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Piante
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L’International Year of Plant Health (IYPH) è stato proclamato dalle Nazioni
Unite per il 2020

A fuoco una vettura a Rivoli, i
pompieri intervengono subito e
mettono in sicurezza il mezzo

Vigili del Fuoco in azione per
Ieri
spegnere incendi boschivi in Val di
21:46
Susa
Piastrelle difettose al grattacielo

Agroinnova apre le celebrazioni in Italia dell’International Year of Plant Health (IYPH)
proclamato dalle Nazioni Unite per il 2020.

Ultime notizie a Torino
L’annuncio oggi a Torino in occasione del workshop di presentazione dei risultati del
progetto Europeo EMPHASIS, coordinato proprio da Agroinnova e finanziato con oltre 7
milioni di Euro, finalizzato allo studio di soluzioni concrete per contrastare i patogeni
“alieni” capaci di spostarsi da un continente all’altro per effetto della...
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Atp Finals, Torino è ancora viva: la

07:31 Federtennis chiede più tempo

la provenienza: Torino Oggi
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Agroinnova, da Grugliasco si
aprono le celebrazioni in Italia per

06:10 l'anno internazionale della Salute
delle Piante
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3-0 al Frosinone, Juve a +14 sul
00:10 Napoli

Reggio Calabria: a Roccella un evento internazionale sul
tema delle migrazioni e della solidarietà tra popoli
“Per un Mediterraneo di pace”, è il tema della camminata di solidarietà in programma
domenica 17 febbraio 2019 a Roccella Jonica nell’ambito di un evento internazionale che vede
insieme una serie di comuni europei situati in territori di confine e che si confrontano con le
Ieri 15:46
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Rifiuti, gli incendi non si spengono:
07:28 episodi aumentati in Lombardia
Oggi

oggi presidente dell’Atc, lo dice con orgoglio visto che ieri, martedì 12, è stato assolto
dall’accusa di omessa segnalazione all'autorità
2019-02-13 11:13

Le prospettive dell’OMS per il futuro della Salute Mentale
Globale
La dottoressa Dévora Kestel, attuale nuovo Direttore dell’OMS di Ginevra - Salute Mentale e
Abuso di Sostanze ha tenuto oggi a Trieste, presso la Stazione Marittima (Sala Oceania) una
conferenza su “Le prospettive dell’OMS per il futuro della Salute Mentale
2019-02-14 13:37

Fotorassegna stampa, le prime
Oggi
pagine dei quotidiani di sabato 16
07:16
febbraio 2019
Dipendente fa una strage in
un'azienda nell'Illinois: 5 morti,
07:16
feriti 5 agenti. Il killer è morto
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«Torno a camminare a testa alta nella mia città». Marcello Mazzù, ex sindaco di Grugliasco e

Trieste Prima

Previsioni meteo per domenica, 17

07:25 febbraio

L’ex sindaco di Grugliasco assolto per il crollo del
controsoffitto della “Nave”

Torino La Stampa

Allegri: Icardi uno che segna. Juve,

23:49 a Madrid voglio i gol!
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