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CASTROCARO

24 Festival voci nuove

Parte la sfida
verso la finale

●

CASTROCARO

●

FORLÌ

10

E il “Vocine Nuove”
premia i più piccoli

6 Successi a raffica

MARTEDÌ
29 MAGGIO 2012

NELLO SPORT

per i ballerini
in gara a Tolone

FORLÌ. Preoccupazione sulla formulazione del decreto Fornero per tutti i dipendenti del credito

Bancari, 42 esodati a rischio
Dipendenti di Cariromagna, si erano accordati per lo “scivolo”
FORLÌ. Occhi puntati sugli esodati delle banche. I 42 di Cariromagna attendono con trepidazione la formulazione che
il ministro Fornero darà ai numeri del

suo decreto. I sindacati hanno chiesto al
tavolo di conciliazione dell’Abi di ripristinare le funzioni di lavoro per coloro
che non avranno sufficiente copertura

SANTA SOFIA

FORLÌ

Distributori
Braccio di ferro
con le banche

in vista della pensione. Per questi casi,
però, è ancora in vigore il patto sottoscritto nel luglio scorso.
●CARUSO a pagina 3

Frana, il nuovo lago di Corniolo diventa un caso

FORLÌ. I costi delle
transazioni con
Bancomat e Carte
criticati dai gestori dei
distributori di benzina.
●PASINI a pagina 5

FORLÌ. Potranno
iniziare il loro servizio
civile ben 114 giovani,
sbloccati dal Governo.
●SERVIZIO a pagina 8

CESENA

Tante iniziative
per l’anno
del fiume Savio
CESENA. Un libro per
la scuola e tante
iniziative nel 2012, anno
del fiume Savio.
●UGOLINI a pagina 12

CALCIO. Arrestati Mauri e Milanetto

Il calcio scommesse
apre nuovi scenari
per il Cesena
CESENA. Un nuovo terremoto
scaturisce dall’i nc hi est a- sc ommesse: tremano Lazio, Siena, Lecce e Novara e si aprono spiragli
impensabili per il futuro del Cesena.
●SERVIZI alle pagine 30 e 31

CALCIO. Oggi il debutto in azzurro

Giaccherini vicino
al sogno Europeo

FORLÌ

Servizio civile
“Sbloccati”
114 giovani

Arrestato il capitano della Lazio Stefano Mauri

Il lago creato dalla frana di Corniolo diventa un caso da studiare. SANSAVINI a pagina 9

CESENA

Carisp rapinata
da tre banditi
CESENA. Tre banditi armati
di cutter, di cui uno a volto scoperto, hanno
preso di mira
ieri mattina la
filiale di Torre
del Moro della
C a s s a d i R isparmio di Cesena. Sono
scappati su una
vecchia Uno di colore nero.
●SERVIZIO a pagina 13

CESENA. Oggi a Parma Emanuele Giaccherini debutterà in Nazionale nell’amichevole Italia-Lussemburgo. Prandelli sta per inserirlo nella lista per l’Europeo.
●SERVIZIO a pagina 31

Informatica, paracadute anti-crisi
Grandi sbocchi per chi si laurea a Cesena e filo speciale imprese-studenti

Cesena, in centro
cortometraggio
da concorso
●SERVIZIO a pagina 14

CESENA. Il settore
dell’informatica è tra i pochissimi che sembrano
immuni alla crisi. Il 97
per cento di chi si laurea a
Cesena in queste discipline trova lavoro. E per favorire ulteriormente l’incontro tra imprese e studenti, ecco il “Ca re er
Day”.
●CASTAGNOLI a pagina 11
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