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Garavaglia suona la batteria allo stand del
Molise della Bit di Milano
10 aprile 2022









Il ministro del Turismo Garavaglia suona la batteria allo stand del Molise nel
giorno di inaugurazione della fiera Bit di Milano. Il ministro accompagna alle
089504

percussioni un pezzo di musica popolare. / Azienda Autonoma di Soggiorno e
Turismo di Termoli
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
Riproduzione riservata ©

BIT

Data

10-04-2022

Pagina
Foglio

2/3

Ultimi video
Italia

I dati dei vaccinati
al 10 aprile 2022










Mondo

Radiocor

Italia

Zelensky e
Johnson
passeggiano nel
centro di Kiev e
parlano con gli
abitanti

Al Vinitaly di
Verona le nuove
sfide del vino
italiano

Coronavirus:
bollettino del 9
aprile 2022







I video più visti
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Ucraina, l'orrore di
Bucha: civili uccisi
dai russi, cadaveri
per le strade
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De Luca:
"Pagamento gas
in rubli?
Possiamo dare
figurine Panini
che acquistano
valore col tempo"

Putin ai cittadini
occidentali: "I
vostri problemi
non sono causati
dalla Russia ma
dalla vostre elite"

Kiev, uccisi oltre
mille soldati
russi: in un video
i nemici caduti
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Connettività
gestita e
diagnostica
integrata per
ottimizzare i
progetti IoT









CONTENUTO
PUBBLICITARIO

CREATO PER VODAFONE
BUSINESS

CREATO PER VODAFONE
BUSINESS

Lavazza

Servizi
antincendio più
veloci, efficienti e
sicuri grazie alle
soluzioni IoT

Innovare la
logistica con
soluzioni agili ed
efficienti
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Caro bolletta: come
consumare meno (e
guadagnare dagli incentivi
pubblici) con le comunità
energetiche
Start

Market Mover



Liquidità senza

tutele







Perché le elezioni in
Francia ci riguardano da
vicino e quanto pagheremo
per lo stop al gas russo
Start

Covid, contagi e
vaccini dell’8 aprile 2022
Pandemia
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A rischio abbandono

Pnrr, da Rocca
Calascio a
Fontainemore,
ecco i 21 borghi
che hanno vinto i
20 milioni per la
rigenerazione
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Si ribalta bus
con ucraini su
A14, un morto e
feriti
Italia
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NyT: forse di
Putin il
superyacht a
Marina di Carrara
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La comunità
ucraina manifesta
contro la guerra
davanti
all'ambasciata
russa a Roma
Italia
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