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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

Vico: Tornerà ad essere un
bordello

“ParmaInfanzia è un
patrimonio di tutta la città.
Vogliamo rispetto per il
nostro lavoro”

Direttore responsabile
Andrea Marsiletti

Lettera aperta degli Educatori
ParmaInfanzia: "Ringraziamo i sindacati e i
partiti di maggioranza e opposizione che
hanno tutti apprezzato il nostro lavoro. Ma
c'è qualcuno che dice cose sbagliate".

Club Amici Miei
Volontariato: l'associazione è
nata nel 2002 dalla volontà di
un gruppo di amici desiderosi
di poter aiutare gli animali
abbandonati.

Parma Fc, parere favorevole
all'esercizio provvisorio
Il Giudice Delegato si è
riservato ogni decisione in
merito alla relazione e alla
richiesta dei curatori.

Altri cinque bianconeri
rinnovano con le Zebre
Si tratta di De Marchi,
Cristiano, Berryman,
Garcia e Toniolatti.

La caduta di Bari
15 aprile 1071: la città
pugliese si arrende
all'esercito normanno
del Guiscardo.

Lucia Annibali è cittadina
onoraria di Parma

"Oops! Ho perso
l'arca..."

Il sindaco Pizzarotti: "Una
marcia contro ogni
discriminazione e violenza".

CINEMA: Film con cui
adulti e ragazzi
interagiscono sui diversi
ruoli.

A Parma 4 tour operator di
Dubai, Usa e Israele

Babylon Cafè: Blues-s
Brothers party

L’assessore al turismo
Cristiano Casa li ha salutati
durante la visita al Teatro
Regio.

Mercoledì sera si
festeggia con l'Ottavo
Colore in via Buffolara.

Schifata : R:Delusione
sindachessa di compiano...
Leo,Concordito o no?hi,hi,hi,:
Hi,hi,hi,che fenomani, da che le
altre parti la zente la se incassa
parchè dopo 40 ani no' i ghe ga
fato 'na strada e voilatri a ve
incassè par el contrario

Mercoledì 15 Aprile 2015

Città

nando: doccia gelata
marco: R:R:R:R:R:Sindacati
Mario: R:Filiberti e gli stipendi
che non arrivano..
e vai: R:R:R:Iaconi Farina
mollato da Lega e da Pollo
borghesano: R:R:TOGLIAMO IL
Annunci immobiliari

Altre notizie

"Chiedo asilo anch'io"

"Il Vaticano è come
l’Uganda"

Festeggiare la
"Muniversità"

Arcigay reagisce indignato alla
notizia del mancato
accreditamento in Vaticano
dell’ambasciatore gay.

Gli scatti di giovedì 9
Volontariato
aprile nel circolo Arci Mu
di via Del Taglio. Guarda La Campana
la gallery!

Autovelox: dove saranno questa
settimana

Accadde oggi

Inceneritore di Parma,
"dubbi sui controlli"

Buono l'hamburger di
McDonald's!?

Il consigliere regionale del M5S
Gian Luca Sassi: "Gigantesco
conflitto di interesse che
coinvolge Iren".

Un bello scherzo ad
opera di Andrea e
Maurizio di Masterchef.
Guarda il video!

L'assassinio di Lincoln

Cultura e Spettacoli
"Macedonio Melloni. Il calore e la
luce invisibile"
"Se Dio Vuole"

provincia: Bassa

BASILICANOVA
Casa semindipendente
149000! Mq-

"La povertà è un problema
sociale, non di sicurezza"

Un po' Porfirio un po'
Dadino

Bertoletti (Spi Cgil): "La crisi
colpisce tutte le generazioni. Il
Comune deve avere priorità e
strategie".

Gli scatti di venerdì 10
aprile nel locale in via
Emilia Est. Guarda la
gallery!

Voto elettronico

Il Parma verso il fallimento
http://www.parmadaily.it/

"Millepioppi e startup: la casa
delle idee"
Corteo di protesta contro la
costruzione della Ti-Bre
TiBre, "storia di una bufala
milionaria"

UniversitY
Immigrati, "in Emilia abbiamo già dato"

"Riciclo aperto" torna in Emilia

Il nuovo Questore in visita al
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Di chi è la colpa
principale? Vota!

Rainieri (LN) risponde a Renzi
e Alfano. Lega Nord Parma:
"Pronti a manifestare
duramente".
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Romagna

Rettore

Dal 15 al 17 aprile in
mostra la filiera del
riciclo di carta e cartone.

"Bene la risoluzione a tutela
del settore agricolo"
Rainieri (Lega Nord): "Bisogna
difendere allevatori e
produttori che sono l'anello
debole".

"Portiamoli a Rio
2016"
Al via la campagna per
dare sostegno agli atleti
ducali in lizza per le
Paralimpiadi.

"Alzheimer: dalla ricerca alla
cura"
Il 16 aprile all'Hotel Parma &
Congressi si terrà il convegno
nazionale sugli aspetti medici,
legali e sociali della malattia.

Un ritratto di Maurice
Ravel

Sei giorni di festa all'aperto per
un cammino tra territorio, cibo
e sostenibilità. Si parte
domenica 3 maggio.

Il 17 e 18 aprile si terrà
un convegno-laboratorio
organizzato dal
Conservatorio.

La popolazione aumenta del
0,3%

Grace cerca una
famiglia

Esercitazione con
l'Aeronautica Militare a
Rubbiano
Lo scopo principale è la
formazione aeronautica dei
tecnici del Soccorso Alpino.

Educazione sanitaria alla
Casa della Salute Montanara
Saranno quattro gli
appuntamenti, a partire dal 17
aprile, aperti a tutti i cittadini.

http://www.parmadaily.it/

Questa splendida cucciola simil labrador
cerca casa con urgenza.

Aldo Cazzullo a Parma
Venerdì sera a Palazzo
del Governatore si terrà
la presentazione del
libro "Possa il mio
sangue servire".

Basket Parma Fortitudo Rosa
Bologna 40-53
Le cestiste gialloblu
perdono la finale
regionale femminile.

Chiusura degli uffici postali:
riunione in Provincia

Internet, aumentano
italiani connessi

I sindaci del territorio
ribadiscono la necessità di
ripensare il piano di chiusura
proposto da Poste Italiane.

Secondo Audiweb a
febbraio 28,4 milioni di
persone hanno navigato
nel web.

"Preoccupante decadimento
delle relazioni sindacali con
il Comune"

Prossimamente sposi

Cgil, Cisl e Uil di Parma
scrivono una lettera aperta al
sindaco Pizzarotti.
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Il 21 aprile il Tribunale
deciderà sulla sorte
della Eventi Sportivi.

"Slow Food Valley" in
Cittadella

Crescono ancora gli over 75 (+1,9%). Rallenta
il flusso migratorio ma un
bambino su 4 è straniero nella
fascia 0–4.

Città
Provincia
Costume
Spettacoli
Sport
Università
Salute
Contatti e

Parma Fc, verso il
fallimento delle
controllate

I nomi delle coppie della
città che presto si
uniranno in matrimonio.
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