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Parma, previsioni meteo a 7 giorni
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Fidel, se ci sei, batti
un colpo!
Andrea Marsiletti
Sorrisi, strette di
mano, colloqui,
fotografie: i
media di tutto il
mondo hanno
presentato come
“svolta storica” dopo 50 anni di
cortina di ferro il faccia a faccia a
Panama tra i presidenti cubano,
Raul Castro, e statunitense,
Barack Obama. In diretta tv
Obama ha annunciato di
voler “voltare pagina rispetto alle
vecchie divisioni": “siamo nella
posizione di poter cambiare
strada verso il futuro”, “ho chiesto
al Congresso che cominci a
lavorare per sospendere
l'embargo vigente per
decenni”. Raul Castro ha definito
il presidente americano “onesto e
umile”, “non responsabile per i 10
presidenti che lo hanno
preceduto” e ha posto... (segue)

Ultimi commenti su Alice

Serventi - Giordani (PD): Siamo
a fianco dei genitori

L'agroalimentare è un
possibile futuro sostenibile
per le giovani generazioni
nell'era dell'Expo

Venerdì 17 Aprile 2015
Direttore responsabile
Andrea Marsiletti

Si è svolto in Provincia il convegno-incontro
organizzato dall'Anci Giovani EmiliaRomagna. I giovani dell'Istituto Bocchialini
hanno interagito con i portatori d'interesse.

"Siamo a fianco dei genitori"

“Stazione Kelvin”

Serventi e Giordani (PD): "La
scelta di effettuare i tagli sui
servizi ai disabili e sugli asili è
una precisa scelta politica".

Al via il 21 aprile la
rassegna Resilient/
Cultures. L’arte si
mobilita per le persone
con gravi disabilità.

Atenei, per i precari si
aprono le porte
dell'assunzione

"Una stagione di
fuoco"

Il senatore ducale del PD
Giorgio Pagliari ha presentato
un disegno di legge.

"Difendere il Baganza per
difenderci dalle alluvioni"
Il 22 aprile si terrà il convegno
in occasione della 45° Giornata
Mondiale della Terra.

Il libro sulla lotta
partigiana nel parmense
verrà presentato
prossimamente.

"Gli anni al contrario"
Il 24 aprile la libreria
Ubik e la Cgil
presentano il libro di
Nadia Terranova.

teo: R:il futuro della Bassa
123 stalla: barconi
Non per cattiveria ma...: Anche
l'ex ministro Carrozza del
governo Letta indico' gia' due
anni fa che gli extracomunitari in
emilia romagna sono troppi
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FASCISTA
DK: R:mea culpa
mamma : problemi servizio
mensa
CNA: Effetto Jobs Act: crescono
le assunzioni a tempo
Annunci immobiliari

PR - Centro storico
3 Locali
470! Mq70

Effetto Jobs Act: crescono le
assunzioni a tempo
indeterminato
L'osservatorio Cna:" A marzo
+8,6% assunzioni pmi,
+54,6% indeterminato".

L'Unione Appennino Parma
Est a Expo
Sarà presente per due giornate
all'interno della Piazzetta della
Regione e presenterà un
progetto sul gusto.

Apollo 13
17 aprile 1970: i tre
astronauti americani
rientrano dallo spazio
dopo il fallimento della
missione.

Un Cibo da Museo!
Visite guidate e
laboratori interattivi per
bambini, ragazzi e
famiglie ai Musei del
Cibo.

http://www.parmadaily.it/

Famiglia
Caleidoscopio familiare:
seminario per parlare di adozioni

Città
"Perchè ostinarsi a sprecare
denaro pubblico per
l'aeroporto?"
Inceneritore di Parma, "nessun
conflitto di interessi sui controlli"

L'Anmic per l'Abracadabra

"Mia madre"

La sezione di Parma
dell'associazione ha donato alla
scuola dell'infanzia cinque pc
portatili e due tablet.

CINEMA: Film che
s'appresta ad essere un
manifesto del nostro
tempo complesso e
problematico.

Nik il Nero attacca Pizzarotti
Immigrazione, la Lega annuncia
manifestazioni in tutta l'Emilia
Per un fisco più equo e giusto
"La scuola non doveva tornare ai
cittadini?"

Il Circolo Filatelico
Numismatico dona 500 euro
agli alluvionati

Fallimento del Parma:
l’esercizio provvisorio
a rischio

"Sovranità alimentare, comunità
resilienti e riflessioni su Expo
2015"

Barbieri: "Un piccolo gesto ma
speriamo che serva a fare
sentire la nostra vicinanza".

Sono arrivati altri 4
punti di penalizzazione.

"Lucia Annibali rappresenta un
vero e proprio esempio"
"ParmaInfanzia è un patrimonio
di tutta la città"

Voto elettronico

Il Parma verso il fallimento

Altre notizie

Assemblea dei Musei del Cibo della

Nasce la birra ufficiale del Parma Fc

Parma Fc, parere favorevole
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Di chi è la colpa
principale? Vota!

provincia di Parma
I numeri: 21.789 visitatori nel
2014 rispetto ai 14.000 del
2013.

17/04/15 18.07
Parte del ricavato delle
vendite andrà a
sostegno delle attività
della squadra.

all'esercizio provvisorio

Sport
"Ci e' mancata l'energia
sufficiente"

Costume

Alzheimer: il futuro è la
medicina predittiva

La collina di Nando: Paolo
Spaccamonti

Nel 2020 nel parmense ci
saranno 18.000 malati di
Alzheimer, 12.000 solo in città.

Horror Daily: Le porte del
silenzio
Buono l'hamburger di
McDonald's!?

Il giardino di velluto
Arte, natura, musica e
cibo dal 14 al 19 aprile
al Fuorisalone di Milano.

Volontariato
Visita guidata del Baganza in bici
Il cerchio azzurro

Tech
App Daily: Corridor Z

Accadde oggi

Aumentano le patologie
rino-sinusali in Italia

Notte horror al
Castello di Bardi

Oggi soffrono di rino-sinusite 4
milioni di persone e si arriverà
a 1 italiano su 5 entro il 2020.

Sabato una serata
Cultura e Spettacoli
mozzafiato all'insegna
della paura e dell'orrore. Carolyn Carlson a ParmaDanza
"Wild"

"Forza Italia allo sbando"

"Reading movies", il
fumetto underground

Il massacro al Virginia Tech

provincia: Bassa
Bertoli (La Destra): "Ha
contratto un brutto virus
autodistruttivo, la spaccatura
nel partito è ormai evidente a
tutti".

Scuola Racagni, "il disastro è sotto gli occhi
di tutti"
Ghiretti (Parma Unita): "Il
cantiere appare fermo e non
sappiamo ancora quando
questa odissea potrà finire".

In arrivo 63 milioni per la
formazione nelle cooperative
Pubblicati due nuovi avvisi e a
luglio usciranno altri due avvisi
sul Fondo di Rotazione.

"Dietro ai numeri ci sono
conseguenze disastrose per
le famiglie"
Per fare un bambino ci vuole
un asilo: "Il vero motivo della
riorganizzazione sono i soldi".

Studiare a Parma: oltre
2.300 visitatori
Ottimo avvio per l'evento di
orientamento dell'Università di
Parma giunto quest'anno alla
22° edizione.

"Paghiamo un eccesso di
trasparenza"
Pizzarotti interviene sulle
spese di rappresentanza: "Ci
sono, ad esempio, anche i
costi per il 25 aprile".
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Il 29 aprile alla
Biblioteca Alpi verrà
proiettato un film
accompagnato da libri
sul tema.

HØT: LVCA
Sabato sera il Pulp si incendia a ritmo di
musica del resident
della serata Sabotage e
non solo...

Alluvione: la UE assegna i
finanziamenti

provincia: Montagna
Sp28 di Varsi: intervento dopo il
dissesto della scarpata

UniversitY
Presentato il Rapporto
AlmaLaurea 2015
Al via "Studiare a Parma.
L'Università in Open Day"

Economy
Campus Industry: Ron
Il grande cantautore
pavese si esibisce
venerdì sera nel locale
in largo Simonini.

Per tornare ai livelli pre-crisi
servono 8mila posti di lavoro
"Giovani verso Expo, il futuro è
sostenibile?"

"La soffitta della
nonna"
Domenica a Fontevivo si
terrà un mercatino
dell'usato con oggetti e
abbigliamento.

Ciokabek e Italghisa
Gli scatti di domenica 5
aprile nel locale di
Reggio Emilia. Guarda la
gallery!

Adotta Poldo
Questo giovane cane
maschio di razza è
vivace e molto
intelligente.
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