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Il grande libro della potatura e degli innestiIl grande libro della potatura e degli innesti

 La potatura e gli innesti sono operazioni delicate, La potatura e gli innesti sono operazioni delicate,
che consentono di rinnovare una pianta, prevenireche consentono di rinnovare una pianta, prevenire
gli inconvenienti, ottimizzare i trattamenti egli inconvenienti, ottimizzare i trattamenti e
aumentare o mantenere la produttività. Una guidaaumentare o mantenere la produttività. Una guida
professionale e riccamente illustrata alla potatura eprofessionale e riccamente illustrata alla potatura e
agli innesti delle piante da frutto e ornaagli innesti delle piante da frutto e orna

Cecenia. Il disonore russoCecenia. Il disonore russo

 Il 7 ottobre 2006 muore Anna Politkovskaja, Il 7 ottobre 2006 muore Anna Politkovskaja,
assassinata nell'ascensore del suo palazzo aassassinata nell'ascensore del suo palazzo a
Mosca, mentre stava rincasando. È opinione di moltiMosca, mentre stava rincasando. È opinione di molti
che la sua morte sia legata all'instancabile lavoro diche la sua morte sia legata all'instancabile lavoro di
ricerca della verità sulla questione cecena, che laricerca della verità sulla questione cecena, che la
coraggiosa giornalista portava avanti sencoraggiosa giornalista portava avanti sen
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Messia di Dune. Il ciclo di Dune: 2Messia di Dune. Il ciclo di Dune: 2

 Dodici anni dopo la vittoria dei Fremen Dodici anni dopo la vittoria dei Fremen
sull'Imperatore Pascià Shaddam IV, Paul Muad'Dib,sull'Imperatore Pascià Shaddam IV, Paul Muad'Dib,
erede degli Atreides, è ancora il temuto Imperatoreerede degli Atreides, è ancora il temuto Imperatore
della galassia e governa l'universo dalla suadella galassia e governa l'universo dalla sua
capitale su Arrakis. La forza del mito che lo circondacapitale su Arrakis. La forza del mito che lo circonda
viene però intaccata da un complotto cheviene però intaccata da un complotto che
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