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METEOCerca nel sito

Addio al caporale Quintino Ralli
Nel '45 annunciò !ne della guerra
I funerali oggi a Bore suo paese d'origine. 
Il 7 maggio di 70 anni fa da Radio Sardegna
diede al mondo la notizia 

IL RACCONTO AUDIO DELLA STORICA GIORNATA

Ferretti gela gli ottimisti
"Nessun tesoretto"
L'assessore al Bilancio spiega la
ragione dell'avanzo di oltre 26 milioni
nel consuntivo 2014

Bilancio consuntivo: da Irpef e Imu 74 milioni 
LA RELAZIONE DELLA GIUNTA 
Bilancio 2014, Pd: "Entrate record, sindaco fermi i tagli"  
Il 23 aprile Pizzarotti presenta i conti del Comune alla città

Tragico frontale a Torrile
muore una donna di 47 anni
Schianto tra un'automobile e un camion sulla strada
provinciale all'altezza delle cantine Ceci. Ha perso la vita
Tiziana Alinovi residente a Parma psicologa di una
cooperativa di servizi educativi

Sostegno ai ragazzi disabili
Mamme chiedono certezze
Lettera al sindaco: "Indispensabile la
continuità del servizio il bando
biennale con lo stesso educatore"

Scuola non accetta disabile Tar dà ragione alla famiglia

Centro Agroalimentare 
addetti sul piede di guerra
Protesta contro le politiche
liquidatorie dell'Amministrazione e
dei vertici del Cal che rischiano di
portare il mercato alla chiusura

CHIUDE IL BILLA, 37 LAVORATORI A RISCHIO

V.le M. Luigia chiuso 30'

DA LUNEDÌ

Scrivi al notaio sul web

INIZIATIVA

L'agenda di oggi

GUARDA

Perché parcheggia lì?

DAI LETTORI

A PARMA E IN PROVINCIA

Gli appuntamenti del week end
SEGNALA I TUOI EVENTI IN AGENDA

DICONO DI NOI

Con Aldo Cazzullo 
 

Commenta  

PREMIO "TRECENTOSESSANTA"

Al maestro Bertrand Tavernier

SABATO AL LENZ

Barezzi Night con Dimartino
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Asili a gestione diretta e mista
Lettera dalla scuola Aladino
"La contrapposizione offusca offuscare come,
utilizzando la maschera dei tagli !nanziari, ci si stia
allontanando sempre più da un modello di eccellenza"

Lettera educatori ParmaInfanzia: siamo modello d'avanguardia
CGIL AVANZA ALTRE DOMANDE AL SINDACO
TARTARUGA: Voci e colori a difesa dell'asilo
Mondo cooperativo a Fidenza, duro attacco della Cisl

Scuola Racagni, la protesta 
delle famiglie - Foto
Ghiretti: disastro non l'unico 
I tempi di completamento slittano a
data inde!nita. Incognite per gli
alunni. "Incontro con il Comune"

Asili, Comitato annuncia
"I tagli sono confermati" 
Pd: 600mila euro per un danno enorme
Nota di "Per fare un bambino ci vuole un asilo" dopo un
incontro con l'assessore Ferretti e Pizzarotti

Servizi educativi, Cisl:  "Amministrazione avvii confronto serio"
Sindaco: tagli insostenibili  Asili, clima sempre più teso  
Foto Video  Sindaco: tentativo estremo di reperire fondi
"NON CI RESTA CHE TOGLIERE FIGLIO DA SCUOLA"

Ricercata nell'isola Mauritius 
donna arrestata a Parma
Nandanee Soornack accusata di
associazione a delinquere !nalizzata al
riciclaggio. Era in città dalla sorella

Open Days, partecipanti in aumento
Quasi cinquemila studenti a Parma / Foto 
Migliaia di giovani hanno affollato l'ateneo per l'evento
formativo e di orientamento dedicato ai futuri iscritti

GLI SBOCCHI LAVORATIVI NEL RAPPORTO
ALMALAUREA
Pagliari: aspiranti ricercatori e assegnisti, le opportunità
Csac, lasciano Bianchino e Allegri. Borghi presidente

Volano le Frecce Tricolori

21 GIUGNO

Un mese di eventi

FESTA DEL 25 APRILE

I droni scovano l'amianto

FIDENZA

Il coreografo di Violetta

STAGE DI DANZA

Sabato voto, poi incontri

CITTADINI VOLONTARI

Gherpelli parla di doping

LUNEDÌ DA FELTRINELLI

TEATRO DUE

Coupon sconto per Himmelweg

"IL GIORNO PERFETTO"

Diciassette ragazzi in scena al Parco

STUDENTI - FOTO

Manifestazione contro la scuola di Renzi 
Guarda il video del corteo

BARZELLETTA DI DABÒ

Il vino? No grazie
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Una lettera per i giovani
"Dif!date dei facili guadagni..."
"Cercate di accrescere le vostre competenze e tenetevi
stretti gli amici: sono loro il tesoro più prezioso!"

Salute: a Parma tra 5 anni
12mila malati di Alzheimer
Nel 2020 nel parmense saranno
18mila: il dato emerso al convegno
organizzato da Anap Confartigianato

Corsi in Giardino adatti ai parkinsoniani
Popolazione: sempre più over 75

Ospedale Vecchio, progetto
di riquali!cazione per i portici
Tempi da de!nire, ma si vuole creare
uno spazio espositivo. Emeroteca,
Comune: "Linee guida approvate da
Sovrintendenza"

Boni!che, Unesco e welfare
La Regione appoggia Fidenza
Il presidente Bonaccini fa tappa nel Borgo. Al centro tre
questioni fondamentali per il futuro

Spese d'oro di Pizzarotti?
Nuovi attacchi 5s al sindaco 
Replica: "Siamo trasparenti"
Bosi replica stizzito a un addetto
stampa del M5s in parlamento che
critica presunte "spese pazze"

Tolti altri 4 punti al Parma
che scende a quota 12
Lucarelli invoca la galera
Sei mesi di inibizione ciascuno a
Manenti e Leonardi. Anedda e
Albertini incontrano Tavecchio

Esercizio provvisorio: proroga fino al 30 aprile
Parma Fc, ecco la stima sul valore
Cattabiani: interrogazione sulla posizione del Comune

 CLASSIFICA MARCATORI CALENDARIO

 Slow Food Valley

DAL 3 MAGGIO

Regio: domande inevase

SINDACO TACE

13

Articoli, foto e video

CRISI PARMA FC

A Parma e in provincia

TROVACINEMA

A Parma e in provincia

TROVARISTORANTE
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