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Innamorati della legalità: domani
appuntamento a Forlì
Al teatro Diego Fabbri dalle 9.45 l'incontro sulla legalità con il magistrato
Corradino e il presidente Gardini
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San Faustino: il 65% dei single
festeggia l’anti San Valentino.
Piacciono risto-pescheria e
food speed-date
Il 15 febbraio si celebra San Faustino, protettore
dei single
Attualità, Società | martedì 14 febbraio 2017

Ue-19: produzione industriale,
-1,6% a dicembre. Per Italia
+1,4%
Attualità | martedì 14 febbraio 2017

Cooperative elettriche: a
Prato allo Stelvio
un'eccellenza internazionale
L'esempio della cooperativa E-Werk Prad che
produce e distribuisce energia da fonti rinnovabili
in territori dif cili
Federazioni, Territorio | martedì 14 febbraio 2017

Milleproroghe: Alleanza
cooperative, positivo via libera
a ri nanziamento Cigs pesca
Si terrà domani a Forlì l’incontro sulla legalità organizzato da Confcooperative provinciale
con Michele Corradino, magistrato del Consiglio di Stato e attualmente commissario
all’Anac, Autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone.
L’appuntamento, intitolato “Innamoràti della legalità”, con un rimando alla data di San
Valentino, si svolgerà al teatro Diego Fabbri a partire dalle 9.45 con l’intervento tra gli altri
http://www.italiacooperativa.it/TERRITORIO/innamorati-della-legalit224-domani-appuntamento-a-forl236

I 17 milioni di euro stanziati serviranno a
soddisfare le richieste del 2016
Attualità | martedì 14 febbraio 2017

Emil Banca: sì alla fusione da
6mila soci, nasce seconda più
grande Bcc
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Innamorati della legalità: domani appuntamento a Forlì
L’operazione, tra le più rilevanti mai realizzate nel

del presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini.

mondo del credito cooperativo italiano, dà vita a

Spunto per l’approfondimento del tema è il libro “È normale… lo fanno tutti. Storie dal vivo di
affaristi, corrotti e corruttori”, manuale-testimonianza Corradino ha scritto contro la
normalizzazione del malaffare. Hanno già aderito numerose scuole secondarie, ma
l’incontro è aperto a tutti. Ai partecipanti verrà data in omaggio una copia del libro.

una nuova banca di credito...
Federazioni, Territorio | martedì 14 febbraio 2017
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Indennità di trasferta, ecco cosa cambia nel 2017
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Apprendistato, prorogati a tutto il 2017 gli sgravi per
1° e 3° livello
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