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CREMONA (10 settembre 2019) –

Dopo lo straordinario successo delle

passate edizioni, torna a Cremona la

Festa del Salame da venerdì 25 a

domenica 27 ottobre 2019. Dopo la

missione dello scorso anno compiuta da

“Gagarin”, il primo salame lanciato nello

spazio, quale altra sorpresa attenderà i

visitat
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Brianza per il Cuore Run 2019:

appuntamento domenica 6 ottobre!

Calendario 2020 pro Unicef della

Polizia di Stato: ecco come

prenotarlo

Infortunio in Val Cavargna,

ricoverato in prognosi riservata

l’operaio ferito
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Articoli recenti

Milano, pusher spaccia hashish e marijuana

mentre è agli arresti domiciliari: arrestato

Allerta la Polizia locale di Castano Primo per

un incidente, ma è uno scherzo: denunciato

COMUNE MILANO. PUBBLICATA LA QUARTA

RELAZIONE DEL COMITATO PER LA

LEGALITÀ, LA TRASPARENZA E L’EFFICIENZA

AMMINISTRATIVA 
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“Inchiesta Moscopoli, il tribunale del Riesame:

“Legittimo il sequestro dei cellulari a Gianluca

Savoini””

Meteo Milano

A MILANO nuvolosita sparsa in giornata,
senza particolari mutamenti, rischio molto
basso di precipitazioni. Le colonnine di
mercurio, in lieve diminuzione in confronto
a ieri, sono previste tra 14.7 e 22 gradi
centigradi. I venti oggi provengono da E e
saranno compresi tra 4 e 11 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: durante il
pomeriggio nuvoloso con temporanee
schiarite, durante la serata cielo
irregolarmente nuvoloso con nubi sparse
alternate a schiarite.
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