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Sogemi: al via lavori piattaforma logistica mercato
ortofrutticolo

Lzp
mer 28 ottobre 2020, 3:22 PM GMT · 2 minuti per la lettura

Milano, 28 ott. (askanews) - Sogemi, società che gestisce il Mercato

Agroalimentare di Milano, prosegue nel piano di rinnovamento del Nuovo Mercato

Ortofrutticolo e avvia la costruzione della nuova Piattaforma Logistica Ortofrutta

(PLO). Lo scorso 15 ottobre è stato stipulato il contratto di appalto con il

Raggruppamento Temporaneo d'Imprese che prevede l'avvio nelle prossime

settimane delle opere di demolizione e bonifica e la consegna dell'edificio entro

ottobre 2021. La costruzione della PLO rappresenta il primo intervento nel piano di

riqualificazione infrastrutturale del Nuovo Mercato Ortofrutticolo, come

deliberato dal Consiglio Comunale di Milano nel 2018 con uno stanziamento

complessivo di circa 100 milioni di euro. Il progetto denominato Foody 2025,

presentato alla Città lo scorso dicembre dal Sindaco Sala e dal presidente Ferrero,

ha l'obiettivo di trasformare il vecchio Ortomercato nel più importante HUB

agroalimentare italiano in grado di competere con i grandi mercati agroalimentari

europei di Parigi, Madrid e Barcellona. Un passo importante per Sogemi in un anno

di particolare complessità e di incertezza legata alla situazione sanitaria generale e

in particolare della Lombardia e di Milano. Contesto in cui il Mercato ha

confermato il ruolo di infrastruttura strategica di interesse pubblico per

l'approvvigionamento e la distribuzione agroalimentare della città, della provincia

e della regione. "Il rinnovamento della infrastruttura, inaugurata nel 1965,

rappresenta un obiettivo imprescindibile per una adeguata ed efficiente

operatività e per affermare il ruolo di Milano quale Hub Internazionale del sistema

agroalimentare e di promozione di tutta la produzione e industria del food

Italiano", ha dichiarato il presidente di Sogemi Cesare Ferrero. Al primo

investimento di 100 milioni di euro per realizzare il nuovo mercato ortofrutticolo

da completarsi entro il 2023, il progetto prevede una seconda fase per la

realizzazione di strutture logistiche produttive e terziarie di supporto all'area

mercatale.
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Yahoo Notizie Video

CR7 carica la Juve: "Forza ragazzi"
Il portoghese, assente nella sfida contro il Barcellona perchè ancora positivo al Covid-19, ha
mandato un messaggio di sostegno ai compagni di squadra.

Adnkronos

Coronavirus: il prete operaio di Pomigliano vicino a Di Maio, ‘anch'io andrei in
piazza per i diritti’
Il prete operaio di Pomigliano, il ‘sacerdote’ di Luigi Di Maio, non fosse per i suoi ottanta
anni sarebbe pronto a manifestare con quanti in queste giorni gridano la loro rabbia contro
le chiusure disposte dal governo per l’emergenza coronavirus con il nuovo Dpcm. “Io - dice…

Yahoo Notizie

Immuni, raddoppiate in una settimana le notifiche di esposizione
Nel giro di una settimana le notifiche di possibile esposizione al coronavirus inviate
dall’app Immuni sono aumentate del 50% circa.

HuffPost Italia

Così Google usa i nostri dati per essere il padrone della pubblicità
L'antitrust italiano ha aperto un'istruttoria.

HuffPost Italia

Malcontento come pretesto. Lamorgese: "Dietro le violenze non c'è una sola
regia"
In 24 piazze in scena la protesta pacifica dei commercianti: "Siamo a terra"

Elle Italy

Gwen Stefani e Blake Shelton si sposano, ma chi è il fidanzato della Hollaback
Girl del nostro cuore?
Sfidare le nuvole grigie e sognare un arcobaleno

Financialounge.com

“Con la pandemia, Eurobond sempre più vicini”
Per il team Investimenti di Fineco Asset Management, l’emergenza Covid-19 ha avvicinato
gli Eurobond, grazie anche ai bond Sure della Commissione Ue

Adnkronos

Espcom: "Superbonus accelera transizione energetica"
"Il superbonus accelera la transizione energetica; non vi è dubbio che l'energia più rinnovabile che c'è è quella che non consumi". Lo
afferma Angelica Agosta, amministratore e socio unico di Espcom s.r.l., in occasione del panel 'Ripensare il mercato energetico: tra
sostenibilità e aiuti alle famiglie' organizzato all'interno della cornice del FestivalFuturo 2020 di Altroconsumo.  Certo è, sottolinea…

Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano interagire tra loro
sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare l’esperienza della nostra community abbiamo sospeso
temporaneamente i commenti agli articoli.
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notizie.it

Polemiche per il party di compleanno di
Isabella Icardi
A Parigi, nonostante le restrizioni, Mauro Icardi
e Wanda Nara in una atmosfera fiabesca hanno
festeggiato i 4 anni della figlia Isabella.

Zoomin

Più di un hobby: l'arte degli effetti speciali
Dall'amore per i film horror è nato questo tenebroso hobby.

Finanza.com

Ftse Mib cade ai minimi a 5 mesi, giornata da dimenticare per Enel ed ENI
Violento sell-off oggi a Piazza Affari. Il Ftse Mib ha chiuso con un calo del 4,06% a 17.897 punti, sui minimi da fine maggio. A pesare sul
sentiment è la rapida di diffusione del della seconda ondata Covid in Europa con le prospettive di nuovi blocchi totali in Europa. Le
ultime indiscrezioni vedono al Francia pronta a un lockdown a partire da domani. Anche la Germania potrebbe muoversi nella…

Euronews

Francia-Turchia: lo scontro si sposta sull'insidioso terreno satirico
Ankara prende la palla al balzo per aprire un'inchiesta giudiziaria. Le antipatie e rivalità tra i
due Paesi però non sono recentiView on euronews

Adnkronos

Bassetti: "Ronaldo su tampone dice ciò che pensano molti"
"Credo che Ronaldo abbia rappresentato il sentimento di molti italiani. Non condivido
l'espressione usata, che è volgare, ma ha detto una cosa che molti pensano. Il tampone ha
un grande significato nel tracciamento però oggi stiamo per avere un Paese che rischia di…

Adnkronos

La 25ma edizione di 'Artigiano in Fiera' diventa digitale
Ge.Fi-Gestione Fiere Spa annuncia 'Artigiano in Fiera 2020' in una modalità tutta nuova. La
più grande fiera internazionale dell’artigianato aperta al pubblico, che da venticinque anni
valorizza l’universo artigiano e i prodotti del suo lavoro, si trasforma quest’anno in un…

Adnkronos

Ex giudice Saguto condannata a 8 anni e mezzo di carcere
L'ex giudice Silvana Saguto è stata condanna a 8 anni e 6 mesi di reclusione nel processo
per corruzione per la gestione dei beni confiscati. La Procura aveva chiesto per l'ex
Presidente della sezione misure di prevenzione la condanna a 15 anni e 4 mesi di carcere.…

Adnkronos

Borsa: il lockdown 2 fa sprofondare Piazza Affari
Giornata da dimenticare per l’azionario europeo. Il netto incremento dei contagi in tutta
Europa sta facendo tornare lo spettro dei lockdown di marzo: questa sera il presidente
francese Macron potrebbe annunciare nuove chiusure, in Germania starebbero per essere…

Esquire Italy

2020 D.C, di Tom Wolfe
Un racconto del grande scrittore, storica firma di Esquire.
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AGI

Nuovo balzo dei contagi in Italia: quasi 25
mila casi con 205 decessi. Record di

iAGI - Nuovo balzo dei contagi in Italia: i casi
giornalieri, comunica il ministero della Salute,
sono stati 24.991, circa 3 mila più di ieri, con 2…

notizie.it

Ridotti gli autobus a Como per la didattica a distanza
Como: causa dad ridotte le corse dei bus da parte di Asf Autolinee. In un comunicato
stampa, l'azienda spiega la motivazione di tale scelta

notizie.it

Gli italiani si affidano all'esecutivo
Secondo i sondaggi, il Governo Conte bis gode ancora della fiducia dei cittadini italiani. Il
63% di loro è soddisfatto del lavoro dell'esecutivo.

Adnkronos

Coronavirus Piemonte, 2827 contagi e 19 morti
Sono 2827 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte e 19 i morti da ieri, di cui 4 oggi. E'
quanto rende noto l'Unità di Crisi della Regione nel consueto bollettino giornaliero
sull'emergenza Covid. Il totale è ora 4305 deceduti risultati positivi al virus, 703…

HuffPost Italia

In lockdown profitti cresciuti per i big dei container a spese dei consumatori
Olaf Merk (Itf/Ocse) all'HuffPost: "Le norme Ue non impediscono questi abusi"

Adnkronos

Pediatria, ricerca italiana sbarca in Cina con progetto pilota intra-universitario
Si è aperta una nuova fase nel campo della collaborazione scientifica Italia-Cina, per
supportare lo sviluppo di linee guida cinesi per la gestione della nutrizione nei bambini con
paralisi cerebrale. E' questo il progetto pilota guidato da Claudio Romano, professore e…

Elle Italy

La storia della ragazza la cui auto è stata distrutta dai vicini "perché sono
lesbica" fa riflettere
L'Italia ha un grosso problema con il mondo lgbtqi (e anche basta, basta, BASTA)

HuffPost Italia

Luca Ricolfi: "Lockdown via maestra per evitare la caduta del Pil"
Intervista al sociologo che capovolge il luogo comune delle riaperture precoci per aiutare
l'economia. "Il governo sta gettando le basi per una rivolta morale"

Adnkronos

Covid, "rischio 40mila casi al giorno prossimo weekend"
"In questo momento il tempo di raddoppio dei casi in Italia è il più alto d'Europa. Abbiamo
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superato la Spagna e la Gran Bretagna, e ci avviciniamo pericolosamente alla Francia.
Quindi con l'attuale crescita e in assenza di un rallentamento potremmo arrivare a sfiorar

90min

FOTO | Cristiano Ronaldo, commento
shock poi cancellato sul Coronavirus: "I

i ** !"Post polemico di Cristiano Ronaldo sui tamponi
per il Coronavirus e critiche social rivolte al
campione portoghese

Euronews

Nagorno - Karabakh, i civili tra le bombe e il rischio Covid
Non si fermano i combattimenti tra azeri e armeni per la contesa del controllo sulla regione
separatista del Nagorno-KarabakhView on euronews

Adnkronos

Dpcm, agriturismi chiusi a cena? Cibo a casa 'ricetta' di agrichef
Non solo i ristoranti ma anche gli agriturismi sono soggetti alle chiusure anticipate alle 18,
tranne per chi vi soggiorna ma mancano i turisti. E allora che fare per non chiudere l'attività
di vendita e di somministrazione? Le iniziative sono arie, dall'e-commerce alla consegna…

Yahoo Notizie

Burioni risponde a Cristiano Ronaldo: "Ci servirai al calcetto"
Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid-19 e ha definito il tampone una "stronzata":
Burioni ha commentato ironicamente su Twitter.

Adnkronos

Milano: dal 2021 stop a fumo in stadi, parchi e fermate bus
Vietato fumare nei parchi, alle fermate di bus e negli stadi. A Milano, dal primo gennaio
2021, sarà messo al bando fumare all'aperto in determinate aree, come prevede la delibera
che ha già avuto l'ok dalla giunta e che lunedì sarà esaminata durante il Consiglio comunal…

Yahoo Notizie

Conte: "30 mln di euro per tamponi rapidi con medici e pediatri"
Giuseppe Conte ha fatto sapere che con il nuovo Dpcm sono stati predisposti “30 milioni”
di euro per tamponi rapidi con medici e pediatri.

notizie.it

A quanto corrisponde l'aiuto ai locali post Dpcm?
Approvato dal governo il decreto Ristori che prevede gli indennizzi per quei settori colpiti
dalle chiusure del nuovo Dpcm.

Elle Decor Italy

Aprire e chiudere le porte, igienizzare le maniglie: ricordiamo la lezione
impartita dal design?
L'apri e chiudi della prima linea di definizione dello spazio domestico contribuisce ad areare
il luogo che abitiamo e difenderci dai virus

Cosmopolitan Italy

Jennifer Lopez in questo look Dior è ciò che oggi devi vedere assolutamente
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Chi non sogna un "Dior kind of day"? 😍

DonneMagazine

La sorella di Kim svela nel reality di aver
contratto il virus
Khloe Kardashian è positiva al Coronavirus: le
parole dell'influencer e il suo appello.

Adnkronos

Coronavirus Lazio, 1.963 contagi e 19 morti
Oggi sono 1.963 i nuovi casi positivi al coronavirus nel Lazio. Mentre 19 sono stati i decessi
registrati secondo il bollettino. Di questi, nelle province i contagi sono 561 e 3 decessi. E'
quanto riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Il totale degli…

Yahoo Notizie

Restauratore trova una lettera del 1941: il messaggio è commovente
Una nota scritta da quattro uomini che avevano svolto lavori nella chiesa di San Giacomo
ad Anversa, in Belgio, è stata scoperta 79 anni dopo

notizie.it

Agente in servizio uccisa da un pennuto durante un combattimento
Una poliziotta è stata uccisa da un gallo durante un combattimento. L'agente era
intervenuta per sedare gli eventi clandestini.

HuffPost Italia

Tamponi a tutti gli asintomatici. La Salute dice no alla Regioni
Il ministero non vuol sentire parlare di cambio di strategia per il testing. Respinta la
richiesta di Richeldi (Cts) e Governatori

Adnkronos

Dpcm, Boccia: "Impugnative immediate per chi lo aggira"
"Nel momento in cui ripetiamo che l'esigenza di anticipare l'orario di chiusura dei locali, per
ridurre la mobilità dei cittadini, è stata dettata da stringenti esigenze di emergenza
sanitaria nazionale, ribadiamo che le decisioni di derogare alle misure del dpcm minano i…

Business Wire

Andersen Global avvia la propria espansione in Albania
Andersen Global continua a concentrarsi sulla sua strategia di espansione in Europa annettendo KALO & ASSOCIATES in Albania.

Financialounge.com

La svizzera Technow a Financialounge.com: “Scoperto un tessuto anti-
coronavirus”
Nell’intervista a Financialounge.com Francesco Lazzati, tra i fondatori di Technow, spiega
quali sono le caratteristiche del nuovo tessuto che contiene grafene, in grado di abbattere
del 98,83% la carica virale

Adnkronos
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Bonomi al governo: "Mes ci serve subito"
''Io credo che il governo debba fare quello che serve agli italiani. Il Mes serve, abbiamo
bisogno di quei soldi subito. Noi dobbiamo investire nella sanità. Il governo non può dire
che prima decide il Parlamento, poi no perchè sennò dobbiamo aumentare le tasse. Poi…

Adnkronos

Crescentini: "Il lockdown? Mi terrorizza
ma penso sia necessario"
di Ilaria Floris "Sono terribilmente triste perché
se penso a una cena con gli amici, se penso alla
mia famiglia e, per quanto speri che non andrà…

Calciomercato.com

Lazio, il dott. Rodia: 'Dubbi sui tamponi in ottica Bruges, tutti i giocatori isolati.
Per il Torino...'
Si avvicina la sfida contro il Bruges, che la Lazio sarà costretta ad affrontare con soli 13...

AGI

Prima delle nozze annunciate, Fca e Psa reggono bene alla crisi
AGI - Prima di convolare a nozze, Fiat Chrysler e la francese Psa (Peugeot, Citroën, Opel)
hanno superato bene la crisi del mercato automobilistico nel terzo trimestre e si dicono
fiduciose che Bruxelles darà il via libera al loro progetto di fusione per creare Stellantis, il…

Business Wire

NetApp porta l'ottimizzazione e i servizi dati di classe enterprise nel cloud
NetApp, azienda di software globale basata sul cloud e incentrata sui dati, ha presentato oggi una rivoluzionaria soluzione serverless e
storageless per i container di Spot by NetApp, una nuova piattaforma autonoma per l’hybrid cloud e soluzioni di desktop virtuali
basate su cloud. Le nuove funzionalità di NetApp aiutano a semplificare e ottimizzare la gestione multicloud per ottenere le massime…

Calciomercato.com

Milan, Gazidis dà l'ok per il mercato di gennaio: tutti gli obiettivi
Protagonista in campo e sul mercato. Il Milan a gennaio tornerà a comprare, per completare
la...

Adnkronos

Progetto Road-Csr, al via percorso condiviso di azioni
Integrare le pratiche e la promozione della responsabilità sociale d’impresa nelle politiche
delle Regioni partecipanti. Ha raggiunto il suo obiettivo il progetto Road-Csr, finanziato dal
programma Interreg Europe. Il progetto, di cui Unioncamere Veneto è unico partner…

Elle Decor Italy

The Modern Mission of a Floating Church
Floating on the banks of the River Lee Navigation, this floating church is the latest project
from London studio Denizen Works

DonneMagazine

Conti ha contratto il Covid-19
Carlo Conti è positivo al Coronavirus: l'annuncio del conduttore preoccupa i fan. Le
condizioni dello showman
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DonneMagazine

Tutto sulla fine della storia tra l'ex calciatore e la modella
Perché è finita la storia d'amore tra Dayane Mello e Stefano Bettarini? Tutta la verità sui
due ex che presto si ritroveranno coinquilini nella Casa del Grande Fratello Vip.

HuffPost Italia

Macron costretto a cedere, Francia verso il lockdown
Il presidente parla alla Nazione. Sarà più soft rispetto alla primavera, scuole e attività
essenziali aperte

Elle Italy

Melania Trump guarita dal Covid è tornata sul pulpito con un trench militare
davvero irresistibile
Una lezione di stile direttamente dal guardaroba di Flotus

Adnkronos

Al via raccolta fondi per 'regalare' bellezza a donne con cancro
Laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico. Torna, quest'anno in
versione web, 'Beauty Gives Back', l’evento di raccolta fondi a favore de 'La forza e il sorriso
Onlus', che dal 2017 al 2019, ha animato diverse location della città di Milano in occasione…

notizie.it

Anche Carlo Conti positivo al Covid-19
Carlo Conti è risultato positivo al coronavirus: l'annuncio su Instagram. Il presentatore
condurrà "Tale e quale" dalla propria abitazione.

Yahoo Notizie

Filippine, gallo da combattimento uccide poliziotto
Il tenente Christian Bolok voleva catturare l'animale per utilizzarlo come prova, ma il
volatile gli ha reciso l'arteria femorale

Elle Decor Italy

The Theatrical Trappings of Rome’s Retroscena Apartment
Hidden doors, chromatic patchwork and curtained partitions define this picturesque
residence by La Macchina Studio

Adnkronos

Costanzo: "Polemiche su distanziamento mio show assurde, io pago a tutti
sierologico e plexiglas"
di Ilaria Floris "Volete sapere come funziona? E' facile: il pubblico della mia trasmissione
prima di entrare fa il test sierologico, e così tutti gli ospiti. Fra una persona e l'altra c'è un
plexiglass, e anche fra un ospite e l'altro c'è un plexiglass. Perché non fanno così anche nei…

Adnkronos

Covid, tamponi rapidi dai medici di famiglia: prestazione obbligatoria
In arrivo tamponi rapidi ed ecografie dal medico di famiglia e dai pediatri di libera scelta.
Una novità che dovrebbe andare incontro ai cittadini: considerando un test antigenico al
giorno per ogni medico di base, infatti, saranno 50mila in più quotidianamente nel Paese.  …
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notizie.it

Studentessa ai domiciliari dopo la denuncia del prof: "Avevamo una relazione"
Un professore ha denunciato la sua studentessa 18enne per stalking. Lui ha raccontato di
aggressioni ma ha omesso che avevano una relazione.

HuffPost Italia

Dati Covid-19: 25mila nuovi casi, 205 morti. Totale tamponi 198.952
Ancora in forte crescita la curva epidemica in Italia. Il tasso di positività è al 12,5%

Yahoo Notizie Video

Pioli: "Momento importante e faticoso"
Il tecnico del Milan conferma qualche cambio in formazione in vista della sfida di Europa
League contro lo Sparta Praga.

notizie.it

Covid, il nuovo bollettino della Regione Campania
La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus
aggiornato al 28 ottobre, che sale di 2.427 nuovi casi e 17 decessi.

notizie.it

Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute
Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza
coronavirus al 28 ottobre, che sale di 24.991 casi e 205 morti.

Adnkronos

HONOR invests in the workforce of tomorrow with Affinity and Grey by launching Stand Out With HONOR Program
LONDON, Oct. 28, 2020 /PRNewswire/ -- Global technology brand HONOR today announced it is launching the HONOR Academy
'Stand Out With HONOR' global creative program at hihonor.com. 'Stand Out With HONOR' invites young people to take part in a
series of challenges to showcase their creavity for the chance to win a HONOR MagicBook and earn a four-week paid internship at…

Yahoo Notizie

Coronavirus, il vaccino di Oxford produce anticorpi negli anziani
Il vaccino contro il Covid sviluppato dall’università di Oxford in con AstraZeneca genera una
risposta immunitaria tra gli anziani.

HuffPost Italia

Erdogan trova in Macron un utile “sacco da boxe occidentale”
Procura di Ankara indaga su Charlie Hebdo, il Sultano si erge a difensore della Umma e della
Turchia per la sua strategia

Motori Magazine

Novità per il modello del 2021
La casa automobilistica tedesca ha prodotto un nuovo modello ancora più innovativo e
sportivo
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Adnkronos

Covid, "tampone da medico base? Sarà rivolta condomini"
Preconizza una "rivolta dei condomini" il presidente dell'Ordine dei medici di Milano,
Roberto Carlo Rossi. Motivo: la possibilità che nei prossimi giorni i medici di famiglia
comincino a fare tamponi rapidi nei loro studi, in base all'accordo siglato a livello nazional…

Finanza.com

Wall Street lancia SOS anti-COVID: Dow Jones -800 punti, mentre Casa Bianca parla di fine pandemia
Wall Street sempre peggio, con il Dow Jones che crolla fin oltre di 800 punti, o del 3%. Molto male anche lo S&P 500, che scivola del
2,9% e il Nasdaq Composite che riporta un tonfo del 3%. Le vendite si stanno accanendo anche contro le borse europee, con l'indice
benchmark della borsa di Francoforte che, con un tonfo del 4,4%, crolla al valore più basso dalla fine di maggio e la borsa di Parigi ch…

notizie.it

Il giornalista si era ammalato di covid
Pino Scaccia, storico inviato del Tg1, è morto per delle complicanze date dal Coronavirus.
Aveva 74 anni.

Adnkronos

Dpcm, allenamenti individuali all'aperto: Conte chiarisce
Gli allenamenti individuali presso le strutture delle società si potranno fare, purché
all'aperto ed evitando contatti. A chiarire un dubbio sorto sull'ultimo Dpcm dopo la
circolare del Viminale in aperta contraddizione con le Faq del dipartimento dello Sport…

DonneMagazine

Le parole dell'attrice napoletana a Oggi è un altro giorno
Nel 2006 erano protagonisti di una popolare fiction di Canale5, oggi Serena Autieri mette a
tacere le voci sulla love story con Gabriel Garko. Tutta la verità dell'attrice.

Cosmopolitan Italy

Lo shampoo alla cipolla rivoluzionerà i tuoi capelli (sì, baby, hai letto bene!)
Tu lo proveresti?

Cosmopolitan Italy

MTV EMAs 2020, nomination, presentatori e ospiti dello show che quest'anno
sarà all around the world
Indovina chi ha ricevuto più nomination? E il tuo italiano preferito qual è?

Calciomercato.com

Pirlo e la fiducia di Agnelli: è il primo allenatore della Juve che può anche
perdere e fare richieste di mercato
Che fortuna avere Andrea Agnelli come presidente! Se ti chiami Andrea Pirlo ovviamente.
Quel che è...

Cosmopolitan Italy

Non perfetta ma felice, 14 segreti per una relazione che ti fa stare bene
Se sei alla ricerca della relazione perfetta devi conoscere questi 14 segreti che ti aiuteranno
a mettere le giuste basi sin dall'inizio!
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Offerte Shopping

I modelli di orologi tecnologici da regalare
Innovativi e intelligenti, gli smartwatch sono un supporto per comunicare e monitorare la
propria salute. Ecco i tre migliori da regalare

AGI

La Naringenina blocca l'infezione di alcuni tipi di coronavirus
AGI - Nuove speranze nella guerra alla pandemia arrivano da uno studio coordinato dalla
Sapienza, in collaborazione con altre università italiane, in pubblicazione sulla rivista
Pharmacological Research. Nel laboratorio dell'Unità di Istologia ed Embriologia Medica di…

Adnkronos

Moda: Capasa (Cnmi), 'serve piano Marshall per settore, lockdown industria
disastro epocale'
Carlo Capasa ha le idee chiare: "Per superare indenni questo momento servono misure
specifiche per la moda, un piano Marshall". Poi, senza fare troppi giri di parole, il presidente
della Camera nazionale della moda italiana snocciola numeri che fanno tremare i polsi:…

AGI

"Eni regge con successo all'impatto della crisi Covid", dice Descalzi
AGI - "In un contesto di mercato che rimane molto difficile, stiamo contenendo con
successo gli impatti negativi di questa crisi e progredendo nella nostra strategia di
decarbonizzazione". Lo afferma l'ad di Eni, Claudio Descalzi commentando i risultati del…

AGI

America2020: Sondaggi e immagini. Due mondi e una vittoria
AGI - La folla. L'entusiasmo. “We love you”.  Il tuono. L'onda rossa. “Four more years”. Se c'è
un tratto, un segno, un paradosso nella campagna elettorale della mascherina e del
distanziamento, è la massa. E non c'è solo quella straripante di Trump. Perché è vero che…

Adnkronos

Bellanova contro Cristiano Ronaldo: "Rispetti vittime virus"
"Cristiano Ronaldo dovrebbe riflettere un po' più a lungo, quando definisce il tampone per il
covid "una stronzata". Chi come lui riveste un ruolo pubblico ed è ammirato da migliaia di
fan in tutto il mondo, molti dei quali giovanissimi, dovrebbe rendersi conto dell'enorme…

AGI

Conte difende il dpcm: "Senza misure severe, la curva ci sfuggirebbe di mano"
AGI - "Siamo pienamente consapevoli che si tratta di misure severe, ma le riteniamo
necessarie per contenere i contagi. Diversamente la curva epidemiologica è destinata a
sfuggirci completamente di mano. La nostra curva epidemiologica allo stato risulta…

notizie.it

Ossini, le difficoltà una volta superato il Covid-19: "Sto facendo dei test"
Massimiliano Ossini ha rivelato che la ripresa dopo il Coronavirus non sarebbe semplice né
tantomeno breve.

90min

Giochiamo Juventus-Barcellona in anticipo
Giochiamo Juventus-Barcellona in anticipo: l'analisi sul match di Champions League.
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Adnkronos

Concretezza e mentalità le chiavi per l’economia circolare
Quali sono le opportunità che si possono inserire in un momento di grande cambiamento
come questo, in cui stiamo affrontando trasformazioni digitali e soprattutto una pandemia
globale? La risposta alla domanda è l’economia circolare, il tema al centro della tavola…

notizie.it

Decreto, il presidente della Sicilia pensa a spostare la chiusura dei locali
Il presidente della Sicilia Musumeci ha annunciato l'adozione di un ddl che modifica il Dpcm
per posticipare la chiusura dei ristoranti fino alle 23.

90min

Juve-Barcellona, i convocati di Pirlo: la scelta su Bonucci. Out Chiellini, presenti
due giovani Primavera
La lista dei convocati di mister Pirlo in vista della partita di questa sera tra Juventus e
Barcellona

Adnkronos

Diabetologo italiano in Usa: "Creo mio avatar per curare anche dopo la morte"
Anni di studio, migliaia di ricerche pubblicate e centinaia di casi clinici analizzati. E' la vita di
un medico che ora potrà essere custodita da un 'avatar' digitale in grado di aiutare i camici
bianchi a seguire non più solo pochi assistiti, ma migliaia o milioni di persone nel mondo.…

Elle Decor Italy

La lentezza è l'augurio 2021 del piatto calendario più famoso del mondo
Il Piatto Calendario 2021 di Fornasetti è invito d'oro e porcellana “a godere, con occhi nuovi
e nuova consapevolezza, di ciò che ci circonda”

AGI

Da aprile nell'Ue fino a 50 milioni di dosi di vaccino al mese, dice Von der Leyen
AGI - Le misure di distanziamento sociale "sono state allentate troppo presto ed e' per
questo che c'e' la seconda ondata": oggi "la situazione COVID-19 e' molto grave. Dobbiamo
intensificare la risposta dell'Ue". Nelle ore in cui l'Europa e' travolta dalla seconda ondata …

90min

Il primo "tragico" Bartomeu: il bilancio dopo le dimissioni da presidente del
Barcellona
Sei anni di presidenza blaugrana per Joseph Bartomeu, con gli ultimi due che hanno
praticamente cancellato quanto di buono è stato fatto

Yahoo Notizie

Dà la comunione senza mascherina: prete risulta positivo
Risalgono al 18 ottobre alcune foto che lo ritraggono senza mascherina accanto ai bambini
che passavano a comunione. Il giorno seguente i primi sintomi.

Adnkronos

Coronavirus Puglia, 772 contagi e 13 morti: bollettino 28 ottobre
Sono 772 i nuovi casi di coronavirus in Puglia. Nella regione, secondo il bollettino di oggi,
sono stati registrati 13 morti. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base
delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro,…
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2 ore fa

Zoomin

Notizie sui videogiochi: i giochi sul cloud saranno il futuro?
Phil Spencer ha lanciato un'altra bomba e ha annunciato che forse presto potremo giocare
anche senza una console.
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