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Festa del Torrone 2019: che cosa ci
aspetta?

“Storia e innovazione: questa è la

formula di una festa che ogni anno

torna con i suoi spettacoli di profumi,

sapori, eventi e tanta gente. Aziende del

territorio che puntano sulla qualità, fatta

di rispetto per le tradizioni e di ricerca

tecnologica all’avanguardia, incontrano

migliaia di persone che ogni anno affollano Cremona per assistere alle…
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Mi piace 0

Ex Ilva, Conte riferisce a

Mattarella: “Nazionalizzazione?

Valutiamo tutte le alternative”

Camera di Commercio, XVII

Giornata dell’Economia: cresce

l’occupazione a Como. Export in

calo

Ecco le superiori che preparano al

futuro A Bergamo «Mascheroni» e

«Riva» al top
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Articoli recenti

Caffaro, incontro tra parlamentari bresciani e

ministro Costa

Era a Napoli la «base» delle truffe agli anziani:

51 arrestati, legami con la camorra

Ponte di Paderno d’Adda: oggi riapre al

traffico veicolare

Brescia, c’è il Torino per la “prima” di Grosso:

“Dobbiamo fare punti in casa”

A Cisliano il Prefetto Saccone: “A Palazzo

Isimbardi l’Agenzia nazionale dei bene

sequestrati e confiscati alle mafie”

Meteo Milano

Sulla localita MILANO precipitazioni sparse
in giornata, senza particolari mutamenti. Le
temperature, stazionarie, sono previste tra
8.7 e 12.5 gradi centigradi. I venti
soffieranno da SE e si attesteranno tra 3 e
15 km/h. Meteo prossime ore per MILANO:
nel pomeriggio cielo molto nuvoloso o
coperto con debole pioggia o pioviggine, in
serata cielo molto nuvoloso con associate
pioviggini o deboli piogge.
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