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12LAVORO, SINDACATI E PENSIONI

il Resto del Carlino
Cronaca di Bologna
18 maggio 2019


	Copertina
	Indice dei contenuti
	BANCHE
	Banca di Imola in campo per i danni da alluvione
	Banca Bologna Utile record di 10 milioni

	ECONOMIA LOCALE
	Editoria Nettuno Tv a rischio, è in stato di liquidazione
	Villaggio della Salute I 20 anni dell`Acquapark Al via la nuova stagione
	I danni del maltempo mille imprese colpite conto da dieci milioni
	Rinviata al 1 giugno la maratonina di Osteria che raccoglie rifiuti

	LAVORO, SINDACATI E PENSIONI
	Ai candidati sindaco chiediamo attenzione per gli anziani
	Sindacato pensionati "No agli intolleranti"
	Ecco l`organico dei prof È allarme per il sostegno
	Nuovo bando per educatrici nei nidi
	Il Decreto dignità sul post-sisma A rischio 80 professionisti
	Picchetto al cancello della Gea
	Terremoto, rischiano il posto 80 ingegneri e architetti
	Rischiano il posto 80 professionisti
	Gea, lo striscione al Giro d`Italia

	POLITICA LOCALE
	L`equilibrio dei poteri in città = L`equilibrio dei poteri
	Intervista a Federico Pizzarotti - Il voto utile? Sbagliato Dopo il 26 parlerò al Pd
	Intervista a Pier Ferdinando Casini - Casini sta col Pd "Io, l`esorcista della politica" = Casini: "Contro Salvini l`antifascismo non basta"
	Biagi, sconto alle Br: Devastante = Biagi, Boccaccini sconterà 25 anni
	Forza Nuova No, grazie = Forza Nuova in piazza II Comune vota no
	In piazza Nettano per Radio Radicale
	Xm 24 verso lo sfratto il centro sociale scende in piazza
	Aitini e i pusher di via Begatto = Via Begatto in trincea Aitini: "Servono agenti Salvini, solo promesse"
	La cabina dei Giardini rinasce abiti riciclati, yoga e solidarietà = La cabina dei Giardini rinasce a nuova vita tra yoga e solidarietà
	Il Tar dice No Ai Diamanti non nasce niente
	Intervista a Serse Severini - Il 22 arrivano in città la Bonino e Pizzarotti Soverini: obiettivo 4%
	Reddito di cittadinanza, rinunciano in 900 = Sussidio, già novecento rinunce
	Nuovi agenti? Non a breve
	La Lega attacca: Quanti sono i migranti in città?
	Era meglio ricevere i bidoni a domicilio
	La Regione eroga un milione di euro per il Carmine
	Lega-Tinti, scintille sull`auto comunale
	Sos droga, la stretta del Comune = Cani antidroga in via Begatto
	Casini presenta De Castro e Puglisi

	SCUOLA E FORMAZIONE
	L`odio razziale spiegato ai nostri figli
	Tovagliette anti-spreco in mensa
	Il primo condominio per api solitarie

	TRASPORTI
	Motor Valley Fest Toninelli a Modena: Qui la capitale dei motori
	Lisei all`attacco: Con la tramvia stessa velocità dei bus: ecco i dati
	È ora che il governo sblocchi il Passante
	Andrea Costa sotto i ferri, maxi cantiere di otto mesi

	TURISMO E SERVIZI
	Boom del turismo Nel primo trimestre 7,8% di presenze in più

	WELFARE E SANITA'
	Sert da ripensare, non sono al passo


