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MIND THE GAP ANIMALI IN VISTA

Milano non si ferma, lo spot di Beppe
Sala sulla città che reagisce al
coronavirus
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Roma deserta, i controlli e la storia di
Marta abbandonata in strada dai vigili
(come in una favola)
di Pietro Piovani
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(Agenzia Vista) Milano, 27 febbraio 2020 Coronavirus, 'Milano non si ferma' lo spot di
Beppe Sala sulla città che reagisce "Milioni di abitanti. Ogni giorno facciamo miracoli, ogni
giorno abbiamo ritmi impensabili, ogni giorno portiamo a casa risultati importanti. Ogni
giorno non abbiamo paura, Milano non si ferma". Queste le parole che si leggono sullo

spot del sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha lanciato l'hashtag #MilanoNonSiFerma,
sulla città che reagisce al coronavirus. Fonte: Facebook/Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev

POTREBBE INTERESSARTI

Totti e Ilary in Umbria: pranzo
a Spello per l'ex capitano
della Roma e la moglie

o

Agriturismo, iniziano a tornare
tedeschi e austriaci: ma in molte
regioni una struttura su due non
riapre

o

Coronavirus, possibili danni agli
spermatozoi e in ammazione ai
testicoli anche dopo la
guarigione

o

Auto elettriche, colonnine di
ricarica ogni 70 miglia: viaggiare
da Los Angeles a Washington è
possibile
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Gli attori che ci accompagneranno nei prossimi
decenni

Investendo 250€ su Netflix potrai avere un'entrata
fissa ogni mese.

(Vipnotizie.it)

(marketingiant.com)
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Sponsor

Scegli la versatilità di Parkside 12V
(Lidl è per te)
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PM 10
particolato 10 micron
Valore nella norma

13.23
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Fibra, Modem,TIMVISION PLUS e
Disney+ incluso x 6 mesi! Affrettati,
Scade il 30 Giugno!

Golf 8 eTSI ibrida da 279€/mese
TAN 5,99% TAEG 7,03% e le prime
3 rate le paga Volkswagen

(TIM)

(Volkswagen)

VIDEO PIÚ VISTI

l
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A4 Avant con Audi Value da 299 euro al mese e le
prime tre rate incluse.

Bici pieghevole elettrica: ecco le migliori

(Audi)

Made in Sud, il saluto "affettuoso" di
Stefano De Martino a Belen
Rodriguez: imbarazzo in studio

c 34 d k

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

00:20

Sponsor

Scopri da MediaWorld I-PRO serie 7 di Haier
(Mediaworld.it)

Sponsor

T-Roc da 199 € al mese TAN 5,99% TAEG 7,21%
e le prime 3 rate le paga Volkswagen
(Volkswagen)
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ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

l
Tir in bilico su un viadotto
dell'A12 vicino Livorno, salvato il
conducente

l
Rubati a Tim oltre un milione di
dati degli utenti

l

w

Sgarbi attacca
magistrati e
deputate, espulso
dalla Carfagna alla
Camera

l

Mondragone, De Luca: «Lavoro
rigoroso per isolare il virus»

l

Ilary Blasi e
Mammuccari,
scintille a cena: «Eri
un mangiatore di
donne, ecco cosa
sei....»

w

Dieta, ecco cosa è il
metodo Tabata che
ha regalato un sico
da urlo a Noemi/
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Scuola, ash mob a Napoli di
insegnanti e genitori

l
Chico Forti, blitz di Enrico
Montesano in Senato: «Ha diritto
a ritornare in Italia, scriverò a
Trump se serve»

l

CE
l

De Luca dribbla i cronisti
sull'emergenza Covid a
Mondragone

● Chico Forti, blitz di Enrico

l
Covid a Mondragone, i cittadini
contro il sindaco: «Degrado da
anni»

l

l

Mondragone zona rossa, bulgari
in rivolta: alcuni in fuga, tensione
con la polizia

Milano, truffa diamanti: arrestato
imprenditore per riciclaggio
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Lorella Cuccarini,
addio a La Vita in
diretta, i colleghi la
difendono: «La
politica non cancelli
30 anni di carriera»
Sgarbi espulso dalla
Camera si paragona
al Cristo di Raffaello:
«Mi volevano deporre
ma...»

l

Montesano in Senato: «Ha diritto
a ritornare in Italia, scriverò a
Trump se serve»
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● Mondragone, scomparsi

quattro contagiati e sale a 40 il
numero dei casi in zona rossa

l

l

Varese, crolla tetto in edi cio:
muoiono madre e due gli

Stasi, la mamma di Chiara Poggi:
"C'è già il colpevole"

● Crolla cornicione di una

● Delitto di Garlasco, la mamma

palazzina nel Varesotto: morti
mamma e 2 gli, schiacciati da
macerie mentre camminano per
strada ● Crolla tetto nel
Varesotto, l'urlo disperato del
bimbo che si è salvato: «Mamma
dove sei?» ● Foto

di Chiara Poggi: «Il colpevole è
già stato trovato»

GUIDA ALLO SHOPPING

l
Blitz contro 'Ndrangheta,
arrestato compagno di Silvia
Provvedi

iRobot Days: tutti i robot
aspirapolvere in offerta su Amazon,
con sconti no al 55%

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione
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Tutte
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