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CATANZARO Il presidente nazionale di Confindustria Boccia all’assemblea di Unindustria

«Il futuro del Sud è quello dell’Italia»
In Calabria l’economia resiste grazie all’agricoltura che registra un aumento dell’occupazione
«IL futuro del Sud è una questione nazionale». Il presidente di Confindustria Boccia lo dice all’assemblea di
Unindustria a Catanzaro nel
corso della quale è stato presentato il rapporto sull’economia della Calabria.
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Con il referendum
in gioco il futuro
dell’Italia

di JOLE SANTELLI

di STEFANIA COVELLO

LA vicenda umana e
giudiziaria di Padre
Fedele Bisceglia merita più di una riflessione, sia relativamente
alla riproposizione del
rapporto tra custodia
cautelare e processo,

La Riforma Costituzionale rappresenta la
più grande occasione
per l'Italia. Un obiettivo inseguito per trent'anni e mai raggiunto. Con il referendum
di ottobre ci giochia-
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Davide Lamanna il giorno dell’arresto dopo la sua latitanza

Riuscito
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Dai dati degli archivi e sui pazienti “Alpha” punta alla misurazione dei disturbi comportamentali

Alzheimer, l’aiuto arriva dal digitale

Sombrero

I primi risultati degli studi realizzati dall’Icar e dal Cnr saranno presentati all’Unical

Ballottaggi
FRA 5 giorni sapremo chi
sarà il sindaco di Roma e
Milano, Napoli e Torino,
Crotone e Rossano. Il sistema elettorale a doppio
turno fa scegliere all’elettore fino in fondo. Il limite è che i confronti fra
candidati si giocano sull’abilità nella risposta e
sulla musica degli spot
(quando non sulla promessa di favori). Invece
dovrebbe votare chi vuol
fare le cose più vicine ai
suoi desideri per la sua
città. Ma i candidati fanno programmi fotocopia,
che affidano all’amico che
scrive bene in italiano.

I PRIMI risultati di uno studio sui modelli comportamentali nei pazienti con Alzheimer saranno presentati
in un convegno all’Unical.
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