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Borse, Shanghai ko: -8,5%
Male l'Europa: Milano -2,9%

Muore schiacciato
sotto il trattore
che stava riparando
Nino Pedrazzi, classe 1987,
stava lavorando nel garage di casa
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Nuovi tagli sanità,
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Brescia, per il ripescaggio Basket, la Centrale
OttoPiù in lizza altri due club riparte da Legnano
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Un aperitivo all'insegna dell'eco mobilità a Paderno. È stata un successo la domenica mattina
L «green» - vista la presenza dei mezzi elettrici della Askoll e della Brinke - negli spazi del bar

gelateria La Meridiana. Le due aziende che si occupano di biciclette e motorini elettrici, grazie
alla disponibilità dei gestori del bar del borgo franciacortino, hanno organizzato infatti una mattinata
alternativa, dando l'opportunità a tanti padernesi di conoscere questo mondo e provare diversi mezzi
elettrici in un'ottica di promozione dell'ecomobilità.
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