
Tiratura: 274.934 Diffusione: 179.208 Lettori: 2.080.000
Dir. Resp.:Maurizio Molinari

Servizi di Media Monitoring

Sezione:LAVORO, SINDACATI E PENSIONI Foglio:1/2
Estratto da pag.:1,9

Edizione del:28/01/21
Rassegna del: 28/01/21

Peso:1-4%,9-26%4
9
6
-
0
0
1
-
0
0
1

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
.

22LAVORO, SINDACATI E PENSIONI

la  Repubblica
Cronaca di Bologna
28 gennaio 2021

utente
Rettangolo



Servizi di Media Monitoring

Sezione:LAVORO, SINDACATI E PENSIONI Foglio:2/2
Estratto da pag.:1,9

Edizione del:28/01/21
Rassegna del: 28/01/21

Peso:1-4%,9-26%4
9
6
-
0
0
1
-
0
0
1

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
.

23LAVORO, SINDACATI E PENSIONI


	Copertina
	Indice dei contenuti
	AGROALIMENTARE
	Tornano i predoni dei trattori Bottino da oltre centomila euro
	Rubato il frutteto appena piantato all`istituto Ferrarini

	BANCHE
	Fondazione Carisbo, Furlanetto si dimetta
	Il tempo rallenta La cordialità è di casa = Carisbo, nomine tutte da rifare Il Mef smonta la minoranza Domani si riunisce l`Assemblea

	ECONOMIA LOCALE
	Sette imprese premiate per la solidarietà
	Sadam mette a segno tre vendite
	Superbonus, Ape: faremo ricorso al Tar
	Buoni spesa Domande fino all`11 febbraio

	LAVORO, SINDACATI E PENSIONI
	Circolo Dozza, la nuova gestione lascia a piedi i baristi L`ira dei sindacati
	Kemet in crisi, a rischio cento posti di lavoro
	Licenziata per un furto da 2 euro È illegittimo
	Piano sosta ai francesi, Tper al Tar
	Licenziata per un furto da due euro
	?osta ai francesi e adesso Tper si affida al Tar = Gara sosta ai francesi Tper resta appesa al Tar
	Tper, sindacati in rivolta Si privatizza un servizio
	Calo dei ricavi Kemet taglia il personale

	POLITICA LOCALE
	Jolanda, un anno dopo: un esposto e otto audio Bonaccini sotto inchiesta
	Il presidente: Sono tranquillo L`abbraccione di Zingaretti = Il presidente: Sono tranquillo L`abbraccione di Zingaretti La difesa di Viale Aldo Moro: Nessun trattamento di sfavore per nessuna realtà
	Agli arresti la famiglia a cui Salvini suonò il citofono in diretta tv = Al Pilastro dopo Salvini arrivano i Cc
	La sinistra non aiuta più i cittadini
	Il nostro sforzo nel controllare è massimo
	Intervista ad Andrea Di Maria - Non è compito dei politici reprimere reati = De Maria: Fu una mancanza di rispetto per la comunità
	Non ha ancora capito qual è stato il suo errore
	Intervista a Matteo Salvini - Salvini: La citofonata? La rifarei = Salvini: Rifarei la citofonata Felice per le famiglie che si erano rivolte a me
	Biagini: Io, offesa e minacciata per strada
	L`Emilia ora vede la zona gialla A pesare può essere la crisi a Roma = L`Emilia ora vede la zona gialla A pesare può essere la crisi a Roma L Emilia ora vede la zona gialla A pesare può essere la cris a Roma
	Rumors: Casini al posto di Conte. Ma il senatore vede solo la maglia rossoblù Io presidente? Vorrei esserlo del Bologna, ma non ci riuscirò mai
	Ferrandino: Il Covid non poteva fermarci
	Guccini e i suoi `fratelli`: medaglie per un ricordo
	Lunedì il consiglio sul bilancio
	Bonaccini indagato, l`accusa dei Patrioti
	Bonaccini è indagato per pressioni elettorali "Abuso d`ufficio = Pressioni al sindaco nel ferrarese Bonaccini indaffato
	Uno Bianca, l`arma di Bellini in via Volturno = Blitz antidroga nel palazzo della citofonata: due arresti
	L`ex sfidante Borgonzoni: fatti gravissimi = Salvini gongola e la ex sfidante attacca Condanna politica irrevocabile

	SCUOLA E FORMAZIONE
	Intervista a Chiara Oroni - L`aula non è solo il luogo in cui si impara ma anche dove ci si confronta fuori dalla famiglia
	Dubbi, timori e rabbia di un adolescente

	TRASPORTI
	Installazione di barriere sulla Nuova Bazzanese Possibili disagi e senso unico alternato
	Pronta la ciclabile di via Saffi Il centro è sempre più connesso
	Frana sotto sorveglianza, riaperta la strada

	TURISMO E SERVIZI
	Chiusa la metà degli hotel "Senza fondi dal governo impossibile resistere" = Chiusa la metà degli hotel "Senza fondi dal governo impossibile resistere"
	A Bologna Welcome nove milioni di euro per il turismo
	Più verde e l`app che guida i turisti Bologna Welcome fa ancora centro
	Si ferma il carnevale storico di Persiceto
	Intervista a Massimo Montanari - La cucina bolognese rispecchia l`Italia = Bologna ombelico del mondo... in cucina
	Addio a Fioratti, riportò in vita il Progresso
	Da Pechino a Madrid, Morandi il pittore più richiesto

	WELFARE E SANITA'
	Un targa per "Bonni" l`infermiere gentile al Sant`Orsola per sempre
	"Dedicato a chi sta combattendo la malattia"
	AGGIORNATO - In ospizio contagiati 30 anziani già vaccinati
	Vaccini, altri 2mila richiami
	Casa di Riposo con Reparto Protetto = Appennino, aziende ko e calo della popolazione: cos ì le scuole si vuotano
	Virus in frenata Lottiamo per Sergio = A Sergio, infermiere eroe dedicato il nuovo reparto
	L`Intensive Care dedicata a Sergio Bonazzi

	24.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	AGROALIMENTARE
	Tornano i predoni dei trattori Bottino da oltre centomila euro
	Rubato il frutteto appena piantato all`istituto Ferrarini

	BANCHE
	Fondazione Carisbo, Furlanetto si dimetta
	Il tempo rallenta La cordialità è di casa = Carisbo, nomine tutte da rifare Il Mef smonta la minoranza Domani si riunisce l`Assemblea

	ECONOMIA LOCALE
	Sette imprese premiate per la solidarietà
	Sadam mette a segno tre vendite
	Superbonus, Ape: faremo ricorso al Tar
	Buoni spesa Domande fino all`11 febbraio

	LAVORO, SINDACATI E PENSIONI
	Circolo Dozza, la nuova gestione lascia a piedi i baristi L`ira dei sindacati
	Kemet in crisi, a rischio cento posti di lavoro
	Licenziata per un furto da 2 euro È illegittimo
	Piano sosta ai francesi, Tper al Tar
	Licenziata per un furto da due euro
	?osta ai francesi e adesso Tper si affida al Tar = Gara sosta ai francesi Tper resta appesa al Tar
	Tper, sindacati in rivolta Si privatizza un servizio
	Calo dei ricavi Kemet taglia il personale

	POLITICA LOCALE
	Jolanda, un anno dopo: un esposto e otto audio Bonaccini sotto inchiesta
	Il presidente: Sono tranquillo L`abbraccione di Zingaretti = Il presidente: Sono tranquillo L`abbraccione di Zingaretti La difesa di Viale Aldo Moro: Nessun trattamento di sfavore per nessuna realtà
	Agli arresti la famiglia a cui Salvini suonò il citofono in diretta tv = Al Pilastro dopo Salvini arrivano i Cc
	La sinistra non aiuta più i cittadini
	Il nostro sforzo nel controllare è massimo
	Intervista ad Andrea Di Maria - Non è compito dei politici reprimere reati = De Maria: Fu una mancanza di rispetto per la comunità
	Non ha ancora capito qual è stato il suo errore
	Intervista a Matteo Salvini - Salvini: La citofonata? La rifarei = Salvini: Rifarei la citofonata Felice per le famiglie che si erano rivolte a me
	Biagini: Io, offesa e minacciata per strada
	L`Emilia ora vede la zona gialla A pesare può essere la crisi a Roma = L`Emilia ora vede la zona gialla A pesare può essere la crisi a Roma L Emilia ora vede la zona gialla A pesare può essere la cris a Roma
	Rumors: Casini al posto di Conte. Ma il senatore vede solo la maglia rossoblù Io presidente? Vorrei esserlo del Bologna, ma non ci riuscirò mai
	Ferrandino: Il Covid non poteva fermarci
	Guccini e i suoi `fratelli`: medaglie per un ricordo
	Lunedì il consiglio sul bilancio
	Bonaccini indagato, l`accusa dei Patrioti
	Bonaccini è indagato per pressioni elettorali "Abuso d`ufficio = Pressioni al sindaco nel ferrarese Bonaccini indaffato
	Uno Bianca, l`arma di Bellini in via Volturno = Blitz antidroga nel palazzo della citofonata: due arresti
	L`ex sfidante Borgonzoni: fatti gravissimi = Salvini gongola e la ex sfidante attacca Condanna politica irrevocabile

	SCUOLA E FORMAZIONE
	Intervista a Chiara Oroni - L`aula non è solo il luogo in cui si impara ma anche dove ci si confronta fuori dalla famiglia
	Dubbi, timori e rabbia di un adolescente

	TRASPORTI
	Installazione di barriere sulla Nuova Bazzanese Possibili disagi e senso unico alternato
	Pronta la ciclabile di via Saffi Il centro è sempre più connesso
	Frana sotto sorveglianza, riaperta la strada

	TURISMO E SERVIZI
	Chiusa la metà degli hotel "Senza fondi dal governo impossibile resistere" = Chiusa la metà degli hotel "Senza fondi dal governo impossibile resistere"
	A Bologna Welcome nove milioni di euro per il turismo
	Più verde e l`app che guida i turisti Bologna Welcome fa ancora centro
	Si ferma il carnevale storico di Persiceto
	Intervista a Massimo Montanari - La cucina bolognese rispecchia l`Italia = Bologna ombelico del mondo... in cucina
	Addio a Fioratti, riportò in vita il Progresso
	Da Pechino a Madrid, Morandi il pittore più richiesto

	WELFARE E SANITA'
	Un targa per "Bonni" l`infermiere gentile al Sant`Orsola per sempre
	"Dedicato a chi sta combattendo la malattia"
	AGGIORNATO - In ospizio contagiati 30 anziani già vaccinati
	Vaccini, altri 2mila richiami
	Casa di Riposo con Reparto Protetto = Appennino, aziende ko e calo della popolazione: cos ì le scuole si vuotano
	Virus in frenata Lottiamo per Sergio = A Sergio, infermiere eroe dedicato il nuovo reparto
	L`Intensive Care dedicata a Sergio Bonazzi



