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Milano, 27 ott. (TMNews) - "Non so se l'Albero della Vita sia in discussione, sono in discussione
senz'altro i tempi di tutto il cronoprogramma di Expo. Siamo a duecento giorni dall'evento, è una bella
corsa", contro il tempo. Così il commissario per il Padiglione Italia, Diana Bracco, a margine della
presentazione di Expo in Città. Riguardo l'Albero della Vita, una delle opere simbolo di Expo, Bracco ha
aggiunto che "entro il 31 ottobre sarà fornita una tempistica", per la sua realizzazione.
Il commissario ha poi voluto dare rassicurazioni dicendosi "fiduciosa" sul rispetto dei tempi e del
cronoprogamma per la realizzazione del Cardo e del Palazzo Italia. In particolare per quanto riguarda
Palazzo Italia Bracco ha dichiarato che a breve sarà terminato il quinto piano e inizieranno i lavori sulla
copertura a vela. A breve partiranno anche i lavori per gli allestimenti il cui bando sarà "aggiudicato a
giorni".
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Dimagrirai quanto vuoi!
Sono sufficienti 30 giorni ed un insolito metodo. Funziona!
http://www.bbrmedia24.com

7 kg in 2 settimane!
Effetti dimagranti spettacolari dei mirtilli Acai.
bbrmedia24.com

Guadagna € 3.000!
Un 27enne di Roma ha guadagnato € 3000 in una settimana...
Scopri subito come fare!
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