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"Caro bimbo, ma quanto mi costi?" Alzi la mano quel genitore che non si è posto -almeno una volta nella vita questa fatidica domanda. Del resto è inutile negarlo: non è solo il latte in polvere a costare di più in Italia. Da noi
tutta la spesa per il bambino è più cara che nel resto d'Europa: dagli omogeneizzati alle pappe, dai pannolini ai
vestitini, dai giocattoli ai prodotti per l'igiene, dai farmaci alle visite dei pediatri. Un'anomalia alla quale non si
sottrae nemmeno il periodo della gravidanza, tra esami diagnostici, articoli premaman e corredino per il neonato
in arrivo. Il motivo? Non volendo far mancare nulla ai nostri amatissimi frugoletti, anche di fronte a prezzi
spropositati o ad aumenti ingiustificati, finiamo per non rinunciare all'acquisto. Complice la pubblicità che in
questo senso gioca un ruolo fondamentale.
Eppure basterebbero un po' di attenzione e le giuste informazioni per operare - anche nel campo degli acquisti
per i più piccini scelte consapevoli e all'insegna del risparmio.
Etimologia del termine. La parola italiana libro deriva dal latino liber. Il vocabolo originariamente significava anche
"corteccia", ma visto che era un materiale. Secondo il 54% degli italiani si sorride di più al Sud e per il 64% degli
intervistati sono le donne ad essere più sorridenti. Il sorriso perfetto dà più. Gli appuntamenti per informarsi,
formarsi, aggiornarsi per chi lavora ed opera nell'ambito dei servizi sociali e del terzo settore. A Bologna nel mese
di gennaio 2017 Nel V secolo, Isidoro di Siviglia spiegò l'allora corrente relazione tra codex, libro e rotolo nella sua
opera Etymologiae (VI.13): 'Un codex è composto da molti ... Gli appuntamenti per informarsi, formarsi,
aggiornarsi per chi lavora ed opera nell'ambito dei servizi sociali e del terzo settore. A Bologna nel mese di
gennaio 2017 Secondo il 54% degli italiani si sorride di più al Sud e per il 64% degli intervistati sono le donne ad
essere più sorridenti. Il sorriso perfetto dà più ... Etimologia del termine. La parola italiana libro deriva dal latino
liber. Il vocabolo originariamente significava anche 'corteccia', ma visto che era un materiale ... Secondo il 54%

gennaio 2017 Secondo il 54% degli italiani si sorride di più al Sud e per il 64% degli intervistati sono le donne ad
essere più sorridenti. Il sorriso perfetto dà più ... Etimologia del termine. La parola italiana libro deriva dal latino
liber. Il vocabolo originariamente significava anche 'corteccia', ma visto che era un materiale ... Secondo il 54%
degli italiani si sorride di più al Sud e per il 64% degli intervistati sono le donne ad essere più sorridenti. Il sorriso
perfetto dà più ... Gli appuntamenti per informarsi, formarsi, aggiornarsi per chi lavora ed opera nell'ambito dei
servizi sociali e del terzo settore. A Bologna nel mese di gennaio 2017

