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PRIMO PIANO

IL PUNTO
AUDIONEWS

RadioEmiliaRomagna e
Magazzini sonori, le
novità della settimana .
INCONTRI

Tutti a scuola dal 14 settembre
L´inizio delle lezioni è previsto per martedì prossimo,
mentre il termine è fissato per sabato 11 giugno 2011. In
tutto sono previsti 209 giorni di attività. I giorni di festa,
oltre alle domeniche, saranno 10. Le lezioni saranno
sospese per la commemorazione dei defunti (2 novembre
2010). Le vacanze di Natale andranno dal 24 dicembre
all'8 gennaio 2011, mentre quelle pasquali (Pasqua è il 24
aprile) inizieranno il 21 aprile 2011 e termineranno il 27
aprile (incluso).
On line l'elenco delle scuole che hanno apportato
modifiche al calendario

Banda larga a 80mila
cittadini in più, cala il
digital divide
Presentati i primi risultati
dell'accordo tra Regione,
Lepida Spa e Telecom Italia.
Grazie all'intesa sono stati
realizzati 71 interventi in 54
Comuni dell'EmiliaRomagna. Il divario
digitale scende al 10%

ATTUALITÀ

Calano i posti del servizio civile nazionale ma aumentano
i posti disponibili per il regionale

Fiere, la Regione finanzia tre progetti di
internazionalizzazione .
Fondi per 184 mila euro a Modena, Parma e Cesena

Tre tigri sotto le Due Torri .
A Sasso Marconi (Bo) il lavoro del Centro tutela e ricerca
fauna esotica e selvatica Monte Adone

Edilizia, la Regione promuove legalità e
semplificazione .

Nuovi video
raccontano la storia
della Regione
Il sito "La Regione e la sua
storia", realizzato in
occasione delle celebrazioni
per i 40 anni dalla istituzione
delle Regioni, si arricchisce
di nuove testimonianze
video. Dal 1980 al 2003, le
interviste ai presidenti Turci,
Guerzoni, Bersani e Errani
illustrano importanti momenti
di vita regionale

Il documento fornisce informazioni sulle procedure di
vigilanza e controllo delle costruzioni a cittadini, professionisti
ed amministrazioni pubbliche

Ecco il vademecum per la riduzione del rischio
sismico .
Il documento fornisce informazioni sulle procedure di
vigilanza e controllo delle costruzioni a cittadini, professionisti
ed amministrazioni pubbliche

Il pomodoro da industria in epoca
tardiva (visita guidata) e la cipolla
(mostra pomologica).
dal 10 al 12 settembre 2010 a Novellara e

"giovani.con futuro cercasi" al
Festival Uguali_Diversi .

Ipercorpo 2010 - Teatro, musica,
performance .
dall'11 settembre al 21 novembre 2010 a Bagno di
Romagna (Fc)

Cesare Zavattini "Ma è certo che
sono un pittore" - mostra .
fino all'11 settembre 2010 a Bologna

Danza urbana - Festival
internazionale di danza nei
paesaggi urbani .
l'11 settembre 2010 a Bologna

La medicina tibetana patrimonio
dell'Umanità - Lezione magistrale
del Prof. Namkhai Norbu .

Lo prevede un provvedimento che interessa il settore edile e
le costruzioni a committenza pubblica e privata. Cosa
prevede il progetto di legge

Energia, accordo su tracciato nuovo
elettrodotto.

il 9 settembre 2010 a Parma

dal 10 al 26 settembre 2010 a Forlì

Patate, firmato il contratto di filiera .

Servizio civile nazionale, 300 posti in meno in
regione .

Ammutinamenti - Festival di danza
urbana e d'autore .

Correggio

DA OGGI SU ERMES

Produttori e commercianti siglano un accordo che fissa le
caratteristiche qualitative del prodotto

dal 4 al 19 settembre 2010 a Ravenna

Prodotti difettosi,
garanzie hi-tech,
bollette della luce
Il prodotto acquistato risulta
difettoso? Ecco come potete
"liberarvi" dal contratto e
dalle eventuali rate nella
nuova Inchiesta di
Consumer. Garanzia prodotti
hi-tech: big dei prodotti
elettronici promettono

http://newsletter.regione.emilia-romagna.it/flex/cm/FixedPages/Common/NL.php/L/IT/NL/3

il 13 settembre 2010 a Bologna

Le piccole e medie imprese nel 7°
Programma quadro di ricerca e
sviluppo tecnologico - convegno .
il 13 settembre 2010 a Bologna

Sistema di monitoraggio
sull'organizzazione dell'assistenza
sanitaria erogata nelle Aziende in
favore dei cittadini stranieri convegno .
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