politici più provocatori e ieri sera a New
York c'è poca politica è molto con poche eccezioni, a partire da Hillary Clinton gli
orli del suo vestito erano ricamati con i nomi delle pioniere della parità di genere
Chiara Ferragni e Fedez è la loro prima uscita pubblica dopo l' operazione subita in
rete è un maschio, nato da madre, ribadisce sul red carpet di cambiamenti di
Twitter che ha appena comprato perso Charlie minchia luogo esclusivo del dibattito
pubblico mica si è regalato celebrasse moda americana, molti Insieme alle
creazioni degli stilisti tappa a Londra per il tour di Mahmud il cantante italiano ha
atteso la prossima settimana l' appuntamento dell' Eurovision Song contest di
Torino, Marco Varvello manovre volte il pavimento dello storico teatro Shapers
Bush Pajardi Londra trema la danza del pubblico fino all' ultimo giorno, migliaia di
giovani che accompagnano le canzoni a memoria, nudi, in abito bianco e ironico
carismatico presenta quei brani che lo hanno fatto balzare in testa alle classifiche
ripetuti i dischi di platino. Adoro oltre un miliardo e mezzo di streaming, finora, non
mancano maggio Lazard il Jazeera della madre, abitanti degli italiani si tappa
londinese sulla strada, dunque, dell' euro Grillo ormai imminente soldi, irati del Nilo
sul Naviglio, Rubini, ovviamente, brividi scorrere per torio che ha reso famosa
cantante, accompagnato sul palco da vocalist ma Bersani ha anche un buon
viatico per l' euro, Riccione, il grande entusiasmo del londinese c'è anche il divieto
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a candidarsi come Paese ospite degli europei di calcio tra le sanzioni ufficializzata
dalla Uefa per la Russia, Stefano d' Agostini. La Russia è fuori dal calcio europeo.
La Uefa ha deciso ufficialmente di escludere da tutti i tornei continentali nazionali e
...
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