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50SCUOLA E FORMAZIONE

il Resto del Carlino
Cronaca di Imola
15 settembre 2022


	Copertina
	Indice dei contenuti
	AGROALIMENTARE
	Apre domani il mercato coperto di Campagna Amica

	ECONOMIA LOCALE
	Svolta Bio-On, c`è un compratore = Svolta Bio-on, annullata l`asta Cè un compratore: offre 17 milioni
	Vola l`export Vendite record negli Usa
	Giovani e indebitati la lente di Insolvenzfest
	Il gruppo Areté&Cocchi Technology nel nucleare: aggiudicate commesse per 18 milioni
	Nuovo accordo tra Rekeep e Bff
	Riapre il `Torrazza` il centro giovanile gestito e organizzato dalla coop Tatami
	Festa dell`Uva e Notti bianche, il commercio protagonista nel fine settimana
	Trebbo si fa bella con un parco e il mercato

	LAVORO, SINDACATI E PENSIONI
	Landini bacchetta i partiti Non do indicazioni di voto
	Landini gela il centrosinistra "La Cgil non si schiera" = Né destra né sinistra Landini strappa e non schiera la Cgil
	Crac Bio-on al concordato C`è l`offerta della Maip = Crac Bio-on al concordato si fa avanti Maip

	POLITICA LOCALE
	Torna in piazza Il futuro della memoria
	Intervista a Nicola Fratolanni - Fratolanni "Aspetto il M5S sul salario minimo"
	Ipotesi Schlein e Bonaccini Derby emiliano per il congresso = Derby in vista Bonaccini-Schlein Dall`Emilia la corsa al congresso
	Intervista a Germano Piani - "Sono io il vero Rappresentante di lista"
	Sanità, scintille De Maria-Galati
	Casini sul welfare: Momento giusto per un Reddito di solidarietà = Casini, ricetta contro l`indigenza Serve un Reddito di solidarietà
	Tpi Fest con Bersani e Di Battista
	Terzo polo, Lombardo: Da giunta e dem soltanto slogan = Lombardo punge Lepore: Troppi slogan
	Il ritorno di InsolvenzFest Giovani sotto la lente
	Locali e movida, riparte la stagione dei controlli
	Reati, tasse, sanità La ricetta di Lisei: Serva una svolta = Intervista a Marco Liseo - Sicurezza e tasse, Lisei (Fd`I): Serve un cambio di passo
	Contributo per gli affitti domande fino al 21 ottobre Sportello per gli over 65
	"Non una di Meno" in piazza contro le aggressioni maschili
	In città ogni due giorni una violenza alle donne = L`annus horribilis delle donne una violenza ogni due giorni in città
	Ragù e tagliere ora nella lista De.Co.
	Rovinata la panchina arcobaleno Un pugno allo stomaco per noi

	SCUOLA E FORMAZIONE
	Scuola, campanella per 540mila studenti La fine delle restrizioni = Scuola, si parte senza restrizioni Ombre su personale e caro energia
	Scocca l`ora della prima campanella Niente mascherine, soliti problemi
	Campanella per 49 mila Sconti sui bus
	Covid, arriva lo stop delle Regioni Niente monitoraggi Ausl e Arpa
	Cellulari in classe arrivano altri stop = Stop ai cellulari sui banchi in altri due istituti
	Intervista a Carlo Braga - Spot demagogico È più istruttivo l`uso consapevole
	Intervista a Fabio Gramellini - Vietati da anni, pure a ricreazione Meglio la socialità
	Stop ai cellulari, i presidi divisi sulla decisione = La preside che ha spento i telefoni È bello vederli parlare insieme
	Viabilità modificata per la scuola Mameli
	Commesse da 18 milioni nel settore del nucleare per il gruppo Cocchi = Cocchiela fusione nucleare Nuove commesse da 18 milioni
	Hip hop gratis per gli studenti Al via DanceER5 corsi e stage
	Una scuola sempre più inclusiva
	Mario Lima è stato eletto presidente
	Lgs Sport Camp, un grande successo per cento ragazzi

	WELFARE E SANITA'
	Lavoro e accoglienza nel Centro Sant`Andrea


