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I SONDAGGI DEL GIORNO

Expo: Bracco, intera Expo è
gara contro il tempo

Ebola, l'Australia chiude
le frontiere a chi viene
dall'Africa occidentale:
siete d'accordo?
VOTA SUBITO!

27 ottobre 2014

Milano, 27 ott. - (AdnKronos) - "L'intera Expo è una gara contro il

"Moratti dovevi cacciare
quel filippino": per voi la
frase di Ferrero
è razzista?

tempo". Lo afferma il commissario generale di sezione per il Padiglione
Italia, Diana Bracco, a margine della presentazione del progetto 'Expo
in Città' a Palazzo Marino, a Milano. "Sono certa - sottolinea - che tutti i
cronoprogrammi saranno rispettati e che l'Expo sarà un grande

VOTA SUBITO!

successo".
Circa l'iniziativa presentata oggi, che porterà nell'area metropolitana

L'ANGOLO DEL DIRETTORE

milanese oltre settemila eventi tra mostre, spettacoli, convegni

L'EDITORIALE

scientifici e manifestazioni sui temi agroalimentari e sociali, Bracco
afferma: "Faccio i complimenti al Comune e alla Camera di Commercio.
'Expo in Città' è una iniziativa davvero straordinaria che valorizzerà

Pd, ideologia,
piazza:
l'Arrampicatore ha
rottamato tutto

anche il palinsesto eventi messo a punto dal Padiglione Italia".
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24.10.2014
Patente e libretto, cambia
tutto
come evitare le super multe
E in strada arriva il vigile
robot
21.10.2014
"Scandalo" sexy per le
giornaliste Tg5:
si vedono le loro mutandine
/ Video
17.10.2014
Vicenza, due parà americani
stuprano per 3 ore una
romena
26.10.2014
Bancomat, una rivoluzione in
arrivo
Novità sui controlli del fisco:
cosa cambia
Le multe si possono pagare
allo sportello
25.10.2014
Torna dalle vacanze con una
cicatrice
Va in ospedale e fa
un'orrenda scoperta
22.11.2012
Briatore su Twitter:
"Travaglio sei un manichino
della Coin"
24.10.2014
Chicca e Gio, Grande Fratello
a luci rosse:
sexy nella casa, nudi su
Instagram / Foto

