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9LAVORO, SINDACATI E PENSIONI

il Resto del Carlino - Croaca di Bologna
3 Novembre 2018


	Copertina
	Indice dei contenuti
	BANCHE
	Lo stress test dà fiato alle nostre banche = Gli stress test danno fiato alle banche Ma si attendono i conti trimestrali

	ECONOMIA LOCALE
	Coop spurie, lo stop del Mise con la Regione

	LAVORO, SINDACATI E PENSIONI
	La Perla riparte a pieno regime Bologna al centro delle strategie
	Breda: incontro del cda
	La Cisl al ministero Faccia chiarezza sul riassetto
	Settant`anni fa l`omicidio Fanin Ecco gli eventi dedicati al sindacalista

	POLITICA LOCALE
	Emilia senza frontiere = L`Emilia senza frontiere
	Intervista ad Alberto MelloniIngenuità tipiche di un certo conservatorismo
	Intervista ad Yassine Lafram - Nessuna minaccia ma capisco la Chiesa che si difende
	Il gran giorno di Tosiani, ma c`è la fronda = Pd, strali renziani contro Tosiani L`accordo crea una finta unità
	Se la Radio svizzera indaga sulla crisi della sinistra emiliana = La Bolognina cinese, il ribaltone di Imola La radio svizzera celebra la morte del partitone
	Intervista a Giovanna Cosenza - Lo sfogo del sindaco, Cosenza: Così vola alto
	Raccolta differenziata, 4mila i residenti multati = Rifiuti abbandonati Sono quattromila le multe in 5 anni
	Erano liberi, 10 condannati rintracciati e in carcere. Tre ancora irreperibili
	Il Crescentone - Voto a rendere
	Intervista a Matteo Ruggeri - Il dem Ruggeri "Taglierò i circoli per salvare il Pd" = La ricetta del dem Ruggeri "Meglio pochi, ma vivi così taglierò i circoli Pd a cominciare dal centro"
	Oggi l`elezione di Tosiani. Ma De Martino non ci sta
	Monsignor Vecchi "Temo l`Islam in San Petronio" = Vecchi riparte all`attacco "Spero che San Petronio non diventi moschea"
	Basta giochi di potere Diamo un segnale a Roma
	Tosiani, primo segretario nativo Pd E Paruolo prepara l`Aventino
	Esperti e avvocati dibattono sul fine vita

	SCUOLA E FORMAZIONE
	AGGIORNATO - Meganne, la bolognese che sfida i ghiacci e la Brexit = Meganne, da Bologna ai ghiacci dell`Antartide tra gli scogli della Brexit
	Super ingegneri crescono a Modena Li forma Hpe Coxa in container hi-tech

	TRASPORTI
	Ladri di biciclette presa la banda di Piazza Verdi = Aste online sospette colpo al racket delle bici rubate
	Via Triumvirato, le strisce si illuminano se passa un pedone = Ecco le strisce pedonali intelligenti Si illuminano se passa un pedone
	Tragitto casa-lavoro: sconti per chi sceglie il car sharing elettrico

	WELFARE E SANITA'
	L`audace colpo all`ospedale di Bentivoglio rubati coi trolley strumenti per 200mila euro = La maledizione di Bentivoglio i ladri saccheggiano l`ospedale
	Intervista a Luigi Bolondi - Il prof Bolondi lascia Sant`Orsola e Ateneo Spazio ai giovani = Bolondi: Lascio il Sant`Orsola e l`Ateneo
	Ladri si travestono da infermieri Furto da 200mila euro in ospedale = Predoni in ospedale


