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59WELFARE E SANITA'

il Resto del Carlino
Cronaca di Bologna
11 marzo 2023

Uff-Stampa
Rettangolo


	Copertina
	Indice dei contenuti
	ECONOMIA LOCALE
	Bio-on, ora si riparte Con Maip c`è Astorri atteso l`ok di Meloni
	Silk-Faw, la Regione revoca i fondi La fine di un sogno
	Ok al concordato, Bio-On riparte La nuova proprietà `arruola` Astorri = Bio-On, c`è l`ok per il salvataggio L`azienda riparte dal gruppo Maip Dentro anche l`ex fondatore Astorri
	Comunicazione e design Accordo tra Ascom e Aiap
	Il gruppo Maip salva Bio-on con 20 milioni Astorri consulente = Maip con 20 milioni salva la Bio-on Astorri consulente

	LAVORO, SINDACATI E PENSIONI
	Licenziato da Catis per molestie Vareintegrato = Licenziato da Catis per molestie sessuali Il giudice: Accuse infondate, lo si reintegri
	Pd: Caso Bomob, tutele ai lavoratori

	POLITICA LOCALE
	Pd, l`intesa: Bonaccini presidente = Schlein scioglie la riserva Bonaccini presidente del Pd
	Bonaccini presidente del Pd E io Stelle si fanno avanti = Bonaccini sarà il presidente del Pd l`intesa dopo un vertice con Schlein
	Terremoto Lega, raffica di addii Lasciano Vicinelli e altri dirigenti
	M5s, si riparte da Montevecchi Giriamo pagina
	Fumo all`aperto? Ognianno qui 15-20 multe Divieto utile = Divieto di fumo anche all`aperto? A San Lazzaro è legge, e serve
	Vie partigiane o patriote? Storici divisi = Partigiano, non patriota La nuova toponomastica fa discutere gli storici Dispute anche sui social
	Strazio dei parenti ai funerali dei naufraghi Con loro, seppelliamo la nostra umanità = Tanta indifferenza e zero umanità Le lacrime dei parenti dei migranti
	Basta propaganda sull`immigrazione I flussi vanno gestiti anche senza l`Europa
	Lega-vescovo Scontro totale sull`accoglienza = Ferrara, la lite tra sindaco e arcivescovo sull`accoglienza
	Addio al sindaco di Don Camillo e Peppone il socialista che volle il film
	L`ex mercato San Donato sarà un centro culturale = Da ex mercato a centro culturale L`araba fenice del San Donato
	Lì abbiamo sognato Ora cerchiamo casa, ancora non si trova
	Zuppi ai funerali dei naufraghi: "Nostri fratelli" = Il giorno delle lacrime "Abbiamo seppellito la nostra umanità"
	L`ex Mercato di San Donato diventa centro della cultura = Ex Mercato San Donato Arte e live per la rinascita
	L`ultimo saluto a sette vittime del tragico naufragio di Cutro Seppellita la nostra umanità = Naufragio di Cutro, l`ultimo saluto Lo strazio e le preghiere dei parenti Perché nessuno li ha soccorsi?
	AI Mercato Sonato arrivano le ruspe Nel 2026 diventerà un centro culturale = AI Mercato Sonato arrivano le ruspe sulle sue ceneri un centro culturale
	Salsomaggiore, asse Dem-M5S E anche a Bologna i grillini chiedono un posto in giunta
	Persi Bugani e Piazza i Cinque Stelle bussano da Lepore: Rivogliamo un posto in giunta

	SCUOLA E FORMAZIONE
	Le Acri e il cancello chiuso Ara: Subito delle sbarre e poi passaggio pedonale
	Progetti possibili e vecchiaia = Progetti possibili e vecchiaia

	TRASPORTI
	Il ponte Da Vinci? Lo chiameremo Marconi

	TURISMO E SERVIZI
	A giugno i primi passi sulla via dei Brentatori

	WELFARE E SANITA'
	Tagli alle terapie intensive Allarme dei sindacati: Liste d`attesa infinite, siamo al collasso
	AGGIORNATO - Porretta, ginecologo va in pensione Proteste per i tagli alla reperibilità
	Tutti uniti a tavola per salvare lo sport


