


Servizi di Media Monitoring

Sezione:LAVORO, SINDACATI E PENSIONI Foglio:2/2
Estratto da pag.:1,12

Edizione del:05/01/20
Rassegna del: 05/01/20CORRIERE DI BOLOGNA

Peso:1-10%,12-51%43
1-
10
8-
08
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

clu
siv

o 
de

l c
om

m
itt

en
te

.

21LAVORO, SINDACATI E PENSIONI


	Copertina
	Indice dei contenuti
	ECONOMIA LOCALE
	Saldi, guida all`affare da metà prezzo = Su e giù per i saldi si trova a metà prezzo
	One Express investe e punta all`innovazione
	Monopattini, il boom degli acquisti = Monopattini: boom di acquisti Quanto costano, come sceglierli
	Hammamet, bandiere e Favino "Così Craxi rivive al cinema" = Basili "Bandiere rosse e super Favino Craxi è servito"
	Saldi, partenza boom Ecco gli acquisti imperdibili del 2020 = Maglioni, collane, cappotti: l`ora dei saldi

	IMMIGRAZIONE
	Messa dei popoli, in Cattedrale 15 lingue
	l`intervento. I tre re per Bologna

	LAVORO, SINDACATI E PENSIONI
	Fiera privata, i sindacati tirano il freno = Fiera e privatizzazione, lo stop dei sindacati
	Pronto soccorso, aggressione al Sant`Orsola = Aggrediti al Sant`Orsola Caos al Pronto soccorso
	Bio-on, una coop per salvarla = Bio-on, ipotesi salvataggio con una coop di dipendenti
	Rischia la chiusura Radio Città del Capo redattori a rischio il Comuue si mobilita = Sos Radio Città del Capo "Rischiamo di chiudere"
	Se si spegne Radio Città del Capo = Sos per Radio Città del Capo Vogliono zittire l`emittente

	POLITICA LOCALE
	Lo splitting dei ragazzi del `99 e il tormento dei moderati = Il dilemma dei moderati
	Sgarbi fa lo show `Vincerà il centrodestra è scritto nel Corano E io farò l`assessore" = Sgarbi fa lo show "Sarò assessore"
	Sardine e Salvini derby della domenica = Sardine e Salvini si rincorrono e a Vigarano la questura le stoppa
	I frati a Salvini: All`Antoniano niente campagna elettorale = L`Antoniano: Salvini da noi? Niente spot
	Il disincanto di Raisi: Il civismo? È solo strumentale
	uno bianca, basta permessi = I parenti delle vittime: Stop permessi ai Savi
	Riaprite le indagini sulla Uno Bianca
	Partono i lavori per la nuova caserma del Pilastro
	"Vecchi sarete voi" ora tocca ai Sardoni
	Sgarbi si prenota Farò l`assessore alla Cultura = Forza Italia, ciclone Sgarbi: Farò l`assessore
	Il cardinale Zuppi celebra l`Epifania del lavoro
	Non toccate i nostri carabinieri
	Le nostre case ancora inagibili, chiediamo indennizzi immediati
	Bologna in marcia a inizio anno Insieme per città aperte e solidali
	Sgarbi rianima Forza Italia: partita nazionale = Il vulcanico Sgarbi dà la scossa Queste sono elezioni nazionali
	L`ospite Salvini e l`imbarazzo dell`Antoniano
	Entro il 2021 vedrà la luce la caserma
	Uno bianca, Ora riaprire le indagini = Pilastro, il dolore si rinnova Lettera dei familiari: Tutta la verità sui Savi
	Uno bianca, le madri dei Cc "L`indagine va riaperta" = La preghiera delle madri "Ora riaprite le indagini"

	SCUOLA E FORMAZIONE
	Un nuovo inizio: l`anno comincia a colpi di clic chiesadibologna.it
	Balzani: Dall`atomo all`uomo

	TRASPORTI
	Tassa sul rumore, riscuote il Marconi
	Nuovo rebus per il Passante
	Dopo la piena riapre la linea Portomaggiore
	Strada pericolosa, subito gli autovelox
	Passaggi a livello in sicurezza M5S: Mettiamo i photored
	Ferrovia travolta dall`Idice Martedì riapre la linea
	Tassa sui voli rumorosi patto in Regione
	Rumore al Marconi arriva la tassa

	TURISMO E SERVIZI
	L`ultima moda in città? Mettersi in fila = Quando Bologna fa la fila per tavole e monumenti

	WELFARE E SANITA'
	Vogliamo il Cup sempre aperto
	L`ex Campana sarà una casa per i disabili


