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L’esperto che ama i fiori e dà la caccia alle malattie delle piante

Vota questo post   
Angelo Garibaldi ha insegnato patologia vegetale per oltre cinquantâ€™anni e oggi presiede
il Centro Agroinnova dellâ€™Università di Torino... 
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L’esperto che ama i fiori e dà la caccia alle
malattie delle piante
[09/12/18 10:15AM]

Corinaldo, "Francesco Totti vieni a trovare
Michele": la catena social degli amici di uno
dei feriti in coma
[09/12/18 10:13AM]

Manovra, Delrio (Pd): 'Tutti dati falsi, una
cosa mai vista. Tra pochi mesi sarete
abbandonati da noi e dal popolo italiano'
[09/12/18 10:12AM]

Strage in discoteca, c'è un nome: "I
testimoni lo hanno indicato come colui che
ha spruzzato lo spray"
[09/12/18 10:12AM]

Salvini, la pubblicità negativa e l’effetto
tribale
[09/12/18 10:10AM]

Scontro frontale fra due minibus, 17 morti in
Bolivia 
[09/12/18 10:06AM]

Perché le banche italiane hanno perso un
terzo del valore
[09/12/18 10:02AM]

Fa il dentista per un anno e mezzo senza
avere alcun titolo
[09/12/18 09:59AM]

Corinaldo, panico al concerto di Sfera
Ebbasta: 6 morti nella calca. Individuato il
minorenne che avrebbe usato lo spray
urticante
[09/12/18 09:47AM]

Le cose da sapere sulla tragedia nella
discoteca di Corinaldo
[09/12/18 09:47AM]

Estromette i quattro figli dall'eredit', pagher'
una multa salatissima
[09/12/18 09:43AM]
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