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9LAVORO, SINDACATI E PENSIONI

il Resto del Carlino
Cronaca di Bologna
24 settembre 2022


	Copertina
	Indice dei contenuti
	ECONOMIA LOCALE
	Caro bollette: 300mila euro per le famiglie

	LAVORO, SINDACATI E PENSIONI
	Più soldi in busta paga e più ferie Hera sigla il contratto integrativo
	Hera, firmato il "contrattone" integrativo
	Hera-sindacati, l`ok sull`accordo
	Uil, Zignani confermato segretario
	Zignani, terzo mandato per la Uil
	Picchia la moglie davanti ai tre figli I jeans della bimba sono provocanti
	Servizi cimiteriali, il `funerale` di Virgilio

	POLITICA LOCALE
	La sfida del voto e le partite chiave nei collegi d`Emilia = Da Ferrara a Imola e la Romagna Le sfide dove si giocano le elezioni
	Fratelli d`Italia fa il pieno E Bignami lancia Sgarbi = FdI chiude e fa il pieno di entusiasmo Ora dovremo presidiare i seggi
	Lite tra ragazzini, paura in strada = Rissa tra minori sul bus poi parapiglia in strada Via Murri, urla e paura
	L`Emilia verso le urne con lo spettro astensione E tre collegi in bilico = Emilia, in tre collegi si balla Mappa del voto non scontato
	Intervista a Romilda Mirri - "Dal referendum del 46a oggi ho sempre votato So cosa ci è costato"
	"Votate a sinistra o il Paese rischia"
	Intervista a Gulia Rossi - "La mia prima volta con convinzione Più per la politica che peri partiti"
	AGGIORNATO - Petronio tutto nuovo e Natale senza ponteggi La stagione dei restauri = Petronio splende e sale sul piedistallo A Natale la chiesa libera dai ponteggi
	Picchia la moglie peri vestiti attillati della ficlioletta
	Intervista a Galeazzo Bignami - Elezioni, gli ultimi appelli agli indecisi = Fd`I, una chiusura con il pienone C`è tanta voglia di rinnovamento
	Intervista a Federica Mazzoni- Mazzoni, caccia agli indecisi È un Pd diverso dal 2018
	Mara Mucci: Tanti gli elettori delusi e sfiduciati Le politiche del Pd si sono rivelate un flop
	Casini: Ringrazio tutti, avanti insieme
	Intervista a Fulvio Macciardi - Trasloco del teatro, Macciardi rilancia: Da gennaio spettacoli in Fiera = Trasloco del Teatro, Macciardi: Spettacoli in Fiera dal nuovo anno
	Pantaloni attillati e provocanti Prende a pugni la compagna per i vestiti della loro bambina = Lite sui vestiti della bambina Mamma picchiata

	SCUOLA E FORMAZIONE
	Gli studenti verdi di rabbia Quattromila sfilano in corteo per clima e giustizia sociale
	Un altro venerdì aspettando il futuro Mille studenti in corteo per il clima = Piazza Verde Mille in corteo per il clima
	L`Alma Mater: "Dove c`è smog si muore più di tumore" = Un sano stile di vita non basta più "Con lo smog più morti di tumore"
	"Grazie maestra Masotti le dobbiamo tutto" La classe non dimentica
	I ragazzi del clima "Ascoltateci " = Fridays for future, mille in corteo per il clima
	Lo sport per tutti con le associazioni a Calderara e Minerbio

	TRASPORTI
	Passante, i ritardi costano 150 milioni all`anno = Autostrade ribadisce: L`allargamento della tangenziale va fatto subito, è strategico

	TURISMO E SERVIZI
	Tresigallo qui ogni segno è metafisico = L`utopia realizzata di Tresigallo dove il Novecento si è fermato
	Storie e illustrazioni, giornata `Fantastika` all`Oasi del Quadrone

	WELFARE E SANITA'
	Un altro medico va in pensione Ausl preoccupata


