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Nel terzo giorno del Ferrara Food Festival la salama da sugo - sul

banco degli 'imputati' - viene assolta con 'formula piena', in un

'processo' - ospitato nel cortile del Castello - e che ha visto la

presenza speciale - come 'parte civile' - ... ...

Leggi la notizia

Persone: edoardo raspelli incontra

Organizzazioni: trc fabbri

Luoghi: ferrara sarzana

Tags: processo ferrara food festival
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Persone: edoardo raspelli

isabella saladino

Organizzazioni: fabbri

banca bper

Prodotti: vini

Luoghi: ferrara food valley

Tags: ferrara food festival

salama da sugo

Persone: carabinieri

Organizzazioni: banca bper

paypal

Prodotti: smartphone

Luoghi: ferrara litorale

Tags: arrestato vittima

Persone: giorgio morandi

carlo cracco

Organizzazioni:

holding ferrara servizi unicredit

Prodotti: vini turismo

Luoghi: ferrara centro storico

Tags: ferrara food festival

territorio

Persone: andrea maggioni

stefano scafidi

Organizzazioni: cas banca bper

Prodotti: asp

Luoghi: poggio renatico ferrara

Tags: udienza preliminare

accoglienza

ALTRE FONTI (267)

Ferrara Food Festival, la salama da sugo 'assolta' davanti a un fiume di visitatori
Nel terzo e ultimo giorno del Ferrara Food Festival -
che secondo gli organizzatori avrebbe contato ben
100mila visitatori quest'... in un 'processo' -
ospitato nel cortile del Castello - e che ha visto ...

Estense.com  -  6-11-2022

Tenta di rapinare uno studente, ma interviene l'amico: arrestato in stazione
... come disposto dall'autorità giudiziaria, in attesa
dell'udienza di convalida e del processo con ... La
sinergia tra Carabinieri estensi e la Polizia Locale
di Ferrara negli ultimi tempi sta producendo ...

Estense.com  -  4-11-2022

Ferrara Food Festival, seconda edizione: tre giorni di eventi della città estense
... Edoardo Raspelli, fino ad eventi legati al territorio
e ai prodotti tipici come il processo alla ...degli
agriturismi del territorio per scoprirne le eccellenze
e infine la maxi scritta di Ferrara che ...

EmiliaRomagna News24  -  3-11-2022

Indagine sull'accoglienza, fissata l'udienza preliminare
...l'udienza preliminare del processo sull' uso dei
soldi pubblici per la gestione dei Cas . Si è
sbloccata così dopo mesi l'impasse sulla
compatibilità dei veri magistrati del tribunale di
Ferrara per ...

Estense.com  -  3-11-2022
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