
Corriere di Bologna
12 Marzo 2019



Servizi di Media Monitoring

Sezione:LAVORO, SINDACATI E PENSIONI Foglio:2/2
Estratto da pag.:1,5

Edizione del:12/03/19

Peso:1-3%,5-34%4
0
0
-
1
1
6
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

11LAVORO, SINDACATI E PENSIONI


	12.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	BANCHE
	Intervista a Alberto Ferrari - Banca di Bologna Ottimi risultati nel 2018 Utile vicino ai dieci milioni

	ECONOMIA LOCALE
	Glebb&Metzger sbarca a Bologna
	Artigianato: bene l`edilizia, non l`industria
	La Datalogic regala la palestra

	LAVORO, SINDACATI E PENSIONI
	Sindacati al governo: Sbloccate le opere = Grandi opere, i sindacati alzano la voce Il governo è pronto a chiamarli a Roma
	Fca, nuovo contratto con aumenti e premi
	Papignani al cambio della guardia, addio anticipato alla Fiom
	Anziani maltrattati, udienza in Regione
	I clochard sui treni? I binari arrivino ai forni = I clochard? Mandiamoli al binario 21 Scontro all`assemblea dei ferrovieri
	Un posto al sole da navigator ecco chi ci prova e perché

	POLITICA LOCALE
	AGGIORNATO - Le statue sfregiate = Imbrattate le statue appena restaurate Hobo rivendica
	Lo storico Balzani "Il Duce disse no forse i collettivi non lo sanno" = Intervista a Roberto Balzani - Lo storico Balzani "Si opposero il Duce e la Rsi ma i collettivi lo sapevano?"
	Disprezzo per le istituzioni, stupidità senza confini
	Forza Nuova attacca i centri contro la violenza alle donne
	Quelle perizie firmate sempre da uomini = Quel linguaggio maschile delle perizie psichiatriche
	San Lazzaro mette in vendita le azioni di Hera per fare un teatro = San Lazzaro vende tutte le azioni Hera
	Bologna oggi si ferma per Gianlorenzo ruote del carro ai raggi x = Nel mirino dei pm le sbarre e le ruote senza copertura Oggi l`addio a Gianlorenzo
	Assemblea sulla sicurezza dopo la raccolta di firme
	Ostaggio alla storia = Comune, vernice contro le statue
	Hobo, sei anni di raid e denunce (a vuoto)
	La copertura del carro sotto la lente
	Oggi l`addio al piccolo Gianlorenzo morto alla sfilata di Carnevale
	Hobo imbratta i bronzi appena restaurati Merola: azione ignorante = Palazzo d`Accursio, imbrattati i bronzi appena ricollocati
	Le statue sfregiate = Imbrattate le statue appena restaurate Hobo rivendica

	SCUOLA E FORMAZIONE
	Le torte naziste al compleanno dei liceali e il male banalizzato = Quelle torte dal sapore nazista nella festa (privata) dei liceali
	Sballo e degrado, così li affrontano gli altri Atenei = Zona universitaria, operazione Europa
	Lezione con Zuppi Al Keynes si parla di inclusione
	L`Unione Europea raccontata dai giovani in quattro appuntamenti

	TRASPORTI
	La Bretella non si farà Meglio riqualificare la statale Porrettana
	Treni e tram, ecco le richieste dei paesi = Mobilità sostenibile Le richieste dei paesi
	Finalmente un nuovo treno sulla linea Bologna-Imola Così tornare a casa è più semplice
	La domenica siamo isolati, ridateci il bus

	TURISMO E SERVIZI
	Portici, la road map verso il gotha dell`Unesco
	Il cinema resiste: calano le sale, non gli spettatori = Quel cinema duro a morire Meno sale, resta il pubblico

	WELFARE E SANITA'
	Intervista a Stefano Versari - Non arriverò mai al pugno di ferro per il bene dei piccoli
	Vaccini, sospesi trecento bambini = Vaccini, il Comune sospende 300 bambini da nidi e materne
	Le due linee nella regione capofila della battaglia
	La sinistra difenda la scienza = La sinistra difenda la scienza
	Vaccini, fuori 300 bimbi `Rischiano la sospensione` = Trecento bimbi non vaccinati ora rischiano la sospensione
	Vaccini, 300 bimbi saranno sospesi = Vaccini, partono le lettere alle famiglie non in regola



