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182.DRS - 26/09/2020 16.42.30 - UNIVERSITÀ. MANFREDI: NONOSTANTE COVID

MATRICOLE IN AUMENTO IN TUTTA ITALIA

183.DIRE - 26/09/2020 16.42.30 - UNIVERSITÀ. MANFREDI: NONOSTANTE COVID

MATRICOLE IN AUMENTO IN TUTTA ITALIA

184.QBXB - 26/09/2020 16.45.32 - Calcio: Gravina, Governo ridiscuta legge 91/1981

185.QBXJ - 26/09/2020 16.45.34 - Calcio: Gravina, Governo ridiscuta legge 91/1981

186.DIRE - 26/09/2020 16.53.27 - UNIVERSITÀ. MANFREDI: MATRICOLE AUMENTANO,

RISULTATO STRAORDINARIO

187.ADNK - 26/09/2020 16.55.57 - SCUOLA: LETTA, 'PER GUARDARE AL FUTURO SERVE IL

PIU' GRANDE DEGLI INVESTIMENTI' =

188.DIRE - 26/09/2020 16.56.35 - UNIVERSITÀ. MANFREDI: MATRICOLE AUMENTANO,

RISULTATO STRAORDINARIO /FOTO

189.ADNK - 26/09/2020 16.57.34 - INFRASTRUTTURE: G. LETTA, 'DOBBIAMO AVERE

RESPONSABILITA' DI FARE SCELTE GIUSTE' =



190.TMN - 26/09/2020 16.57.35 - Recovery Fund, Zampa: occasione storica per riformare Sanità

191.ADNK - 26/09/2020 17.02.43 - **MES: G. LETTA, 'MI AUGURO LO SI USI PER

AFFRONTARE PRIMO PROBLEMA CHE E' LA SANITA''** =

192.DIRE - 26/09/2020 17.03.36 - UNIVERSITÀ. MANFREDI: NUMERO LAUREATI INVARIATO

O AUMENTATO DURANTE COVID

193.DRS - 26/09/2020 17.03.36 - UNIVERSITÀ. MANFREDI: NUMERO LAUREATI INVARIATO

O AUMENTATO DURANTE COVID

194.ADNK - 26/09/2020 17.05.45 - UNIVERSITA': MANFREDI, 'MATRICOLE IN AUMENTO IN

TUTTA ITALIA NONOSTANTE COVID' =

195.QBXB - 26/09/2020 17.09.11 - Sanita': Zampa, risorse sono un'occasione storica

196.QBXJ - 26/09/2020 17.09.14 - Sanita': Zampa, risorse sono un'occasione storica

197.QBXJ - 26/09/2020 17.10.07 - Gravina, il calcio e' un mondo responsabile

198.AGI - 26/09/2020 17.26.13 - Calcio: Gravina, abbiamo dato ampia prova di responsabilita' =

199.QBXB - 26/09/2020 17.28.37 - Universita': Manfredi, numero matricole aumenta

200.QBXJ - 26/09/2020 17.28.38 - Universita': Manfredi, numero matricole aumenta

201.ADNK - 26/09/2020 17.34.22 - UNIVERSITA': MANFREDI, 'INVESTIRE IN DIRITTO A

STUDIO, NOSTRE TASSE PIU' ALTE IN UE' =

202.ADNK - 26/09/2020 17.36.05 - UE: RECOVERY FUND, MANFREDI, 'INVESTIRE NELLA

RICERCA CRUCIALE PER FUTURO PAESE' =

203.QBXB - 26/09/2020 17.40.00 - Universita':Manfredi,con lockdown emerse tenacia e resilienza

204.QBXJ - 26/09/2020 17.40.22 - Universita':Manfredi,con lockdown emerse tenacia e resilienza

205.QBXB - 26/09/2020 17.45.22 - Mes: Gianni Letta, errore gravissimo se non lo utilizzassimo

206.QBXJ - 26/09/2020 17.45.26 - Mes: Gianni Letta, errore gravissimo se non lo utilizzassimo

207.ITP - 26/09/2020 17.50.20 - SANITÀ: ZAMPA "OCCASIONE STORICA, ABBIAMO LE

RISORSE PER RIFORMARLA"

208.ADNK - 26/09/2020 17.53.43 - SANITA': ZAMPA, 'RISORSE SONO UN'OCCASIONE

STORICA' =

209.ADNK - 26/09/2020 17.55.25 - **UE: G.LETTA, 'NEXT GENERATION PER SFIDA SCUOLA,

UNIVERSITA' E RICERCA'** =

210.QBXJ - 26/09/2020 18.01.42 - +++ ANSA EMILIA-ROMAGNA: LE NOTIZIE DEL GIORNO

ORE 18 +++

211.QBXB - 26/09/2020 18.05.53 - Istruzione: Manfredi, abbiamo bisogno di programmazione

212.QBXJ - 26/09/2020 18.05.54 - Istruzione: Manfredi, abbiamo bisogno di programmazione

213.LAP - 26/09/2020 18.12.07 - Coronavirus, Conte: Italia riparte se riparte scuola, giorni

cruciali/PREVISTO

214.ITP - 26/09/2020 18.30.09 - MES: GIANNI LETTA "SÌ PER RAFFORZARE LA SANITÀ"

215.QBXB - 26/09/2020 19.09.36 - +++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 19.00 +++

216.QBXB - 26/09/2020 19.10.08 - >>>ANSA/ Conte,con scuola Italia riparte. Proteste in piazza

217.ADNK - 26/09/2020 19.12.48 - NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (2) =

218.ITP - 26/09/2020 19.14.10 - GOVERNO: MANFREDI "INVESTIRE SU DIRITTO STUDIO,

FORMAZIONE E RICERCA"



219.ITP - 26/09/2020 19.16.09 - UNIVERSITÀ: MANFREDI "INVESTIRE SU DIRITTO STUDIO,

FORMAZIONE E RICERCA"

220.QBXB - 26/09/2020 19.38.27 - >>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - VIDEO

221.LAP - 26/09/2020 19.43.05 - Coronavirus, Conte: Italia riparte se riparte scuola. Pd lancia

Stati generali/PREVISTO

222.QBXB - 26/09/2020 19.48.27 - >>>ANSA/Superbonus oltre il 2021, 37% risorse a misure

green

223.LAP - 26/09/2020 20.05.09 - Scuola, Manfredi: Investire in diritto allo studio, formazione e

ricerca

224.TMN - 26/09/2020 20.10.34 - Manfredi: investire su diritto studio, formazione e ricerca

225.QBXB - 26/09/2020 21.11.13 - +++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 21.00 +++

226.QBXJ - 27/09/2020 00.26.43 - Fase 3: Zingaretti, prossima settimana test saliva in scuole
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QBXJ, 26/09/2020

 

OGGI IN EMILIA-ROMAGNA

 

ZCZC9895/SXR

 OBO20270002644_SXR_QBXJ

 R CRO S57 QBXJ

 OGGI IN EMILIA-ROMAGNA

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Avvenimenti previsti per sabato 26

 settembre, in Emilia-Romagna:

    1) BOLOGNA - Piazza Maggiore, ore 9 - Seconda giornata del

 Festival Francescano. Tra gli ospiti, anche in diretta

 streaming, Vandana Shiva, Enrico Giovannini, Ermete Realacci.

    2) BOBBIO (PIACENZA) - evento streaming dal Chiostro

 dell'Abbazia di S. Colombano, ore 9.30 - 'Ambiente.

 L'Emilia-Romagna mette radici per il futuro', incontro in

 diretta streaming con esperti nazionali e internazionali sulla

 sfida al cambiamento climatico, gli ecosistemi e la forestazione

 urbana. Tra i partecipanti, l'architetto Stefano Boeri. Nel

 corso della giornata, il presidente della Regione Stefano

 Bonaccini e l'assessora all'Ambiente Irene Priolo pianteranno al

 Parco della Resistenza il primo dei 4,5 milioni di alberi (uno

 per ogni residente della regione) previsti nei prossimi quattro

 anni.

    3) FAENZA (RAVENNA) - Complesso ex Salesiani, ore 10 -

 'Il Post Talk', appuntamento organizzato dal giornale online il

 Post con una giornata di incontri sui diversi temi di attualita'.

    4) COMACCHIO (FERRARA) - Sala Polivalente Palazzo Bellini,

 ore 10 - Prima conferenza scientifica del progetto Life Perdix,

 di cui e' partner il Parco Regionale del Delta del Po

 dell'Emilia-Romagna.

    5) BOLOGNA - Oratorio San Filippo Neri, ore 10.30 - Apertura

 dell'evento 'Riparte l'Italia-Insieme per ricostruire. Proposte

 oltre l'emergenza', dopo il Covid-19: partecipano in diretta

 video, tra gli altri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

 e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Alle 15 annunciato il

 sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, segue una tavola

 rotonda con il ministro all'Universita' Gaetano Manfredi.

 Conclude il dibattito 'Recovery Fund, la sfida da vincere',

 annunciato Gianni Letta.

    6) PARMA - Biblioteca Civica Mario Colombi Guidotti, ore



 10.30 - Il sindaco Federico Pizzarotti riapre la biblioteca di

 pubblica lettura piu' antica della citta'. SOLO ANNUNCIO

    7) FORLI' - Istituto musicale Angelo Masini, 98, ore 11.30 -

 Presentazione del nuovo corso di canto, dalle basi all'alto

 perfezionamento, che sara' attivato dall'Istituto Musicale Angelo

 Masini.

    8) IMOLA (BOLOGNA) - Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ore 12.35

 - Campionati mondiali di ciclismo: prova in linea donne Elite

 (143 km). (ANSA).

      ROM

 26-SET-20 07:30 NNNN
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DIRE, 26/09/2020

 

TURISMO. GREGORI: BENE FONDO NAZIONALE, OCCORRE AVERE VISIONE

SU FUTURO

 

DIR0066 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 TURISMO. GREGORI: BENE FONDO NAZIONALE, OCCORRE AVERE VISIONE SU FUTURO

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Non basta piu' avere una visione del

 Turismo, ma occorre avere una visione su cosa diventera' il

 turismo nei prossimi decenni. Negli anni che abbiamo alle spalle

 parlavamo del Turismo come di un viaggio, che ci portava in un

 luogo diverso. Dobbiamo pero' renderci conto che nei prossimi

 anni sara' sempre piu' una esperienza, frutto di molti fattori".

 Cosi' in una nota Augusto Gregori, componente della Segreteria e

 Responsabile Industria Commercio Artigianato e Turismo del

 Partito Democratico del Lazio.

    "Investire sul Turismo - prosegue Gregori - per l'Italia non

 e' un opzione, ma un obbligo. Tutto quello che abbiamo di bello

 appartiene al settore del turismo: l'arte, la cultura e il

 patrimonio naturalistico. Sappiamo bene - continua Gregori - che

 c'e' molto lavoro da fare per dare una nuova prospettiva ad uno

 dei settori piu colpiti dall'emergenza. Pero' sappiamo

 altrettanto bene che il turismo riparte solo con politiche valide

 e che rivalutino in modo adeguato i nostri borghi, il nostro

 artigianato e il nostro patrimonio artistico. Nessun'altro in

 questo momento dispone di simili risorse, pronte e solo da

 valorizzare adeguatamente. Con la ripresa del Turismo possiamo

 far decollare tanti settori, come il commercio e il mondo dei

 servizi, creando nuova domanda, anche in settori in cui oggi

 sembra impossibile trovare sbocchi. Anche in questo contesto -

 conclude Gregori - Roma dovra essere all'altezza della sfida. Lo

 dobbiamo ai romani ed al paese intero".

   (Com/Rai/ Dire)

 09:01 26-09-20

 NNNN

 



3

DIRE, 26/09/2020

 

TURISMO. GREGORI: BENE FONDO NAZIONALE, OCCORRE AVERE VISIONE

SU FUTURO/FOTO

 

DIR0070 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT 

 TURISMO. GREGORI: BENE FONDO NAZIONALE, OCCORRE AVERE VISIONE SU

FUTURO/FOTO

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Non basta piu' avere una visione del

 Turismo, ma occorre avere una visione su cosa diventera' il

 turismo nei prossimi decenni. Negli anni che abbiamo alle spalle

 parlavamo del Turismo come di un viaggio, che ci portava in un

 luogo diverso. Dobbiamo pero' renderci conto che nei prossimi

 anni sara' sempre piu' una esperienza, frutto di molti fattori".

 Cosi' in una nota Augusto Gregori, componente della Segreteria e

 Responsabile Industria Commercio Artigianato e Turismo del

 Partito Democratico del Lazio.

    "Investire sul Turismo - prosegue Gregori - per l'Italia non

 e' un opzione, ma un obbligo. Tutto quello che abbiamo di bello

 appartiene al settore del turismo: l'arte, la cultura e il

 patrimonio naturalistico. Sappiamo bene - continua Gregori - che

 c'e' molto lavoro da fare per dare una nuova prospettiva ad uno

 dei settori piu colpiti dall'emergenza. Pero' sappiamo

 altrettanto bene che il turismo riparte solo con politiche valide

 e che rivalutino in modo adeguato i nostri borghi, il nostro

 artigianato e il nostro patrimonio artistico. Nessun'altro in

 questo momento dispone di simili risorse, pronte e solo da

 valorizzare adeguatamente. Con la ripresa del Turismo possiamo

 far decollare tanti settori, come il commercio e il mondo dei

 servizi, creando nuova domanda, anche in settori in cui oggi

 sembra impossibile trovare sbocchi. Anche in questo contesto -

 conclude Gregori - Roma dovra essere all'altezza della sfida. Lo

 dobbiamo ai romani ed al paese intero".

   (Com/Rai/ Dire)

 09:01 26-09-20

 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

Fase 3: Merola, liberta' va insieme a responsabilita'

 

ZCZC0444/SXB

 XCI20270002807_SXB_QBXB

 R CRO S0B QBXB

 Fase 3: Merola, liberta' va insieme a responsabilita'

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Liberta' fa pienamente rima con

 responsabilita', una responsabilita' a cui siamo chiamati e che

 deve continuare in questo autunno difficile. Detto questo, e'

 bene che si parli di come ripartire e su quali obiettivi. Stiamo

 ripartendo, con l'Europa, l'Italia non e' sola", "oggi possiamo

 usufruire di finanziamenti come Mes, Recovery Fund, Sure, che un

 anno fa non potevamo nemmeno immaginare". Cosi' Virginio Merola,

 sindaco di Bologna, aprendo l'evento 'Riparte l'italia - insieme

 per ricostruire'. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 11:16 NNNN
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QBXL, 26/09/2020

 

Fase 3: Merola, liberta' va insieme a responsabilita'

 

ZCZC0445/SXR

 XCI20270002807_SXR_QBXL

 R CRO S43 QBXL

 Fase 3: Merola, liberta' va insieme a responsabilita'

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Liberta' fa pienamente rima con

 responsabilita', una responsabilita' a cui siamo chiamati e che

 deve continuare in questo autunno difficile. Detto questo, e'

 bene che si parli di come ripartire e su quali obiettivi. Stiamo

 ripartendo, con l'Europa, l'Italia non e' sola", "oggi possiamo

 usufruire di finanziamenti come Mes, Recovery Fund, Sure, che un

 anno fa non potevamo nemmeno immaginare". Cosi' Virginio Merola,

 sindaco di Bologna, aprendo l'evento 'Riparte l'italia - insieme

 per ricostruire'. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 11:16 NNNN
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QBXJ, 26/09/2020

 

Fase 3: Merola, liberta' va insieme a responsabilita'

 

ZCZC0443/SXR

 XCI20270002807_SXR_QBXJ

 R CRO S57 QBXJ

 Fase 3: Merola, liberta' va insieme a responsabilita'

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Liberta' fa pienamente rima con

 responsabilita', una responsabilita' a cui siamo chiamati e che

 deve continuare in questo autunno difficile. Detto questo, e'

 bene che si parli di come ripartire e su quali obiettivi. Stiamo

 ripartendo, con l'Europa, l'Italia non e' sola", "oggi possiamo

 usufruire di finanziamenti come Mes, Recovery Fund, Sure, che un

 anno fa non potevamo nemmeno immaginare". Cosi' Virginio Merola,

 sindaco di Bologna, aprendo l'evento 'Riparte l'italia - insieme

 per ricostruire'. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 11:16 NNNN
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AGI, 26/09/2020

 

= Conte: in questi giorni firmero' dl su cantieri e commissari =

 

AGI0113 3 POL 0 R01 /

 = Conte: in questi giorni firmero' dl su cantieri e commissari =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "In questi giorni firmero' un decreto

 per individuare i cantieri che dovranno avere un percorso

 accelerato e i relativi commissari". Cosi' il presidente del

 Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in

 occasione di un convegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'.

 (AGI)Fed

 261117 SET 20

 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

++ Conte,non disunirci cruciale per ripartenza nuova Italia ++

 

ZCZC0480/SXA

 XPP20270002815_SXA_QBXB

 B POL S0A QBXB

 ++ Conte,non disunirci cruciale per ripartenza nuova Italia ++

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Non dobbiamo disunirci,

 sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione" post

 Covid: "oltre alla sfida della resilienza, possiamo vincere

 anche quella della ripartenza. Non c'e' sfida piu' importante. Il

 confronto continuo ci aiuta a focalizzare con maggiore decisione

 in che modo utilizzare la storica occasione dei 209 miliardi

 europei per la spinta a una nuova Italia". Lo dice il premier

 Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento a Bologna di

 Riparte l'Italia. (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:18 NNNN
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QBXJ, 26/09/2020

 

++ Conte,non disunirci cruciale per ripartenza nuova Italia ++

 

ZCZC0481/SXR

 XPP20270002815_SXR_QBXJ

 B POL S57 QBXJ

 ++ Conte,non disunirci cruciale per ripartenza nuova Italia ++

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Non dobbiamo disunirci,

 sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione" post

 Covid: "oltre alla sfida della resilienza, possiamo vincere

 anche quella della ripartenza. Non c'e' sfida piu' importante. Il

 confronto continuo ci aiuta a focalizzare con maggiore decisione

 in che modo utilizzare la storica occasione dei 209 miliardi

 europei per la spinta a una nuova Italia". Lo dice il premier

 Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento a Bologna di

 Riparte l'Italia. (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:18 NNNN
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AGI, 26/09/2020

 

=== Conte, Italia riparte se riparte la scuola (AGI) =

 

AGI0115 3 POL 0 R01 /

 === Conte, Italia riparte se riparte la scuola (AGI) =

 Ted

 261118 SET 20

 NNNN
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ADNK, 26/09/2020

 

**FLASH -FASE 3: CONTE, 'ITALIA RIPARTE SOLO SE RIPARTE LA SCUOLA'-

FLASH** =

 

ADN0253 7 POL 0 ADN POL NAZ

       **FLASH -FASE 3: CONTE, 'ITALIA RIPARTE SOLO SE RIPARTE LA SCUOLA'- FLASH** =

       (Ant/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 11:19

 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

++ Conte, a giorni firmero' decreto per commissari cantieri ++

 

ZCZC0501/SXA

 XPP20270002819_SXA_QBXB

 B POL S0A QBXB

 ++ Conte, a giorni firmero' decreto per commissari cantieri ++

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "In questi giorni firmero' un decreto

 per individuare i cantieri da accelerare e i relativi

 commissari". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un

 videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia,

 parlando del decreto semplificazioni che ha sbloccato i

 cantieri. (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:19 NNNN
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QBXJ, 26/09/2020

 

++ Conte, a giorni firmero' decreto per commissari cantieri ++

 

ZCZC0502/SXR

 XPP20270002819_SXR_QBXJ

 B POL S57 QBXJ

 ++ Conte, a giorni firmero' decreto per commissari cantieri ++

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "In questi giorni firmero' un decreto

 per individuare i cantieri da accelerare e i relativi

 commissari". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un

 videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia,

 parlando del decreto semplificazioni che ha sbloccato i

 cantieri. (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:19 NNNN
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LAP, 26/09/2020

 

TOP Scuola, Conte: Giorni cruciali, Italia riparte solo se riparte scuola

 

TOP Scuola, Conte: Giorni cruciali, Italia riparte solo se riparte scuola Roma 26 set. (LaPresse) -

"Sono giorni cruciali per la scuola, in questi giorni la scuola è ripresa in modo ordinato, simbolo di

un'Italia che si rialza e riprendere a correre. L'Italia riparte solo se riparte la scuola". Così il

premier Giuseppe Conte, all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia. POL NG01 abf

261121 SET 20
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ITP, 26/09/2020

 

CORONAVIRUS: CONTE "RESTARE UNITI PER VINCERE SFIDA RIPARTENZA"

 

ZCZC IPN 135

 POL --/T

 CORONAVIRUS: CONTE "RESTARE UNITI PER VINCERE SFIDA RIPARTENZA"

 BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre alla sfida della resilienza

 possiamo vincere anche quella della ripartenza, ed e' un impegno

 che prendiamo davanti alle generazioni future. Non dobbiamo

 disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier

 Giuseppe Conte, intervenendo all'evento "#InsiemeperRicostruire -

 Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bologna

 dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia.  "Abbiamo

 combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa. Ci

 e' stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto

 controllo la pandemia - ha aggiunto Conte - Dobbiamo essere fieri

 del comportamento avuto da tutta la comunita' italiana. E lo

 spirito di unita' che ci ha contraddistinto, i sacrifici fatti,

 non devono essere dispersi".

 "E' un piacere intervenire, anche se a distanza, a questo incontro

 - ha evidenziato Conte - Da cui scaturiranno proposte e spunti di

 riflessione sicuramente utili per noi e per il nostro Paese".

 (ITALPRESS).

 spf/fsc/red

 26-Set-20 11:22

 NNNN
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NOVA_N, 26/09/2020

 

Recovery plan: Conte, Italia ha potenziale enorme, deve osare

 

NOVA0051 3 ECO 1 NOV INT POL

 Recovery plan: Conte, Italia ha potenziale enorme, deve osare

 Roma, 26 set - (Nova) - Nel suo auspicio il presidente del

 Consiglio Giuseppe Conte ha detto che "ripartire significa

 ritrovare fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziare

 enorme". Nel videomessaggio inviato all'evento "Insieme per

 ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato

 dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna, Conte ha

 aggiunto: "L'Italia non ha motivi per accontentarsi, puo' e

 deve osare". (Rin)

 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

++ Conte, dobbiamo osare, rialzarci per accelerare ++

 

ZCZC0538/SXA

 XPP20270002834_SXA_QBXB

 B POL S0A QBXB

 ++ Conte, dobbiamo osare, rialzarci per accelerare ++

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Ripartire significa ritrovare la

 fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme: dobbiamo

 rialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima.

 L'Italia puo', deve osare". Lo dice il premier Giuseppe Conte in

 un videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia.

 (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:23 NNNN
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QBXJ, 26/09/2020

 

++ Conte, dobbiamo osare, rialzarci per accelerare ++

 

ZCZC0539/SXR

 XPP20270002834_SXR_QBXJ

 B POL S57 QBXJ

 ++ Conte, dobbiamo osare, rialzarci per accelerare ++

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Ripartire significa ritrovare la

 fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme: dobbiamo

 rialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima.

 L'Italia puo', deve osare". Lo dice il premier Giuseppe Conte in

 un videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia.

 (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:23 NNNN
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LAP, 26/09/2020

 

TOP Conte: Italia ha potenziale, dobbiamo osare e non accontentarci

 

TOP Conte: Italia ha potenziale, dobbiamo osare e non accontentarci Roma, 26 set. (LaPresse) -

"L'Italia ha un grande potenziale, deve osare e non accontentarsi". Così il premier Giuseppe

Conte, all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia. POL NG01 abf 261123 SET 20
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NOVA_N, 26/09/2020

 

Decreto Semplificazioni: Conte, in questi giorni provvedimento per cantieri con

percorso accelerato

 

NOVA0052 3 POL 1 NOV ECO INT

 Decreto Semplificazioni: Conte, in questi giorni provvedimento per cantieri con percorso

accelerato

 Roma, 26 set - (Nova) - "In questi giorni firmero' un

 decreto per i cantieri che avranno un percorso accelerato e

 i loro commissari". Lo ha annunciato il presidente del

 Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento

 "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza"

 organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.

 (Rin)

 NNNN
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ADNK, 26/09/2020

 

FASE 3: CONTE, 'ORGOGLIOSO PER RICONOSCIMENTI SU GESTIONE

PANDEMIA' =

 

ADN0273 7 POL 0 ADN POL NAZ

       FASE 3: CONTE, 'ORGOGLIOSO PER RICONOSCIMENTI SU GESTIONE PANDEMIA' =

       'dobbiamo essere tutti fieri del comportamento esemplare

 dimostrato da italiani'

       Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Veniamo da mesi molto difficili. Abbiamo

 combattuto e ancora stiamo affrontando una pandemia sconosciuta. Nei

 giorni scorsi autorevoli testate hanno riconosciuto all'Italia la

 capacità di aver gestito meglio di altri Paesi l'emergenza, tenendo

 sotto controllo l'epidemia. Da presidente del Consiglio sono

 orgoglioso di questi riconoscimenti". Lo ha detto il premier Giuseppe

 Conte in un videomessaggio inviato all'evento "Insieme per ricostruire

 - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte

 l'Italia" a Bologna. "Dobbiamo essere tutti fieri del comportamento

 esemplare dimostrato da tutta la comunità italiana", ha sottolineato

 Conte.

       (Ant/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 11:26

 NNNN
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TMN, 26/09/2020

 

*Conte: non dobbiamo disunirci in fase cruciale della ripartenza

 

*Conte: non dobbiamo disunirci in fase cruciale della ripartenza Fieri del comportamento

esemplare dimostrato durante lockdown

Bologna, 26 set. (askanews) - In Italia "dobbiamo essere fieri

del comportamento esemplare dimostrato" durante lockdown. E ora,

nella fase cruciale della ripartenza, "non dobbiamo disunirci,

sfilacciarci, nella fase decisiva". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte, in un collegamento video all'evento

"Riparte l'Italia - insieme per ricostruire" organizzato a

Bologna.

 

"Dobbiamo tutti essere fieri del comportamento esemplare

dimostrato da tutta la comunità italiana", ha detto Conte. "Lo

spirito di solidarietà e il senso di comunità che ci hanno unito

nei mesi più difficili della pandemia oggi non vanno dispersi.

Non dobbiamo disunirci, sfilacciarci nella fase cruciale della

ricostruzione. Oltre alla sfida della resilienza possiamo vincere

anche quella della ripartenza ed è un impegno che prendiamo

davanti alle generazioni futuro. Non c'è quindi sfida più

importante".

 Pat 20200926T112721Z
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LAP, 26/09/2020

 

TOP Coronavirus, Conte: Non dobbiamo disunirci in fase decisiva ricostruzione

 

TOP Coronavirus, Conte: Non dobbiamo disunirci in fase decisiva ricostruzione Roma, 26 set.

(LaPresse) - "Veniamo da mesi molto difficili, combattiamo una pandemia inattesa e sconosciuta.

Non dobbiamo disunirci o sfilacciarci nella fase decisiva della ricostruzione". Così il premier

Giuseppe Conte, in un videomessaggio all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia. POL

NG01 abf 261126 SET 20
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AGI, 26/09/2020

 

= Coronavirus: Zingaretti, per uscirne non abbassare la guardia =

 

AGI0121 3 POL 0 R01 /

 = Coronavirus: Zingaretti, per uscirne non abbassare la guardia =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "Non dobbiamo pensare che abbassare la

 guardia acceleri l'uscita dall'epidemia". Lo ha detto Nicola

 Zingaretti, segretario Pd e governatore del Lazio, al convegno

 di 'Riparte l'Italia'. "Se continuiamo ad avere piena coscienza

 che il coronavirus e' fra noi ce la faremo - ha detto Zingaretti

 - sono cose semplici da fare, dalle mascherine al distanziamento

 sociale, dobbiamo continuare ad avere precauzioni e cautele,

 perche' questo e' il modo per continuare a vivere, lavorare e

 divertirsi".

 "Il virus esiste e se e' sotto controllo e' perche' sono rimaste

 misure di precauzione". (AGI)Ted

 261127 SET 20

 NNNN
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ADNK, 26/09/2020

 

FASE 3: CONTE, 'NON DISUNIAMOCI IN FASE CRUCIALE RICOSTRUZIONE' =

 

ADN0275 7 POL 0 ADN POL NAZ

       FASE 3: CONTE, 'NON DISUNIAMOCI IN FASE CRUCIALE RICOSTRUZIONE' =

       'possiamo vincere la sfida della ripartenza'

       Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Non dobbiamo disunirci, sfilacciarci

 nella fase cruciale della ricostruzione. Oltre alla sfida della

 resilienza possiamo vincere anche quella della ripartenza". Lo ha

 detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato

 all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza"

 organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.

       (Ant/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 11:28

 NNNN
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LAP, 26/09/2020

 

TOP Coronavirus, Conte: Orgoglioso per riconoscimenti su gestione pandemia

 

TOP Coronavirus, Conte: Orgoglioso per riconoscimenti su gestione pandemia Roma, 26 set.

(LaPresse) - "Numerose testate hanno risconiciuto all'Italia di aver gestito meglio di altri

l'emergenza, da premier sono orgoglioso per i riconoscimenti. Dobbiamo essere fieri del nostro

comportamento, la nostra solidarietà della comunità". osì il premier Giuseppe Conte, in un

videomessaggio all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia. POL NG01 abf 261128 SET 20
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NOVA_N, 26/09/2020

 

Fase 3: Conte, nessuna crescita senza stella polare di inclusione e solidarieta'

 

NOVA0054 3 ECO 1 NOV INT POL

 Fase 3: Conte, nessuna crescita senza stella polare di inclusione e solidarieta'

 Roma, 26 set - (Nova) - Non ci puo' essere crescita "senza

 protezione sociale" senza cioe' la "stella polare della

 solidarieta' e dell'inclusione ad indicare strada giusta".

 Lo ha chiarito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in

 merito alle critiche sui sussidi "a pioggia" che per il

 premier hanno rappresentato il "giusto ombrello per riparare

 le categorie piu' esposte a tempesta". Il capo del governo

 lo ha detto in un videomessaggio all'evento "Insieme per

 ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato

 dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna. (Rin)

 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

Coronavirus: Zingaretti, tornare a vivere rispettando regole

 

ZCZC0585/SXA

 XPP20270002846_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Coronavirus: Zingaretti, tornare a vivere rispettando regole

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Fino al vaccino, tornare a vivere

 significa mantenere le regole. L'aumento dei contagi conferma

 che il virus esiste, che la curva e' stata mantenuta sotto

 controllo perche' c'erano state rigide misure. Se non vogliamo

 tornare a un lockdown dobbiamo vivere rispettando le regole".

 Cosi' Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della

 Regione Lazio, in collegamento video con l'evento 'Riparte

 l'italia - insieme per ricostruire' in corso a Bologna. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 11:29 NNNN
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QBXL, 26/09/2020

 

Coronavirus: Zingaretti, tornare a vivere rispettando regole

 

ZCZC0586/SXR

 XPP20270002846_SXR_QBXL

 R POL S43 QBXL

 Coronavirus: Zingaretti, tornare a vivere rispettando regole

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Fino al vaccino, tornare a vivere

 significa mantenere le regole. L'aumento dei contagi conferma

 che il virus esiste, che la curva e' stata mantenuta sotto

 controllo perche' c'erano state rigide misure. Se non vogliamo

 tornare a un lockdown dobbiamo vivere rispettando le regole".

 Cosi' Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della

 Regione Lazio, in collegamento video con l'evento 'Riparte

 l'italia - insieme per ricostruire' in corso a Bologna. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 11:29 NNNN
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QBXJ, 26/09/2020

 

Coronavirus: Zingaretti, tornare a vivere rispettando regole

 

ZCZC0582/SXR

 XPP20270002846_SXR_QBXJ

 R POL S57 QBXJ

 Coronavirus: Zingaretti, tornare a vivere rispettando regole

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Fino al vaccino, tornare a vivere

 significa mantenere le regole. L'aumento dei contagi conferma

 che il virus esiste, che la curva e' stata mantenuta sotto

 controllo perche' c'erano state rigide misure. Se non vogliamo

 tornare a un lockdown dobbiamo vivere rispettando le regole".

 Cosi' Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della

 Regione Lazio, in collegamento video con l'evento 'Riparte

 l'italia - insieme per ricostruire' in corso a Bologna. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 11:29 NNNN
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AGI, 26/09/2020

 

== Conte: non dobbiamo disunirci, vinciamo sfida ripartenza =

 

AGI0124 3 POL 0 R01 /

 == Conte: non dobbiamo disunirci, vinciamo sfida ripartenza =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "Veniamo da mesi molto difficili abbiamo

 combattuto e ancora stiamo affrontando una pandemia inattesa e

 sconosciuta. Negli scorsi giorni autorevoli testate - penso a

 Bloomberg al Financial Times - hanno riconosciuto all'Italia la

 capacita' di aver gestito meglio di altri Paesi l'emergenza,

 tenendo sotto controllo l'epidemia. Da presidente del Consiglio

 sono orgoglioso di questi riconoscimenti: dobbiamo essere tutti

 fieri del comportamento esemplare dimostrato da tutta la

 comunita' italiana". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe

 Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di un convegno

 dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. "Lo spirito di

 solidarieta' e il senso di comunita' che ci hanno unito nei mesi

 piu' difficili della pandemia oggi non vanno dispersi, non

 dobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della

 ricostruzione. Credo che oltre alla sfida della resilienza

 possiamo vincere anche quella della ripartenza", ha aggiunto.

 (AGI)Fed

 261129 SET 20

 NNNN
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AGI, 26/09/2020

 

= Coronavirus: Zingaretti, tutelare scuola e universita' =

 

AGI0125 3 POL 0 R01 /

 = Coronavirus: Zingaretti, tutelare scuola e universita' =

 (AGI) - Roma, 26 set. -"E' importante non affollare le metropoli

 di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo

 salvaguardare innanzitutto le scuole e le universita'".  Lo ha

 detto Nicola Zingaretti, segretario Pd e governatore del Lazio,

 al convegno di 'Riparte l'Italia'. "Possiamo riuscirci se

 intorno alle scuole capiamo che e' importante tenere bassi i

 livelli di contagi. La scuola va tutelata evitando nuovi focolai

 soprattutto nei centri urbani. Aspettiamo la validazione dello

 Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare

 nelle scuole". (AGI)Ted

 261130 SET 20

 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

++ Conte,acceleriamo banda ultralarga e recuperiamo terreno ++

 

ZCZC0604/SXA

 XPP20270002851_SXA_QBXB

 B POL S0A QBXB

 ++ Conte,acceleriamo banda ultralarga e recuperiamo terreno ++

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Oggi acceleriamo sul fronte

 dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale

 unica in banca ultra larga, capace di proiettare velocemente il

 nostro Paese in avanti, recuperando il terreno perduto". Lo dice

 il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento a

 Bologna di Riparte l'Italia. "Investire sulla rete unica

 significa consentire agli studenti la possibilita' di accedere a

 tutte le informazioni in maniera semplice e rapida, alla scuola

 di digitalizzarsi e rispondere alle aspettative dei nostri

 ragazzi. Significa anche rafforzare un rapporto diretto, veloce,

 tra cittadini e servizi pubblici e privati. Aprire la strada a

 nuove occasioni di sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i

 dati potranno finalmente viaggiare alla velocita' degna degli

 obiettivi delle imprese innovative e dei sogni dei nostri

 giovani che sono spesso costretti a emigrare", aggiunge. (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:30 NNNN
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QBXJ, 26/09/2020

 

++ Conte,acceleriamo banda ultralarga e recuperiamo terreno ++

 

ZCZC0605/SXR

 XPP20270002851_SXR_QBXJ

 B POL S57 QBXJ

 ++ Conte,acceleriamo banda ultralarga e recuperiamo terreno ++

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Oggi acceleriamo sul fronte

 dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale

 unica in banca ultra larga, capace di proiettare velocemente il

 nostro Paese in avanti, recuperando il terreno perduto". Lo dice

 il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento a

 Bologna di Riparte l'Italia. "Investire sulla rete unica

 significa consentire agli studenti la possibilita' di accedere a

 tutte le informazioni in maniera semplice e rapida, alla scuola

 di digitalizzarsi e rispondere alle aspettative dei nostri

 ragazzi. Significa anche rafforzare un rapporto diretto, veloce,

 tra cittadini e servizi pubblici e privati. Aprire la strada a

 nuove occasioni di sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i

 dati potranno finalmente viaggiare alla velocita' degna degli

 obiettivi delle imprese innovative e dei sogni dei nostri

 giovani che sono spesso costretti a emigrare", aggiunge. (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:30 NNNN
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ADNK, 26/09/2020

 

**FASE 3: CONTE, 'CON PANDEMIA STATO PROTAGONISTA, ORA SVILUPPO

SOSTENIBILE'** =

 

ADN0289 7 POL 0 ADN POL NAZ

       **FASE 3: CONTE, 'CON PANDEMIA STATO PROTAGONISTA, ORA SVILUPPO

SOSTENIBILE'** =

       Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Sul fronte economico la pandemia ha

 spinto verso un maggiore protagonismo dello Stato in tutto il mondo ed

 è un dovere dello Stato fare uno sforzo per proteggere cittadini,

 famiglie e imprese e accompagnarle verso uno sviluppo sostenibile". Lo

 ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato

 all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza"

 organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.

       (Ant/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 11:31

 NNNN
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ITP, 26/09/2020

 

CORONAVIRUS: ZINGARETTI "RIPRENDERE A VIVERE RISPETTANDO LE

REGOLE"

 

ZCZC IPN 136

 POL --/T

 CORONAVIRUS: ZINGARETTI "RIPRENDERE A VIVERE RISPETTANDO LE REGOLE"

 ROMA (ITALPRESS) - "Se continuiamo ad avere piena coscienza ce la

 faremo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e

 segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo all'evento

 "#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato

 a Bologna dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia,

 in merito alla gestione del Coronavirus.

 "Dobbiamo continuare ad avere ben presenti tutte le precauzioni e

 le cautele, perche' questo e' il modo di continuare a vivere,

 uscire e divertirsi - ha evidenziato Zingaretti - Non dobbiamo

 fare l'errore di pensare che abbassando la guardia acceleriamo il

 processo di uscita. E' vero assolutamente il contrario. Riprendere

 a vivere non significa eliminare le precauzioni necessarie, come

 indossare le mascherine, evitare gli assembramenti, mantenere le

 distanze e igienizzarsi le mani. E' vero esattamente l'opposto -

 ha concluso - Fino a quando non ci sara' il vaccino, tornare a

 vivere vuol dire mantenere le regole. I numeri di questi giorni

 confermano che il virus esiste e che se non vogliamo tornare al

 lockdown dobbiamo vivere rispettando le regole".

 (ITALPRESS).

 spf/fsc/red

 26-Set-20 11:31

 NNNN
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TMN, 26/09/2020

 

*Conte: Italia non si accontenti, dobbiamo rialzarci per osare

 

*Conte: Italia non si accontenti, dobbiamo rialzarci per osare 'Nostro potenziale è enorme:

acceleriamo'

Roma, 26 set. (askanews) - "Ripartire significa ritrovare la

fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enrome. Dobbiamo

rialzarci per accelerare, non per restare in piedi come prima.

All'Italia non manca nulla per farcela, l'Italia non ha motivi

per accontentarsi, l'Itali può e deve osare". E' l'auspicio del

presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un messaggio

all'Osservatorio Riparte l'Italia.

 Rea 20200926T113216Z
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LAP, 26/09/2020

 

TOP Conte: A giorni firmerò decreto per cantieri da accelerare

 

TOP Conte: A giorni firmerò decreto per cantieri da accelerare Roma, 26 set. (LaPresse) - "A

giorni firmeremo un decreto per i cantieri con un percorso accelerato e per i commissari". Così il

premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia.

"Ma la velocità non può essere l'unica parola d'ordine, serve anche sostenibilità innanzitutto a

livello ambientale", ha aggiunto. POL NG01 abf 261132 SET 20
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DIRE, 26/09/2020

 

--GOVERNO. CONTE: A BREVE DECRETO PER CANTIERI E COMMISSARI

 

DIR0296 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 --GOVERNO. CONTE: A BREVE DECRETO PER CANTIERI E COMMISSARI

 (DIRE) Roma, 26 set. - In questi giorni firmero' il decreto per

 individuare i cantieri da accelerare e i commissari". Lo ha detto

 il presidnete del Consiglio Giuseppe Conte durante un

 videomessaggio all'evento Riparte L'Italia a Bologna.

    "Con il dl semplificazioni abbiamo liberato la morsa del Paese

 dalla burocrazia- ha aggiunto Conte- ma un Paese che riparte non

 deve essere solo veloce ma anche sostenibile".

   (Uct/ Dire)

 11:34 26-09-20

 NNNN
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AGI, 26/09/2020

 

== Conte: Italia puo' farcela. Dobbiamo rialzarci per accelerare =

 

AGI0128 3 POL 0 R01 /

 == Conte: Italia puo' farcela. Dobbiamo rialzarci per accelerare =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "Ripartire significa ritrovare la

 fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme. Dobbiamo

 rialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima.

 All'Italia non manca nulla per farcela. L'Italia non ha motivi

 per accontentarsi. L'Italia puo', deve osare". Cosi' il

 presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio

 inviato in occasione di un convegno dell'osservatorio 'Riparte

 l'Italia'. (AGI)Fed

 261134 SET 20

 NNNN
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AGI, 26/09/2020

 

== Zingaretti, lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo li' =

 

AGI0132 3 POL 0 R01 /

 == Zingaretti, lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo li' =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "Non escludo nulla, se non rispettiamo

 le regole finiamo li'". Nicola Zingaretti, presidente della

 Regione Lazio e segretario Pd, rispondendo a una domanda sulla

 possibilita' di un nuovo lockdown, non esclude che si possa

 tornare a una chiusura per contrastare la pandemia se non

 saranno rispettate le regole di distanziamento e controllo.

 Intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia', Zingaretti ha

 citato l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti a un

 rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove chiusure.

 (AGI)Ted

 261135 SET 20

 NNNN
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ADNK, 26/09/2020

 

INFRASTRUTTURE: CONTE, 'PRESTO DECRETO PER INDIVIDUARE CANTIERI

PRIORITARI' =

 

ADN0295 7 POL 0 ADN POL NAZ

       INFRASTRUTTURE: CONTE, 'PRESTO DECRETO PER INDIVIDUARE CANTIERI

PRIORITARI' =

       'vogliamo estendere superbonus edilizio anche oltre il 2021'

       Roma, 26 set. (Adnkronos) - "In questi giorni firmerò un decreto per

 individuare i cantieri che avranno un percorso accelerato e relativi

 commissari. Ma non può essere velocità l'unica parola d'ordine della

 crescita. Questo percorso deve essere anche sostenibile". Lo ha detto

 il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento

 "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato

 dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna. "Con il superbonus

 edilizio al 110% diventa concreta la possibilità di produrre lavoro e

 occupazione nel settore dell'edilizia perseguendo però l'obiettivo

 dell'efficientamento energetico. Intendiamo estendere questo strumento

 anche oltre il 2021", ha proseguito il presidente del Consiglio.

       (Ant/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 11:35

 NNNN
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DIRE, 26/09/2020

 

--GOVERNO. CONTE: ORA ACCELERARE, ABBIAMO POTENZIALE ENORME

 

DIR0299 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 --GOVERNO. CONTE: ORA ACCELERARE, ABBIAMO POTENZIALE ENORME

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Ripartire significa avere fiducia nel

 nostro potenziale che e' enorme. Dobbiamo trovare la forza per

 accelerare, non per stare in piedi come prima, non possiamo

 accontentarci della situazione pre-pandemia". Lo ha detto il

 presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante un videomessaggio

 all'evento Riparte L'Italia a Bologna.

   (Uct/ Dire)

 11:35 26-09-20

 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

Covid: Conte, fiero dei riconoscimenti,non disperdere sforzo

 

ZCZC0637/SXA

 XPP20270002859_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Covid: Conte, fiero dei riconoscimenti,non disperdere sforzo

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Con l'osservatorio economico e

 sociale Riparte l'Italia vi siete posti l'obiettivo di offrire

 un contributo, di indicare delle direttrici per migliorare la

 nostra vita collettiva, "oltre l'emergenza". Io  penso che

 queste iniziative siano necessarie per dare vita a stimoli e

 impulsi di cui abbiamo bisogno per ripartire insieme. Veniamo da

 mesi molto difficili, abbiamo combattuto e ancora stiamo

 affrontando una  pandemia inattesa, sconosciuta. Negli scorsi

 giorni autorevoli testate, da Bloomberg al Financial Times,

 hanno riconosciuto all'Italia la capacita' di aver gestito meglio

 di altri Paesi l'emergenza, tenendo sotto controllo l'epidemia".

 Lo dice il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio

 all'evento a Bologna di Riparte l'Italia. "Sono orgoglioso -

 sottolinea - di questi riconoscimenti. Dobbiamo essere tutti

 fieri del comportamento esemplare dimostrato da tutta la

 comunita' italiana, lo spirito di solidarieta', il senso di

 comunita'  che  ci  hanno unito nei mesi piu' difficili della

 pandemia oggi non vanno dispersi". (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:36 NNNN
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DIRE, 26/09/2020

 

GOVERNO. CONTE: BONUS A PIOGGIA? NO, OMBRELLO PER PIÙ FRAGILI

 

DIR0307 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 GOVERNO. CONTE: BONUS A PIOGGIA? NO, OMBRELLO PER PIÙ FRAGILI

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Questo Governo e' stato accusato di aver

 distribuito bonus a pioggia durante la pandemia. In realta'

 ritengo che quello fosse un ombrello sotto cui riparare le

 persone piu' esposte e piu' fragili di questa terribile

 emergenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe

 Conte durante un videomessaggio all'evento Riparte L'Italia a

 Bologna.

   (Uct/ Dire)

 11:36 26-09-20

 NNNN
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LAP, 26/09/2020

 

Conte: Con pandemia Stato più protagonista, ora sviluppo sostenibile

 

Conte: Con pandemia Stato più protagonista, ora sviluppo sostenibile Roma, 26 set. (LaPresse) -

"Possiamo vincere la fase della ripartenza oltre a quella della resilienza, dobbiamo usare bene la

storica occasione dei 209 miliardi del Recovery per una Nuova Italia. La pandemia ha spinto verso

un maggiore protagonismo dello Stato in tutto il mondo ed è un dovere dello Stato fare uno sforzo

per proteggere cittadini, famiglie e imprese e accompagnarle verso uno sviluppo sostenibile". Così

il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte

l'Italia."Ci siamo mossi affinchè gli investimenti si traducano in un lancio di opere e interventi dai

freddi numeri - ha aggiunto - Con il superbonus al 110% si può portare occupazione nel mondo

dell'edilizia con l'obiettivo dell'efficientamento e dell-antisismico. Vogliamo portarlo oltre il 2021,

con il Recovery Plan almeno l 37% andrà nel Green", ha aggiunto. POL NG01 abf 261136 SET 20

 

 



47

NOVA, 26/09/2020

 

Coronavirus: Conte, orgoglioso di riconoscimenti internazionali, ora vincere sfida

ripartenza

 

NOVA0061 3 POL 1 NOV EST ECO

 Coronavirus: Conte, orgoglioso di riconoscimenti internazionali, ora vincere sfida ripartenza

 Roma, 26 set - (Nova) - Il nostro Paese sta ancora

 affrontando la crisi, ma "autorevoli testate come

 'Bloomberg' e il 'Financial Times' hanno riconosciuto

 all'Italia di aver meglio di altri Paesi affrontato

 l'emergenza. Da presidente del Consiglio sono orgoglioso di

 questi riconoscimenti", ma ora non dobbiamo "disunirci,

 sfilacciarci nella fase di ricostruzione" perche' "possiamo

 vincere la sfida della ripartenza". Lo ha detto il

 presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio

 all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre

 l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte

 l'Italia" a Bologna. (Rin)

 NNNN
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NOVA_N, 26/09/2020

 

Coronavirus: Conte, orgoglioso di riconoscimenti internazionali, ora vincere sfida

ripartenza

 

NOVA0055 3 POL 1 NOV EST ECO

 Coronavirus: Conte, orgoglioso di riconoscimenti internazionali, ora vincere sfida ripartenza

 Roma, 26 set - (Nova) - Il nostro Paese sta ancora

 affrontando la crisi, ma "autorevoli testate come

 'Bloomberg' e il 'Financial Times' hanno riconosciuto

 all'Italia di aver meglio di altri Paesi affrontato

 l'emergenza. Da presidente del Consiglio sono orgoglioso di

 questi riconoscimenti", ma ora non dobbiamo "disunirci,

 sfilacciarci nella fase di ricostruzione" perche' "possiamo

 vincere la sfida della ripartenza". Lo ha detto il

 presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio

 all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre

 l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte

 l'Italia" a Bologna. (Rin)

 NNNN
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TMN, 26/09/2020

 

*Conte: recuperiamo terreno su rete unica banda ultra larga

 

*Conte: recuperiamo terreno su rete unica banda ultra larga "Infrastruttura digitale unica per

proiettare il nostro Paese in avanti"

Roma, 26 set. (askanews) - "L'innovazione deve rimanere in cima

alla nostra agenda per la ripresa. L'Italia del boom economico

trovò nell'Autostrada del Sole il collegamento capace di unire il

PAesee favorirne la crescitra. "Oggi acceleriamo sul fronte

dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale

unica in banda ultra larga, capace di proiettare velocemente il

nostro Paese in avanti, recuperando il terreno perduto". Lo ha

detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un

videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia.

"Investire sulla rete unica significa fornire agli studenti la

possibilità di accedere a tutte le informazioni in maniera

semplice e rapida, alla scuola di digitalizzarsi e rispondere

alle aspettative dei nostri ragazzi. Significa anche rafforzare

un rapporto diretto, veloce, fra cittadini e servizi pubblici e

privati; aprire la strada a nuove occasioni di sviluppo nelle

aree depresse d'Italia, dove i dati potranno finalmente viaggiare

alla velocità degli obiettivi delle imprese innovative e dei

sogni dei nostri giovani che sono spesso costretti a emigrare",

ha aggiunto Conte.

 Rea 20200926T113835Z
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LAP, 26/09/2020

 

Coronavirus, Zingaretti: Tutelare scuole e università

 

Coronavirus, Zingaretti: Tutelare scuole e università Milano, 26 set. (LaPresse) - "Continuiamo ad

avere piena coscienza che il coronavirus è ancora presente tra noi, ma dobbiamo continuare a

vivere, a lavorare. L'errore che non dobbiamo fare è quello di smettere con le precauzioni:

riprendere a vivere non significa rimuovere le precauzioni. È esattamente l'opposto". Lo ha detto il

segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia."Possiamo

riuscire ad andare avanti anche sulle scuole - ha aggiunto - se teniamo ben presente che i

comportamenti individuali sono fondamentali per evitare focolai. Noi stiamo sperimentando il test a

saliva, molto più rapido, e lo sperimenteremo prima sulle scuole. Bisogna comunque continuare a

stringere i denti, ad esempio sulla movida notturna, ed evitare eventi che creino assembramenti

nelle città. A scuola e all'università stiamo correndo gravi pericoli, ma dobbiamo tutelare una

generazione che ad esempio per la prima volta non conoscerà la bellezza di arrivare all'università

dopo la maturità in un contesto sereno. La priorità ora è tutelare scuola e università". POL NG01

mad 261137 SET 20
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AGI, 26/09/2020

 

== Conte: Italia riparte se riparte la scuola  =

 

AGI0135 3 POL 0 R01 /

 == Conte: Italia riparte se riparte la scuola  =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "Sono giorni cruciali per la scuola, in

 questi giorni l'anno scolastico e' iniziato in maniera ordinata,

 simbolo di un'Italia che si rialza e riprendere a correre.

 L'Italia riparte solo se riparte la scuola". Cosi' il presidente

 del Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in

 occasione di un convegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'.

 (AGI)Fed

 261138 SET 20

 NNNN
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ITP, 26/09/2020

 

CANTIERI: CONTE "A GIORNI FIRMERO' DECRETO, MA VELOCITA' NON

BASTA"

 

ZCZC IPN 141

 POL --/T

 CANTIERI: CONTE "A GIORNI FIRMERO' DECRETO, MA VELOCITA' NON BASTA"

 ROMA (ITALPRESS) - "In questi giorni firmero' un decreto per

 individuare i cantieri che avranno un percorso accelerato e i

 relativi commissari. Ma non puo' essere 'velocita'' l'unica parola

 d'ordine della crescita e dello sviluppo di cui abbiamo bisogno

 per ripartire, questo percorso deve essere anche sostenibile e

 sostenibile innanzitutto a livello ambientale". Lo ha detto il

 premier Giuseppe Conte, intervenendo all'evento

 "#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato

 a Bologna dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia.

 "Con il superbonus edilizia al 110%, ad esempio, diventa concreta

 la possibilita' di produrre occupazione e lavoro nel settore

 dell'edilizia, perseguendo pero' l'obiettivo dell'efficientamento

 energetico, dell'adeguamento sismico delle abitazioni - ha

 precisato Conte -. Intendiamo estendere questo strumento anche

 oltre il 2021. Con il Recovery Plan almeno il 37% delle risorse

 disponibili riguardera' investimenti green, quindi transizione

 energetica in settori strategici come l'automotive, il

 potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto

 idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici

 pubblici".

 (ITALPRESS).

 spf/fsc/red

 26-Set-20 11:38

 NNNN
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LAP, 26/09/2020

 

Coronavirus, Conte: Bonus a pioggia? No, ombrello per tempesta

 

Coronavirus, Conte: Bonus a pioggia? No, ombrello per tempesta Roma, 26 set. (LaPresse) -

"Non ci può essere crescita se qualcuno rimane indietro. Pioggia bonus? Giusto dare un ombrello

per le categorie più esposte alla tempesta. Serve un welfare che metta al centro le persone". Così

il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte

l'Italia. POL NG01 abf 261138 SET 20
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DIRE, 26/09/2020

 

--ZINGARETTI: STAGIONE PICCONI FINITA, ORA RICOSTRUZIONE E

OPPOSIZIONI CAMBIERANNO

 

DIR0309 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 --ZINGARETTI: STAGIONE PICCONI FINITA, ORA RICOSTRUZIONE E OPPOSIZIONI

CAMBIERANNO

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Non c'e' dubbio che il quadro politico si

 e' rafforzato. Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei

 picconi e' finita. E' iniziata la stagione della ricostruzione".

 Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti, nel corso di

 un'intervista a Riparte l'Italia.

    "Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per

 anni abbiamo chiesto. Questa e' la madre di tutte le battaglie",

 aggiunge.

   (Rai/ Dire)

 11:39 26-09-20

 NNNN

 



55

DIRE, 26/09/2020

 

DIGITALE. CONTE: CON BANDA ULTRALARGA PROIETTIAMO PAESE VERSO

FUTURO

 

DIR0310 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 DIGITALE. CONTE: CON BANDA ULTRALARGA PROIETTIAMO PAESE VERSO FUTURO

 (DIRE) Roma, 26 set. - Negli anni passati l'autostrada del Sole

 ha unito il nostro Paese e ha accelerato e unito il suo tessuto

 produttivo. Oggi acceleriamo la banda ultralarga per proiettarci

 verso il futuro, recuperando il terreno perduto". Lo ha detto il

 presidente del Consiglio, Giuseppe Conte durante un

 videomessaggio all'evento Riparte L'Italia a Bologna.

   (Uct/ Dire)

 11:39 26-09-20

 NNNN
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VIS, 26/09/2020

 

Coronavirus, Conte: "Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della

ripartenza"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RmtVFSUdhBY"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/RmtVFSUdhBY">https://www.youtube.com/embed/RmtVF

SUdhBY</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Coronavirus, Conte: "Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza"

 "Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza". Così il presidente del Consiglio

Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di un convegno dell'osservatorio

'Riparte l'Italia. / Facebook Osservatorio Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020

 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

Zingaretti,fine trabocchetti contro Pd-Governo? Non lo direi

 

ZCZC0660/SXA

 XPP20270002865_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Zingaretti,fine trabocchetti contro Pd-Governo? Non lo direi

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Io credo che il sistema" Italia

 "sia piu' stabile" che invece "si possa dire la parola fine ai

 trabocchetti contro il Pd o il Governo questo non dipende da me

 e non lo direi, perche' in questo Paese viviamo di

 chiacchiericcio e trabocchetti..." Cosi' Nicola Zingaretti,

 segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, in

 collegamento video con l'evento 'Riparte l'italia - insieme per

 ricostruire' in corso a Bologna, intervistato da Luca Telese.

 (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 11:40 NNNN
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AGI, 26/09/2020

 

= Conte: acceleriamo su banda ultra-larga, autostrada del futuro =

 

AGI0137 3 POL 0 R01 /

 = Conte: acceleriamo su banda ultra-larga, autostrada del futuro =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "Oggi acceleriamo sul fronte

 dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale

 unica in banca ultra-larga, capace di proiettare velocemente il

 nostro Paese in avanti, recuperando il terreno perduto.

 Investire sulla rete unica significa consentire agli studenti la

 possibilita' di accedere a tutte le informazioni in maniera

 semplice e rapida, alla scuola di digitalizzarsi e rispondere

 alle aspettative dei nostri ragazzi. Significa anche rafforzare

 un rapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e

 privati". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in

 un videomessaggio inviato in occasione di un convegno

 dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. "Aprire la strada a nuove

 occasioni di sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i dati

 potranno finalmente viaggiare alla velocita' degna degli

 obiettivi delle imprese innovative e dei sogni dei nostri

 giovani che sono spesso costretti a emigrare", ha sottolineato.

 (AGI)Fed

 261140 SET 20

 NNNN
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ADNK, 26/09/2020

 

**FASE 3: CONTE, 'PIOGGIA BONUS? NO, OMBRELLO PER PROTEGGERE I

PIU' ESPOSTI A TEMPESTA'** =

 

ADN0300 7 POL 0 ADN POL NAZ

       **FASE 3: CONTE, 'PIOGGIA BONUS? NO, OMBRELLO PER PROTEGGERE I PIU'

ESPOSTI A TEMPESTA'** =

       Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Qualcuno ha classificato alcuni

 provvedimenti emergenziali del governo come una pioggia di bonus, in

 realtà erano il giusto ombrello con cui riparare le categorie più

 esposte alla tempesta". Così il premier Giuseppe Conte in un

 videomessaggio inviato all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte

 oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a

 Bologna.

       (Ant/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 11:41

 NNNN
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LAP, 26/09/2020

 

TOP Coronavirus, Zingaretti: Nuovo lockdown? Non escludo nulla, rispettare regole

 

TOP Coronavirus, Zingaretti: Nuovo lockdown? Non escludo nulla, rispettare regole Milano, 26

set. (LaPresse) - "Era prevedibile l'aumento dei contagi: la curva è stata tenuta a bada dal

lockdown, non dal fatto che il virus fosse scomparso. Era chiaro che un allentamento delle misure

avrebbe portato a un aumento dei contagi. Per fortuna sono molto aumentati anche i filtri dei

tamponi e dei controlli, il numero che sale è anche figlio dell'aumento dei controlli. Fino a quando

non ci sarà il vaccino, tornare a vivere significa mantenere le regole. L'aumento dei contagi

conferma che il virus esiste, e se la curva è sotto controllo è perché c'è stato il lockdown". Lo ha

detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia.

Esclude un nuovo lockdown? "Non escludo nulla: se non si rispettano le regole il rischio è di

tornare lì. Molti Paesi si sono illusi di poter allentare le regole ai primi segnali positivi, e vediamo

cosa sta succedendo". POL NG01 mad 261140 SET 20
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NOVA_N, 26/09/2020

 

Fase 3: Conte, su scuola, ricerca e universita' non accontentarsi di situazione pre-

Covid

 

NOVA0056 3 INT 1 NOV POL

 Fase 3: Conte, su scuola, ricerca e universita' non accontentarsi di situazione pre-Covid

 Roma, 26 set - (Nova) - Il rispetto delle regole e' "simbolo

 di un'Italia che si rialza e riprende a correre, ma su

 scuola, ricerca e universita' il nostro Paese non si puo'

 accontentare della situazione pre-pandemia". Lo ha chiarito

 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un

 videomessaggio all'evento "Insieme per ricostruire -

 Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio

 "Riparte l'Italia" a Bologna. (Rin)

 NNNN
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ITP, 26/09/2020

 

CONTE "NON C'E' CRESCITA SENZA SOSTENIBILITA' SOCIALE"

 

ZCZC IPN 142

 POL --/T

 CONTE "NON C'E' CRESCITA SENZA SOSTENIBILITA' SOCIALE"

 ROMA (ITALPRESS) - "Molto importante e' la sostenibilita' sociale.

 Non c'e' crescita se qualcuno rimane indietro senza protezioni, se

 non c'e' la stella polare della solidarieta', dell'inclusione a

 indicarci la strada giusta". Lo ha detto il premier Giuseppe

 Conte, intervenendo all'evento "#InsiemeperRicostruire - Proposte

 oltre l'emergenza" organizzato a Bologna dall'osservatorio

 economico e sociale Riparte l'Italia. "Qualcuno ha classificato

 alcuni provvedimenti emergenziali del Governo come una 'pioggia di

 bonus' e di sussidi. In realta' erano il giusto ombrello con cui

 riparare le categorie piu' esposte alla tempesta", ha aggiunto

 Conte.

 (ITALPRESS).

 "Questo ci impone di ragionare per il futuro su un Welfare che

 metta sempre al centro la persona, la sua dignita', il diritto per

 i giovani ad avere strumenti per non cedere alla cultura

 dell'odio, della violenza, per abbracciare la speranza, il sogno

 di realizzarsi, il diritto di poter costruire una

 famiglia", ha concluso.

 spf/fsc/red

 26-Set-20 11:40

 NNNN
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ITP, 26/09/2020

 

WELFARE: CONTE "NON C'E' CRESCITA SENZA SOSTENIBILITA' SOCIALE"

 

ZCZC IPN 144

 POL --/T

 WELFARE: CONTE "NON C'E' CRESCITA SENZA SOSTENIBILITA' SOCIALE"

 ROMA (ITALPRESS) - "Molto importante e' la sostenibilita' sociale.

 Non c'e' crescita se qualcuno rimane indietro senza protezioni, se

 non c'e' la stella polare della solidarieta', dell'inclusione a

 indicarci la strada giusta". Lo ha detto il premier Giuseppe

 Conte, intervenendo all'evento "#InsiemeperRicostruire - Proposte

 oltre l'emergenza" organizzato a Bologna dall'osservatorio

 economico e sociale Riparte l'Italia. "Qualcuno ha classificato

 alcuni provvedimenti emergenziali del Governo come una 'pioggia di

 bonus' e di sussidi. In realta' erano il giusto ombrello con cui

 riparare le categorie piu' esposte alla tempesta", ha aggiunto

 Conte.

 "Questo ci impone di ragionare per il futuro su un Welfare che

 metta sempre al centro la persona, la sua dignita', il diritto per

 i giovani ad avere strumenti per non cedere alla cultura

 dell'odio, della violenza, per abbracciare la speranza, il sogno

 di realizzarsi, il diritto di poter costruire una famiglia", ha

 concluso.

 (ITALPRESS).

 spf/fsc/red

 26-Set-20 11:40

 NNNN
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DIRE, 26/09/2020

 

--GOVERNO. ZINGARETTI: PIU' STABILE, ANCHE SE TRABOCCHETTI NON

FINIRANNO...

 

DIR0312 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 --GOVERNO. ZINGARETTI: PIU' STABILE, ANCHE SE TRABOCCHETTI NON FINIRANNO...

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Io credo che il sistema sia piu'

 stabile". Cosi' il segretario del Pd Nicola Zingaretti,

 intervistato a Riparte l'Italia.

    "Ma che si possa dire la parola 'fine' ai trabocchetti contro

 il Pd e contro il governo, non dipende da me e non lo direi

 perche' in questo paese viviamo di chiacchiericci e di

 trabocchetti...", aggiunge.

   (Rai/ Dire)

 11:41 26-09-20

 NNNN
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TMN, 26/09/2020

 

*Conte: in arrivo decreto sblocca cantieri, Bonus 110% al 2021

 

*Conte: in arrivo decreto sblocca cantieri, Bonus 110% al 2021 "Firmerò nei prossimi giorni lista

opere e relativi commissari"

Roma, 26 set. (askanews) - "In questi giorni firmerò un decreto

per individuare i cantieri con percorsi accelerati e i relativi

commissari". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe

COnte, in un videomessaggio al'evento dell'osservatorio Riparte

l'Italia. "Ma non è solo velocità la parola d'ordine, serve anche

la sostenibilità". Per questo, ha annunciato Conte, "abbiamo

intenzione di estendere anche al 2021 il bonus del 110% che ha

come obiettivo l'occupazione nell'edilizia, ma anche

sostenibilità ambientale".

 Rea 20200926T114230Z
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QBXJ, 26/09/2020

 

Conte, ora piu' protagonismo Stato per crescita sostenibile

 

ZCZC0673/SXR

 XPP20270002869_SXR_QBXJ

 R POL S57 QBXJ

 Conte, ora piu' protagonismo Stato per crescita sostenibile

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Sul fronte economico la pandemia ha

 spinto verso un maggiore protagonismo dello Stato in tutto il

 mondo ed e' un dovere dello Stato fare uno sforzo per proteggere

 cittadini, famiglie e imprese e accompagnarle verso uno sviluppo

 sostenibile". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un

 videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia. (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:43 NNNN
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DIRE, 26/09/2020

 

CORONAVIRUS. ZINGARETTI: ATTENDIAMO OK SPALLANZANI, POI TEST

SALIVARE NELLE SCUOLE

 

DIR0313 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 CORONAVIRUS. ZINGARETTI: ATTENDIAMO OK SPALLANZANI, POI TEST SALIVARE

NELLE SCUOLE

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Noi inizieremo a sperimentare nelle

 scuole il test salivare, stiamo aspettando la validazione dello

 Spallanzani". Lo annuncia il segretario del Pd e presidente della

 Regione Lazio Nicola Zingaretti, nel corso di un'intervista a

 Riparte l'Italia.

   (Rai/ Dire)

 11:43 26-09-20

 NNNN
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LAP, 26/09/2020

 

TOP Coronavirus, Zingaretti: Ci rialzeremo e daremo altra lezione al mondo

 

TOP Coronavirus, Zingaretti: Ci rialzeremo e daremo altra lezione al mondo Milano, 26 set.

(LaPresse) - "Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci si rialza.

Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al

mondo". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'evento 'Insieme per Ricostruire,

Riparte l'Italia'. POL NG01 mad 261142 SET 20
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ITP, 26/09/2020

 

SCUOLA: CONTE "SIMBOLO DI UN'ITALIA CHE RIPRENDE A CORRERE"

 

ZCZC IPN 150

 POL --/T

 SCUOLA: CONTE "SIMBOLO DI UN'ITALIA CHE RIPRENDE A CORRERE"

 ROMA (ITALPRESS) - "Viviamo giorni cruciali. In queste prime

 settimane l'anno scolastico e' ripreso in modo ordinato, nel

 rispetto delle regole, simbolo questo, potremmo dire, di un'Italia

 che si rialza e riprende a correre". Lo ha detto il premier

 Giuseppe Conte, intervenendo all'evento "#InsiemeperRicostruire -

 Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bologna

 dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia.

 "Su scuola, universita' e ricerca, pero', il nostro Paese non puo'

 accontentarsi della situazione pre-pandemia. Dobbiamo programmare,

 preparare da subito un nuovo slancio - ha precisato Conte -

 Intendiamo trasformare tutte le classi italiane in luoghi

 innovativi per l'apprendimento, collegare le scuole superiori alle

 professioni del futuro, dando agli istituti gli strumenti e i

 mezzi per creare sin da subito lavoratori digitali. Investiamo sui

 poli tematici di ricerca in ambiti come il fintech, agritech,

 promuoviamo le industrie strategiche nel settore aero-spaziale. E'

 nostro obiettivo anche sostenere interventi per la

 digitalizzazione della sanita', per la telemedicina".

 (ITALPRESS).

 spf/fsc/red

 26-Set-20 11:44
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QBXB, 26/09/2020

 

++ Zingaretti, Lockdown? Senza rispetto regole finiamo li' ++

 

ZCZC0677/SXA

 XPP20270002870_SXA_QBXB

 B POL S0A QBXB

 ++ Zingaretti, Lockdown? Senza rispetto regole finiamo li' ++

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Non escludo nulla". Cosi' Nicola

 Zingaretti, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio,

 in collegamento video con l'evento 'Riparte l'italia - insieme

 per ricostruire' in corso a Bologna risponde a una domanda di

 Luca Telese su un eventuale nuovo lockdown. "Se non rispettiamo

 regole andiamo a finire li'", sottolinea Zingaretti. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 11:43 NNNN
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AGI, 26/09/2020

 

= Conte: non pioggia bonus ma giusto ombrello per piu' esposti =

 

AGI0145 3 POL 0 R01 /

 = Conte: non pioggia bonus ma giusto ombrello per piu' esposti =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "Qualcuno ha classificato alcuni

 provvedimenti emergenziali del governo come una pioggia di

 bonus. In realta' erano il giusto ombrello con cui riparare le

 categorie piu' esposte alla tempesta". Cosi' il presidente del

 Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in

 occasione di un convegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'.

 (AGI)Fed

 261144 SET 20

 NNNN
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VIS, 26/09/2020

 

Conte: "In questi giorni firmerò dl su cantieri e commissari"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8TdCPJl50r0"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/8TdCPJl50r0">https://www.youtube.com/embed/8TdCPJl5

0r0</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Conte: "In questi giorni firmerò dl su cantieri e commissari"

 "In questi giorni firmerò un decreto per individuare i cantieri che dovranno avere un percorso

accelerato e i relativi commissari".. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un

videomessaggio inviato in occasione di un convegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. / Facebook

Osservatorio Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020

 NNNN
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LAP, 26/09/2020

 

Coronavirus, Zingaretti: Consiglio vaccino influenza a tutti gli over 60

 

Coronavirus, Zingaretti: Consiglio vaccino influenza a tutti gli over 60 Milano, 26 set. (LaPresse) -

"Un suggerimento che mi permetto di dare è a tutti gli over 60, a farsi il vaccino per l'influenza.

Nella mia regione ho introdotto l'obbligatorietà, anche se ora vediamo cosa dirà il Consiglio di

Stato. Io mi sono accorto di aver avuto il Covid proprio perché ero vaccinato per l'influenza, e

quando mi è venuta la febbre ho capito subito cosa stesse succedendo". Lo ha detto il segretario

del Pd, Nicola Zingaretti, all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia'. POL NG01 mad

261144 SET 20
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NOVA_N, 26/09/2020

 

Tlc: Conte, rete unica per scuola, imprese e aree depresse

 

NOVA0057 3 ECO 1 NOV INT POL

 Tlc: Conte, rete unica per scuola, imprese e aree depresse

 Roma, 26 set - (Nova) - Investire sulla rete unica

 "significa fornire agli studenti la possibilita' di accedere

 a tutte le informazioni in maniera semplice e rapida, alla

 scuola di digitalizzarsi". Lo ha detto il presidente del

 Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento

 "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza"

 organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.

 "Significa anche rafforzare un rapporto diretto, veloce, fra

 cittadini e servizi pubblici e privati; aprire la strada a

 nuove occasioni di sviluppo nelle aree depresse d'Italia,

 dove i dati potranno finalmente viaggiare alla velocita'

 degli obiettivi delle imprese innovative e dei sogni dei

 nostri giovani che sono spesso costretti a emigrare", ha

 aggiunto il premier. (Rin)

 NNNN
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DIRE, 26/09/2020

 

GOVERNO. CONTE: FIERO DI RICONOSCIMENTI, NON DISPEREDERE

QUANTO FATTO

 

DIR0320 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 GOVERNO. CONTE: FIERO DI RICONOSCIMENTI, NON DISPEREDERE QUANTO FATTO

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Sono fiero dei riconoscimenti che molte

 autorevoli testate estere ci hanno fatto per la gestione della

 pandemia. Ora e' importante non disperdere quanto fatto". Lo ha

 detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte durante un

 videomessaggio all'evento Riparte L'Italia a Bologna.

   (Uct/ Dire)

 11:46 26-09-20

 NNNN
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LAP, 26/09/2020

 

TOP Tlc, Clonte: Acceleriamo su vanda ultralarga, è autostrada futuro

 

TOP Tlc, Clonte: Acceleriamo su vanda ultralarga, è autostrada futuro Roma, 26 set. (LaPresse) -

"Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale unica in

banda ultra larga, capace di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il

terreno perduto". Così il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio all'evento 'Insieme per

Ricostruire, Riparte l'Italia a Bologna."Investire sulla rete unica significa fornire agli studenti la

possibilita' di accedere a tutte le informazioni in maniera semplice e rapida, alla scuola di

digitalizzarsi e rispondere alle aspettative dei nostri ragazzi. Significa anche rafforzare un rapporto

diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati. Aprire la strada a nuove occasioni di

sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i dati potranno finalmente viaggiare alla velocita'degli

obiettivi delle imprese innovative e dei sogni dei nostri giovani che sono troppo spesso costretti a

emigrare", ha aggiunto. POL NG01 abf 261145 SET 20
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LAP, 26/09/2020

 

Governo, Zingaretti: Ora più stabile ma non escludo trabocchetti

 

Governo, Zingaretti: Ora più stabile ma non escludo trabocchetti Milano, 26 set. (LaPresse) -

"Credo che il sistema sia più stabile, ma che si possa mettere la parola fine ai trabocchetti contro il

Pd non posso dirlo io. Ma il quadro politico si è stabilizzato perché la forza politica più coerente ha

avuto ottimi risultati" alle Regionali. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'evento

'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia'. "E anche l'alleanza - ha aggiunto - anche se a livello

locale spesso non c'è stata, dove si è avuta ha ottenuto ottimi risultati. Spero che la stagione delle

picconate sia finita". POL NG01 mad 261146 SET 20
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AGI, 26/09/2020

 

 = Zingaretti, finita stagione picconi, ora ricostruzione =

 

AGI0147 3 POL 0 R01 /

  = Zingaretti, finita stagione picconi, ora ricostruzione =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "Credo che il sistema Italia sia piu'

 stabile". Nicola Zingaretti parla al convegno di 'Riparte

 l'Italia' e afferma che dopo le elezioni amministrative la

 situazione politica italiana sara' piu' stabile. "Che si possa

 dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo

 questo non dipende da me e non lo direi, perche' in questo Paese

 viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti ".

 Ma "non c'e' dubbio che il quadro politico si e' rafforzato.

 Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi e'

 finita. E' iniziata la stagione della ricostruzione". (AGI)Ted

 261147 SET 20

 NNNN
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ADNK, 26/09/2020

 

FASE 3: CONTE, 'ITALIA RIPARTE SOLO SE RIPARTE LA SCUOLA' =

 

ADN0304 7 POL 0 ADN POL NAZ

       FASE 3: CONTE, 'ITALIA RIPARTE SOLO SE RIPARTE LA SCUOLA' =

       'non possiamo accontentarci di situazione pre-pandemia,

 preparare nuovo slancio'

       Roma, 26 set. (Adnkronos) - "L'Italia riparte solo se riparte la

 scuola. Siamo in giorni cruciali, l'anno scolastico è ripreso in

 maniera ordinata nel rispetto delle regole" ma "su scuola, università

 e ricerca il nostro Paese non può accontentarsi della situazione

 pre-pandemia. Dobbiamo preparare da subito un nuovo slancio". Così il

 premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento

 "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato

 dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.

       (Ant/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 11:48

 NNNN

 



80

ADNK, 26/09/2020

 

TLC: CONTE, 'INVESTIRE SU RETE UNICA PER RILANCIO PAESE' =

 

ADN0305 7 POL 0 ADN POL NAZ

       TLC: CONTE, 'INVESTIRE SU RETE UNICA PER RILANCIO PAESE' =

       Roma, 26 set. (Adnkronos) - "L'innovazione dovrà rimanere in cima alla

 nostra agenda per la ripresa. L'Italia del boom economico trovò

 nell'autostrada del sole la risorsa capace di unire il Paese e

 favorirne la crescita. Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del

 nostro futuro: un'infrastruttura digitale unica in banda ultralarga,

 capace di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti recuperando

 il terreno perduto". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel

 videomessaggio trasmesso all'evento "Insieme per ricostruire -

 Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte

 l'Italia" a Bologna.

       (Ant/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 11:49

 NNNN
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TMN, 26/09/2020

 

Conte: altro che bonus a pioggia, erano ombrello per più esposti

 

Conte: altro che bonus a pioggia, erano ombrello per più esposti "Non c'è crescita senza

solidarietà e inclusione"

Roma, 26 set. (askanews) - "Non c'è crescita se qualcuno rimane

indietro senza protezione, se non c'è la stella polare della

solidarietà, dell'inclusione a indicarci la strada giusta.

Qualcuno ha classificato alcuni provvedimenti emergenziali del

governo come una pioggia di bonus, di sussidi. In realtà erano

il giusto ombrello con cui riparare le categorie più esposte alla

tempesta". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe

Conte, in un videomessaggio all'osservatorio Riparte l'Italia.

 Rea 20200926T114908Z
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LAP, 26/09/2020

 

TOP Conte: L'Italia può farcela, dobbiamo rialzarci per accelerare

 

TOP Conte: L'Italia può farcela, dobbiamo rialzarci per accelerare Roma, 26 set. (LaPresse) -

"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme. Dobbiamo

rialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima. All'Italia non manca nulla per farcela.

L'Italia non ha motivi per accontentarsi. L'Italia può, deve osare". Così il premier Giuseppe Conte,

in un videomessaggio all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia a Bologna. POL NG01 abf

261148 SET 20
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LAP, 26/09/2020

 

Recovery fund, Zingaretti: È madre di tutte le prove

 

Recovery fund, Zingaretti: È madre di tutte le prove Milano, 26 set. (LaPresse) - "La prova del

Recovery fund è la madre di tutte le prove: abbiamo oltre 250 miliardi di euro finalmente per fare

quello che per anni abbiamo chiesto". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'evento

'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia'. POL NG01 mad 261148 SET 20
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ITP, 26/09/2020

 

RECOVERY FUND: CONTE "STORICA OCCASIONE, STATO ACCELERI

SVILUPPO"

 

ZCZC IPN 157

 POL --/T

 RECOVERY FUND: CONTE "STORICA OCCASIONE, STATO ACCELERI SVILUPPO"

 ROMA (ITALPRESS) - "Il confronto continuo tra Stato, attori

 economici, sociali, cittadini, comunita' tutta ci aiuta senz'altro

 a focalizzare con maggior decisione in che modo utilizzare la

 storica occasione dei 209 miliardi ottenuti in sede europea per

 far procedere speditamente il progetto di una nuova Italia con la

 spinta del Recovery Plan". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte,

 intervenendo all'evento "#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre

 l'emergenza" organizzato a Bologna dall'osservatorio economico e

 sociale Riparte l'Italia.

 "Sul fronte economico la pandemia ha spinto verso un maggior

 protagonismo dello Stato in tutto il mondo ed e' un dovere dello

 Stato, ritengo, fare uno sforzo per proteggere cittadini, famiglie

 e imprese e accompagnarle verso una crescita, verso uno sviluppo

 sostenibile - ha evidenziato Conte -. Negli scorsi mesi ci siamo

 mossi per creare le condizioni affinche' gli investimenti si

 trasformino realmente e rapidamente da freddi numeri in bilancio

 di opere, cantieri, interventi che migliorino efficacemente e

 realmente la vita dei nostri cittadini e dei nostri territori".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 spf/fsc/red

 26-Set-20 11:50
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ADNK, 26/09/2020

 

FASE 3: ZINGARETTI, 'CE LA FAREMO SE CONTINUIAMO A RISPETTARE

REGOLE ANTI COVID' =

 

ADN0306 7 POL 0 ADN POL NAZ

       FASE 3: ZINGARETTI, 'CE LA FAREMO SE CONTINUIAMO A RISPETTARE REGOLE

ANTI COVID' =

       Bologna, 26 set. (Adnkronos) - "Non dobbiamo pensare che abbassare la

 guardia acceleri l'uscita dall'epidemia". Così Nicola Zingaretti,

 segretario del Pd e governatore del Lazio, in video collegamento con

 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire'. "Se continuiamo ad avere

 piena coscienza che il coronavirus è ancora presente ce la faremo - ha

 sottolineato Zingaretti - sono cose semplici da fare, dalle

 mascherine, all'igienizzazione delle mani, al distanziamento sociale".

       "Dobbiamo continuare ad avere precauzioni e cautele - ha aggiunto -:

 questo è il modo per continuare a vivere, lavorare e divertirsi". "Il

 virus esiste - ha sottolineato Zingaretti - e se è sotto controllo è

 perché c'erano regole rigide sul distanziamento".

       (Adl/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 11:51
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QBXB, 26/09/2020

 

++ Conte, 37% Recovery a misure Green,Superbonus oltre 2021 ++

 

ZCZC0710/SXA

 XPP20270002884_SXA_QBXB

 B POL S0A QBXB

 ++ Conte, 37% Recovery a misure Green,Superbonus oltre 2021 ++

 Transizione energetica automotive, rete idrica, edifici pubblici

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Con il superbonus edilizia al 110%

 diventa concreta la possibilita' di produrre occupazione e lavoro

 nel settore dell'edilizia, perseguendo pero' l'obiettivo

 dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento sismico delle

 abitazioni. Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il

 2021". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio

 all'evento a Bologna di Riparte l'Italia. "Con il Recovery Plan

 almeno il 37% delle risorse disponibili riguardera' investimenti

 green, quindi transizione energetica in settori strategici come

 l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il contrasto

 al dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico degli

 edifici pubblici", elenca il premier. (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:50 NNNN
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NOVA_N, 26/09/2020

 

Coronavirus: Zingaretti, rispettare regole per evitare nuova serrata

 

NOVA0058 3 INT 1 NOV POL MED

 Coronavirus: Zingaretti, rispettare regole per evitare nuova serrata

 Roma, 26 set - (Nova) - Il segretario del Partito

 democratico Nicola Zingaretti non esclude un nuovo lockdown

 perche' "se non rispettiamo le regole finiamo li'. E'

 sbagliato sostenere che abbassando il livello di guardia si

 puo' tornare a vivere". Il leader democratico lo ha

 precisato in collegamento con l'evento "Riparte l'Italia -

 insieme per ricostruire" in corso a Bologna. "La paura la si

 sconfigge solo con atteggiamenti responsabili", la nostra

 economia "non potrebbe sopportare quello che abbiamo alle

 spalle, ma non dobbiamo arrivarci, dipende da noi", ha

 aggiunto Zingaretti. (Rin)

 NNNN
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AGI, 26/09/2020

 

== Zingaretti: Next generation madre di tutte le battaglie =

 

AGI0157 3 POL 0 R01 /

 == Zingaretti: Next generation madre di tutte le battaglie =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "Questa e' la madre di tutte le

 battaglie". Cosi' Nicola Zingaretti al convegno 'Riparte

 l'Italia' risponde a una domanda sui prossimi appuntamenti

 politici per il nostro Paese e indica nel Next generation Ue la

 prova cruciale per l'Italia. "Abbiamo vinto quello che sembrava

 impossibile: la grande battaglia europea" ha detto il leader del

 Pd. Questo non significa che tutto e' a posto "perche' la

 battaglia su Recovery fund, Mes e Sure, ma soprattutto del

 Recovery fund, e' la madre di tutte le prove. Non dobbiamo

 ricostruire l'Italia che c'era, non dobbiamo rimettere indietro

 le lancette dell'orologio; quel sistema Paese non funzionava ma

 ora abbiamo oltre 250 miliardi di euro finalmente per fare

 quello che per anni abbiamo chiesto. Il Next generation Ue e' la

 madre di tutte le battaglie".  (AGI)Ted

 261152 SET 20

 NNNN
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TMN, 26/09/2020

 

Zingaretti: la stagione dei picconi è finita, ora ricostruzione

 

Zingaretti: la stagione dei picconi è finita, ora ricostruzione "C'è più stabilità ma stop a trabocchetti

contro Pd e governo non dipende da me"

Bologna, 26 set. (askanews) - Dopo le amministrative "io credo

che il sistema sia più stabile. Ma che si possa dire la parola

'fine' ai trabocchetti contro il Pd o contro il governo non

dipende da me e non lo direi". Però ora "la stagione dei picconi

è finita, siamo nella stagione della ricostruzione". Lo ha detto

il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un collegamento video

all'evento "Riparte l'Italia - insieme per ricostruire"

organizzato a Bologna.

 

"In questi paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti - ha

proseguito Zingaretti -. Non c'è dubbio che il quadro politico,

lo dico da otto mesi, si è molto rafforzato perché è stato molto

importante, un segnale politico, che la forza politica più seria,

responsabile, coerente e proiettata verso la difesa

dell'interesse del paese è stata premiata dagli italiani". (segue)

 Pat 20200926T115343Z
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ITP, 26/09/2020

 

RETE UNICA: CONTE "INVESTIRE SU INNOVAZIONE PER RILANCIO PAESE"

 

ZCZC IPN 159

 POL --/T

 RETE UNICA: CONTE "INVESTIRE SU INNOVAZIONE PER RILANCIO PAESE"

 ROMA (ITALPRESS) - "L'innovazione dovra' rimanere in cima alla

 nostra agenda per la ripresa. L'Italia del boom economico trovo'

 nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado di

 unire il Paese e favorirne la crescita. Oggi acceleriamo sul

 fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura

 digitale unica in banda ultralarga, capace di proiettare

 velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempo

 perduto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo

 all'evento "#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l'emergenza"

 organizzato a Bologna dall'osservatorio economico e sociale

 Riparte l'Italia. "Investire sulla rete unica significa fornire a

 tutti gli studenti la possibilita' di accedere a tutte le

 informazioni in maniera semplice e rapida, alla scuola di

 digitalizzarsi e rispondere alle aspettative dei nostri ragazzi. -

 ha evidenziato Conte -. Significa anche rafforzare un rapporto

 diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati,

 aprire la strada a nuove opportunita' di sviluppo nelle aree

 depresse d'Italia, dove i dati potrebbero finalmente viaggiare

 alla velocita' degli obiettivi delle imprese innovative e dei

 sogni dei nostri giovani, che sono troppo spesso costretti a

 emigrare".

 (ITALPRESS).

 spf/fsc/red

 26-Set-20 11:52
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QBXB, 26/09/2020

 

Conte, da governo pioggia bonus? No, ombrello per proteggere

 

ZCZC0719/SXA

 XPP20270002888_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Conte, da governo pioggia bonus? No, ombrello per proteggere

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "E' importante la sostenibilita'

 sociale. Non c'e' crescita se qualcuno rimane indietro senza

 protezioni, se non c'e' la stella polare della solidarieta',

 dell'inclusione a indicarci la strada giusta. Qualcuno ha

 classificato alcuni provvedimenti emergenziali del governo come

 una "pioggia di bonus", di sussidi. In realta' erano il giusto

 ombrello con cui riparare le categorie piu' esposte alla

 tempesta". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un

 videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia. (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:54 NNNN
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AGI, 26/09/2020

 

Recovery: Conte, almeno 37% risorse per investimenti 'green' =

 

AGI0160 3 POL 0 R01 /

 Recovery: Conte, almeno 37% risorse per investimenti 'green' =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "Con il Recovery plan almeno il 37%

 delle risorse disponibili riguardera' investimenti green, quindi

 transizione energetica in settori strategici come l'automotive,

 il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto

 idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici

 pubblici". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in

 un videomessaggio inviato in occasione di un convegno

 dell'osservatorio 'Riparte l'Italia. (AGI)Fed

 261155 SET 20

 NNNN
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VIS, 26/09/2020

 

Conte: "L'Italia riparte solo se riparte la scuola"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/E7KvOvJjeDo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/E7KvOvJjeDo">https://www.youtube.com/embed/E7KvOvJ

jeDo</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Conte: "L'Italia riparte solo se riparte la scuola"

 "L'Italia riparte solo se riparte la scuola". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un

videomessaggio inviato in occasione di un convegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. / Facebook

Osservatorio Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020

 NNNN
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VIS, 26/09/2020

 

Conte: "Serve welfare che metta sempre al centro la persona"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tcft4KF3TA8"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/tcft4KF3TA8">https://www.youtube.com/embed/tcft4KF3T

A8</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Conte: "Serve welfare che metta sempre al centro la persona"

 "Serve welfare che metta sempre al centro la persona". Così il presidente del Consiglio Giuseppe

Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di un convegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'.

/ Facebook Osservatorio Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020

 NNNN
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VIS, 26/09/2020

 

Recovery Plan, Conte: "37% investimenti green in settori strategici"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EX_ypK0TnfA"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/EX_ypK0TnfA">https://www.youtube.com/embed/EX_ypK

0TnfA</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Recovery Plan, Conte: "37% investimenti green in settori strategici"

 "37% del Recovery Plan destinati a investimenti green in settori strategici". Così il presidente del

Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di un convegno

dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020

 NNNN
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ADNK, 26/09/2020

 

FASE 3: CONTE, 'NON ACCONTENTIAMOCI, ITALIA PUO' E DEVE OSARE' =

 

ADN0315 7 POL 0 ADN POL NAZ

       FASE 3: CONTE, 'NON ACCONTENTIAMOCI, ITALIA PUO' E DEVE OSARE' =

       Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Ripartire significa ritrovare la fiducia

 nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme. Dobbiamo rialzarci per

 accelerare, non per stare in piedi come prima. L'Italia non ha motivi

 per accontentarsi: può e deve osare". Così il presidente del Consiglio

 Giuseppe Conte, in un videomessaggio trasmesso all'evento "Insieme per

 ricostruire - Proposte oltre l'emergenza", organizzato

 dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.

       (Ant/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 11:57

 NNNN
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ADNK, 26/09/2020

 

FASE 3: ZINGARETTI, 'NUOVO LOCKDOWN? SE NON RISPETTIAMO REGOLE

ANDIAMO A FINIRE LI'' =

 

ADN0316 7 POL 0 ADN POL RER

       FASE 3: ZINGARETTI, 'NUOVO LOCKDOWN? SE NON RISPETTIAMO REGOLE

ANDIAMO A FINIRE LI'' =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - "Non escludo nulla. Se non rispettiamo

 le regole andiamo a finire lì". Lo ha detto Nicola Zingaretti,

 segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, in collegamento

 video con l'evento 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire' in

 corso a Bologna, rispondendo a una domanda di Luca Telese su un

 eventuale nuovo lockdown.

       "Finché non ci sarà il vaccino, tornare a vivere significa rispettare

 le regole - ha aggiunto -. Il virus esiste e se la curva è sotto

 controllo è perché c'erano regole rigide sul distanziamento".

       (Adl/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 11:57

 NNNN
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ADNK, 26/09/2020

 

CORONAVIRUS: ZINGARETTI, 'ATTENDIAMO OK SPALLANZANI POI TEST

SALIVARE NELLE SCUOLE' =

 

ADN0317 7 POL 0 ADN POL RER

       CORONAVIRUS: ZINGARETTI, 'ATTENDIAMO OK SPALLANZANI POI TEST SALIVARE

NELLE SCUOLE' =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - "Noi inizieremo a sperimentare nelle

 scuole il test salivare, stiamo aspettando la validazione dello

 Spallanzani". Lo ha annunciato il segretario del Pd e presidente della

 Regione Lazio Nicola Zingaretti, in video collegamento con 'Riparte

 l'italia - insieme per ricostruire', intervistato da Luca Telese.

       "Se vogliamo tenere aperte scuole e università - ha aggiunto - è molto

 importante rispettare le regole in questi luoghi e, come ha detto il

 presidente Conte, scuola e università sono una priorità".

       (Adl/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 11:58

 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

Conte, Italia riparte solo se riparte la scuola

 

ZCZC0742/SXA

 XPP20270002894_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Conte, Italia riparte solo se riparte la scuola

 Prime settimane ordinate, nel rispetto delle regole

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Non possiamo ignorare che l'Italia

 riparte solo se riparte la scuola. Siamo in giorni cruciali. In

 queste prime settimane l'anno scolastico e' ripreso in modo

 ordinato, nel rispetto delle regole, simbolo questo, potremmo

 dire, di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Lo dice

 il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento a

 Bologna di Riparte l'Italia. (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 11:59 NNNN
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ADNK, 26/09/2020

 

**FASE 3: CONTE, 'VOGLIAMO ESTENDERE SUPERBONUS OLTRE 2021'** =

 

ADN0321 7 POL 0 ADN POL NAZ

       **FASE 3: CONTE, 'VOGLIAMO ESTENDERE SUPERBONUS OLTRE 2021'** =

       Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Con il superbonus edilizio al 110%

 diventa concreta la possibilità di produrre lavoro e occupazione nel

 settore dell'edilizia perseguendo però l'obiettivo

 dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento sismico delle

 abitazioni. Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il

 2021". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio

 trasmesso all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre

 l'emergenza", organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a

 Bologna. "Con il Recovery Plan - ha proseguito il capo dell'esecutivo

 - almeno il 37% delle risorse disponibili riguarderà investimenti

 green, quindi transizione energetica in settori strategici come

 l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il contrasto al

 dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici

 pubblici".

       (Ant/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 12:00

 NNNN

 



101

QBXB, 26/09/2020

 

++ Zingaretti, stagione picconi finita, ora ricostruire ++

 

ZCZC0747/SXA

 XPP20270002895_SXA_QBXB

 B POL S0A QBXB

 ++ Zingaretti, stagione picconi finita, ora ricostruire ++

 Recovery Fund e' la madre di tutte le battaglie

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "La stagione dei picconi e' finita,

 siamo nella stagione della ricostruzione, e io credo che sulla

 ricostruzione e sulla rinascita noi abbiamo molte piu' cose da

 dire". Cosi' il leader del Pd Nicola Zingaretti in collegamento

 video con l'evento 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire'

 a Bologna.

    "Se questo e' possibile" dice, "e' perche' abbiamo vinto quello

 che sembrava impossibile, cioe' la battaglia europea". Ma questo,

 aggiunge, non significa che tutto sia a posto perche' la

 battaglia del Mes, del Sure, ma soprattutto del Recovery Fund "e'

 la madre di tutte le prove". "Non dobbiamo ricostruire l'Italia

 che c'era, non dobbiamo rimettere indietro le lancette

 dell'orologio, quel sistema Paese non funzionava ma abbiamo

 oltre 250 miliardi di euro finalmente per fare quello che per

 anni abbiamo chiesto. Questa e' la la madre di tutte le

 battaglie". (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 12:00 NNNN
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QBXJ, 26/09/2020

 

++ Zingaretti, stagione picconi finita, ora ricostruire ++

 

ZCZC0744/SXR

 XPP20270002895_SXR_QBXJ

 B POL S57 QBXJ

 ++ Zingaretti, stagione picconi finita, ora ricostruire ++

 Recovery Fund e' la madre di tutte le battaglie

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "La stagione dei picconi e' finita,

 siamo nella stagione della ricostruzione, e io credo che sulla

 ricostruzione e sulla rinascita noi abbiamo molte piu' cose da

 dire". Cosi' il leader del Pd Nicola Zingaretti in collegamento

 video con l'evento 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire'

 a Bologna.

    "Se questo e' possibile" dice, "e' perche' abbiamo vinto quello

 che sembrava impossibile, cioe' la battaglia europea". Ma questo,

 aggiunge, non significa che tutto sia a posto perche' la

 battaglia del Mes, del Sure, ma soprattutto del Recovery Fund "e'

 la madre di tutte le prove". "Non dobbiamo ricostruire l'Italia

 che c'era, non dobbiamo rimettere indietro le lancette

 dell'orologio, quel sistema Paese non funzionava ma abbiamo

 oltre 250 miliardi di euro finalmente per fare quello che per

 anni abbiamo chiesto. Questa e' la la madre di tutte le

 battaglie". (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 12:00 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

Recovery: Conte, trasformeremo classi in luoghi innovativi

 

ZCZC0752/SXA

 XPP20270002896_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Recovery: Conte, trasformeremo classi in luoghi innovativi

 Sosterremo interventi per digitalizzare sanita' e telemedicina

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Su scuola, universita' e ricerca il

 nostro Paese non puo' accontentarsi della situazione

 pre-pandemia. Dobbiamo preparare da subito un nuovo  slancio.

 Intendiamo trasformare tutte le classi italiane in luoghi

 innovativi per l'apprendimento, collegare le scuole superiori

 alle professioni del futuro, dando agli istituti gli strumenti e

 i mezzi per creare sin da subito lavoratori digitali. Investiamo

 sui poli tematici di ricerca in ambiti come il fintech,

 agritech, promuoviamo le industrie strategiche nel settore

 aero-spaziale". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un

 videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia. " E'

 nostro obiettivo anche sostenere interventi per la

 digitalizzazione della sanita', per la telemedicina", aggiunge.

 (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 12:00 NNNN
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QBXJ, 26/09/2020

 

Recovery: Conte, trasformeremo classi in luoghi innovativi

 

ZCZC0753/SXR

 XPP20270002896_SXR_QBXJ

 R POL S57 QBXJ

 Recovery: Conte, trasformeremo classi in luoghi innovativi

 Sosterremo interventi per digitalizzare sanita' e telemedicina

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Su scuola, universita' e ricerca il

 nostro Paese non puo' accontentarsi della situazione

 pre-pandemia. Dobbiamo preparare da subito un nuovo  slancio.

 Intendiamo trasformare tutte le classi italiane in luoghi

 innovativi per l'apprendimento, collegare le scuole superiori

 alle professioni del futuro, dando agli istituti gli strumenti e

 i mezzi per creare sin da subito lavoratori digitali. Investiamo

 sui poli tematici di ricerca in ambiti come il fintech,

 agritech, promuoviamo le industrie strategiche nel settore

 aero-spaziale". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un

 videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia. " E'

 nostro obiettivo anche sostenere interventi per la

 digitalizzazione della sanita', per la telemedicina", aggiunge.

 (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 12:00 NNNN
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NOVA_N, 26/09/2020

 

Sanita': Zingaretti, tutti gli over 60 facciano vaccino antinfluenzale

 

NOVA0063 3 POL 1 NOV INT MED

 Sanita': Zingaretti, tutti gli over 60 facciano vaccino antinfluenzale

 Roma, 26 set - (Nova) - Il presidente della regione Lazio,

 Nicola Zingaretti, ha lanciato un appello: "Tutti gli over

 60 si facciano il vaccino per la normale influenza. Nella

 mia Regione, vediamo cosa dice il Consiglio di Stato, l'ho

 messo obbligatorio". Zingaretti lo ha precisato in

 collegamento con l'evento "Riparte l'Italia - insieme per

 ricostruire" in corso a Bologna e proprio perche' e' stato

 colpito dal coronavirus ha aggiunto che il vaccino

 antiinfluenzale "consente la diagnosi precoce di un

 eventuale Covid". "Io che ho avuto il Covid e ho fatto il

 vaccino, me ne sono accorto per questo", ha spiegato.

 (Rin)

 NNNN
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NOVAROMA, 26/09/2020

 

Sanita': Zingaretti, tutti gli over 60 facciano vaccino antinfluenzale

 

NOVA0029 3 POL 1 NOV INT MED

 Sanita': Zingaretti, tutti gli over 60 facciano vaccino antinfluenzale

 Roma, 26 set - (Nova) - Il presidente della regione Lazio,

 Nicola Zingaretti, ha lanciato un appello: "Tutti gli over

 60 si facciano il vaccino per la normale influenza. Nella

 mia Regione, vediamo cosa dice il Consiglio di Stato, l'ho

 messo obbligatorio". Zingaretti lo ha precisato in

 collegamento con l'evento "Riparte l'Italia - insieme per

 ricostruire" in corso a Bologna e proprio perche' e' stato

 colpito dal coronavirus ha aggiunto che il vaccino

 antiinfluenzale "consente la diagnosi precoce di un

 eventuale Covid". "Io che ho avuto il Covid e ho fatto il

 vaccino, me ne sono accorto per questo", ha spiegato.

 (Rin)

 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

Conte, ragionare su Welfare che metta al centro la persona

 

ZCZC0756/SXA

 XPP20270002897_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Conte, ragionare su Welfare che metta al centro la persona

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Dobbiamo ragionare per il futuro su

 un Welfare che metta sempre al centro la persona, la sua

 dignita', il diritto per i giovani ad avere strumenti per non

 cedere alla cultura dell'odio, della violenza, per abbracciare

 la speranza, il sogno di realizzarsi, il diritto di poter

 costruire una famiglia". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un

 videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia. (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 12:02 NNNN
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QBXJ, 26/09/2020

 

Conte, ragionare su Welfare che metta al centro la persona

 

ZCZC0757/SXR

 XPP20270002897_SXR_QBXJ

 R POL S57 QBXJ

 Conte, ragionare su Welfare che metta al centro la persona

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Dobbiamo ragionare per il futuro su

 un Welfare che metta sempre al centro la persona, la sua

 dignita', il diritto per i giovani ad avere strumenti per non

 cedere alla cultura dell'odio, della violenza, per abbracciare

 la speranza, il sogno di realizzarsi, il diritto di poter

 costruire una famiglia". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un

 videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia. (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 12:02 NNNN
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DRS, 26/09/2020

 

--CORONAVIRUS. ZINGARETTI: SE NON RISPETTIAMO REGOLE NON

ESCLUDO LOCKDOWN

 

DRS0026 3 LAV  0 DRS / WLF 

 --CORONAVIRUS. ZINGARETTI: SE NON RISPETTIAMO REGOLE NON ESCLUDO

LOCKDOWN

 (DIRE) Roma, 26 set. - Si sentirebbe di escludere un nuovo

 lockdown? "No, no, io non escludo nulla. Se non rispettiamo le

 regole andiamo a finire li'". Cosi' il segretario del Pd Nicola

 Zingaretti, intervistato a Riparte l'Italia.

    Zingaretti osserva che "si puo' costruire un equivoco e cioe'

 che riprendere a vivere significa rimuovere le precauzioni. E'

 esattamente l'opposto: se vogliamo riprendere a vivere dobbiamo

 farlo con le precauzioni. La curva e' stata tenuta a bada dalle

 regole e dal lockdown, non dalla magia o dal fatto che il virus

 era scomparso come qualcuno ha sostenuto".

   (Rai/ Dire)

 12:02 26-09-20

 NNNN
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DIRE, 26/09/2020

 

--CORONAVIRUS. ZINGARETTI: SE NON RISPETTIAMO REGOLE NON

ESCLUDO LOCKDOWN

 

DIR0333 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 --CORONAVIRUS. ZINGARETTI: SE NON RISPETTIAMO REGOLE NON ESCLUDO

LOCKDOWN

 (DIRE) Roma, 26 set. - Si sentirebbe di escludere un nuovo

 lockdown? "No, no, io non escludo nulla. Se non rispettiamo le

 regole andiamo a finire li'". Cosi' il segretario del Pd Nicola

 Zingaretti, intervistato a Riparte l'Italia.

    Zingaretti osserva che "si puo' costruire un equivoco e cioe'

 che riprendere a vivere significa rimuovere le precauzioni. E'

 esattamente l'opposto: se vogliamo riprendere a vivere dobbiamo

 farlo con le precauzioni. La curva e' stata tenuta a bada dalle

 regole e dal lockdown, non dalla magia o dal fatto che il virus

 era scomparso come qualcuno ha sostenuto".

   (Rai/ Dire)

 12:02 26-09-20

 NNNN
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ITP, 26/09/2020

 

CORONAVIRUS: ZINGARETTI "NON ESCLUDO NUOVO LOCKDOWN"

 

ZCZC IPN 173

 POL --/T

 CORONAVIRUS: ZINGARETTI "NON ESCLUDO NUOVO LOCKDOWN"

 ROMA (ITALPRESS) - "Non escludo un nuovo lockdown, se non

 rispettiamo le regole andiamo a finire li'. Per questo ripeto in

 maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le

 regole e che e' falso che si puo tornare a vivere abbassando il

 livello di guardia". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio

 e segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenendo all'evento

 "#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato

 a Bologna dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia.

 "Abbiamo visto cosa e' successo in Inghilterra, Francia, Israele,

 grandi paesi che hanno interpretato segnali positivi come la

 chiusura di un ciclo", ha aggiunto Zingaretti.

 (ITALPRESS).

 spf/fsc/red

 26-Set-20 12:01

 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

++ Zingaretti, meno movida per tenere scuole aperte ++

 

ZCZC0761/SXA

 XPP20270002898_SXA_QBXB

 B POL S0A QBXB

 ++ Zingaretti, meno movida per tenere scuole aperte ++

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Se vogliamo tenere aperte le

 scuole e le universita' e' molto importante quello che si fa

 dentro questi luoghi, ma e' anche molto importante la movida

 notturna, continuare a stringere i denti e non affollare le

 metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai. Se

 dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e

 sono d'accordo con il presidente Conte, e' la scuola e

 l'universita'".  Cosi' il leader del Pd e governatore del Lazio

 Nicola Zingaretti in collegamento video con l'evento 'Riparte

 l'italia - insieme per ricostruire' a Bologna. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 12:04 NNNN
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QBXL, 26/09/2020

 

++ Zingaretti, meno movida per tenere scuole aperte ++

 

ZCZC0762/SXR

 XPP20270002898_SXR_QBXL

 B POL S43 QBXL

 ++ Zingaretti, meno movida per tenere scuole aperte ++

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Se vogliamo tenere aperte le

 scuole e le universita' e' molto importante quello che si fa

 dentro questi luoghi, ma e' anche molto importante la movida

 notturna, continuare a stringere i denti e non affollare le

 metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai. Se

 dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e

 sono d'accordo con il presidente Conte, e' la scuola e

 l'universita'".  Cosi' il leader del Pd e governatore del Lazio

 Nicola Zingaretti in collegamento video con l'evento 'Riparte

 l'italia - insieme per ricostruire' a Bologna. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 12:04 NNNN
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QBXJ, 26/09/2020

 

++ Zingaretti, meno movida per tenere scuole aperte ++

 

ZCZC0758/SXR

 XPP20270002898_SXR_QBXJ

 B POL S57 QBXJ

 ++ Zingaretti, meno movida per tenere scuole aperte ++

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Se vogliamo tenere aperte le

 scuole e le universita' e' molto importante quello che si fa

 dentro questi luoghi, ma e' anche molto importante la movida

 notturna, continuare a stringere i denti e non affollare le

 metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai. Se

 dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e

 sono d'accordo con il presidente Conte, e' la scuola e

 l'universita'".  Cosi' il leader del Pd e governatore del Lazio

 Nicola Zingaretti in collegamento video con l'evento 'Riparte

 l'italia - insieme per ricostruire' a Bologna. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 12:04 NNNN
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QBXB, 26/09/2020

 

Fase 3: Zingaretti, prossima settimana test saliva in scuole

 

ZCZC0773/SXA

 XPP20270002901_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Fase 3: Zingaretti, prossima settimana test saliva in scuole

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Stiamo sperimentando, lo

 annunceremo la prossima settimana, per le scuole - stiamo

 aspettando la validazione dello Spallanzani - il test saliva che

 e' molto piu' semplice e molto piu' rapido e lo inizieremo a

 sperimentare innanzitutto nelle scuole". Cosi' il leader del Pd e

 governatore del Lazio Nicola Zingaretti in collegamento video

 con l'evento 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire' a

 Bologna a proposito della gestione della curva epidemica del

 coronavirus. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 12:05 NNNN
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QBXL, 26/09/2020

 

Fase 3: Zingaretti, prossima settimana test saliva in scuole

 

ZCZC0774/SXR

 XPP20270002901_SXR_QBXL

 R POL S43 QBXL

 Fase 3: Zingaretti, prossima settimana test saliva in scuole

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Stiamo sperimentando, lo

 annunceremo la prossima settimana, per le scuole - stiamo

 aspettando la validazione dello Spallanzani - il test saliva che

 e' molto piu' semplice e molto piu' rapido e lo inizieremo a

 sperimentare innanzitutto nelle scuole". Cosi' il leader del Pd e

 governatore del Lazio Nicola Zingaretti in collegamento video

 con l'evento 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire' a

 Bologna a proposito della gestione della curva epidemica del

 coronavirus. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 12:05 NNNN
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QBXJ, 26/09/2020

 

Fase 3: Zingaretti, prossima settimana test saliva in scuole

 

ZCZC0770/SXR

 XPP20270002901_SXR_QBXJ

 R POL S57 QBXJ

 Fase 3: Zingaretti, prossima settimana test saliva in scuole

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Stiamo sperimentando, lo

 annunceremo la prossima settimana, per le scuole - stiamo

 aspettando la validazione dello Spallanzani - il test saliva che

 e' molto piu' semplice e molto piu' rapido e lo inizieremo a

 sperimentare innanzitutto nelle scuole". Cosi' il leader del Pd e

 governatore del Lazio Nicola Zingaretti in collegamento video

 con l'evento 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire' a

 Bologna a proposito della gestione della curva epidemica del

 coronavirus. (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 12:05 NNNN
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ITP, 26/09/2020

 

SCUOLA: ZINGARETTI "ASPETTIAMO OK SPALLANZANI PER TEST SALIVA"

 

ZCZC IPN 175

 POL --/T

 SCUOLA: ZINGARETTI "ASPETTIAMO OK SPALLANZANI PER TEST SALIVA"

 BOLOGNA (ITALPRESS) - "Noi inizieremo a sperimentare prima di

 tutto le scuole il test della saliva, stiamo aspettando la

 validazione dello Spallanzani". Lo ha detto il presidente della

 Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenendo

 all'evento "#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l'emergenza"

 organizzato a Bologna dall'osservatorio economico e sociale

 Riparte l'Italia. "Dobbiamo capire che intorno alle scuole va

 mantenuto basso il livello di contagio - ha sottolineato

 Zingaretti - La scuola va tutelata non solo dentro l'edificio

 scolastico, ma con comportamenti individuali di tutti 24 ore al

 giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto

 nei centri urbani. Se vogliamo mantenere aperte scuole e

 universita' e' molto importante seguire le regole all'interno di

 questi luoghi, ma e' anche molto importante stringere i denti

 sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causa di

 focolai".

 (ITALPRESS).

 spf/fil/red

 26-Set-20 12:07

 NNNN

 



119

NOVA_N, 26/09/2020

 

Recovery plan: Zingaretti, madre di tutte prove, basta picconi, ora ricostruire

 

NOVA0064 3 ECO 1 NOV INT POL

 Recovery plan: Zingaretti, madre di tutte prove, basta picconi, ora ricostruire

 Roma, 26 set - (Nova) - L'alleanza tra Pd e M5s "purtroppo

 non si e' presentata alle elezioni locali" ma ora la

 "stagione dei picconi e' finita, siamo nella stagione della

 ricostruzione". Lo ha detto il segretario del Partito

 democratico Nicola Zingaretti in collegamento con l'evento

 "Riparte l'Italia - insieme per ricostruire" in corso a

 Bologna. Se sulla ricostruzione, sulla rinascita, "noi

 abbiamo molte piu' cose da dire" e' "perche' abbiamo vinto

 la grande battaglia europea che sembrava impossibile, quella

 del Recovery fund", ha precisato, che "e' la madre di tutte

 le prove". Zingaretti ha poi aggiunto che "abbiamo oltre 250

 miliardi di euro finalmente per fare quello che per anni

 abbiamo chiesto. Questa e' la madre di tutte le battaglie".

 (Rin)

 NNNN
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Conte: "Italia ha potenziale, dobbiamo osare e non accontentarci"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Uy5TB59eY7c"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/Uy5TB59eY7c">https://www.youtube.com/embed/Uy5TB5

9eY7c</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Conte: "Italia ha potenziale, dobbiamo osare e non accontentarci"

 "L'Italia ha un grande potenziale, deve osare e non accontentarsi". Così il presidente del

Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di un convegno

dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020

 NNNN
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VIS, 26/09/2020

 

Conte: "Investire su rete unica per rilancio Paese"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PZ1WZVvTAII"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/PZ1WZVvTAII">https://www.youtube.com/embed/PZ1WZ

VvTAII</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Conte: "Investire su rete unica per rilancio Paese"

 "Investire su rete unica per rilancio Paese". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un

videomessaggio inviato in occasione di un convegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. / Facebook

Osservatorio Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020

 NNNN

 



122

VIS, 26/09/2020

 

Coronavirus, Conte: "Orgoglioso di rinconoscimenti a Italia per gestione pandemia"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RmtVFSUdhBY"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/RmtVFSUdhBY">https://www.youtube.com/embed/RmtVF

SUdhBY</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Coronavirus, Conte non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza

 "Numerose testate hanno risconiciuto all'Italia di aver gestito meglio di altri l'emergenza, da

premier sono orgoglioso per i riconoscimenti. Dobbiamo essere fieri del nostro comportamento, la

nostra solidarietà della comunità". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un

videomessaggio inviato in occasione di un convegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. / Facebook

Osservatorio Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020

 NNNN
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TMN, 26/09/2020

 

*Conte: superbonus 110% oltre il 2021, risorse per green

 

*Conte: superbonus 110% oltre il 2021, risorse per green 

Roma, 26 set. (askanews) - "Con il superbonus edilizia al 110%

diventa concreta la possibilità di produrre lavoro e occuoazione

nel settore dell'edilizia perseguendo però l'obiettivo

dell'efficeintamento energentico del'adeguaamento sismico delle

abitazioni. Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il

2021". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in

un videomessaggio all'osservatorio Riparte l'Italia.

 

"Con il Recovery plan almeno il 37% delle risorse disponibili

riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in

settori strategici come l'automotive, il potenziamento della rete

idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico, l'efficientamento

energetico degli edifici pubblici", ha aggiunto Conte.

 Rea 20200926T121157Z
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Covid, Zingaretti: usciamo da tragedia se usiamo precauzioni

 

Covid, Zingaretti: usciamo da tragedia se usiamo precauzioni Dobbiamo avere ancora coscienza

che il virus è ancora tra noi

Bologna, 26 set. (askanews) - "Io credo che se continuiamo ad

avere piena coscienza che il coronavirus è ancora presente fra

noi ce la faremo" a uscire dall'emergenza sanitaria. Ma dobbiamo

"continuare ad avere precauzioni e cautele". Questo, per il

segretario del Pd, Nicola Zingaretti, è il "modo di tornare a

vivere, continuare a lavorare, a investire e anche a divertirsi".

 

"L'errore che non dobbiamo fare - ha spiegato Zingaretti in un

conleggamento video all'evento 'Riparte l'Italia' organizzato a

Bologna - è confondere l'idea che abbassare la guardia ed

eliminare le precauzioni significhi accelerare l'uscita dalla

tragedia sanitaria. E' vero l'opposto".

 

Per il segretario "il distanziamento sociale, evitare

assembramenti, mascherine e igiene delle mani devono essere le

quattro regole dalle quali non ci si può discostare. Si può

costruire su questo un equivoco: che riprendere a vivere

significa rimuovere queste protezioni. Se vogliamo riprendere a

vivere dobbiamo farlo con queste precauzioni".

 Pat 20200926T121240Z
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QBXB, 26/09/2020

 

Conte,la rete unica sara' per noi come l'autostrada del Sole

 

ZCZC0819/SXA

 XPP20270002917_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Conte,la rete unica sara' per noi come l'autostrada del Sole

 Parola d'ordine e' velocita' ma anche la sostenibilita' ambientale

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Il  confronto continuo tra Stato,

 attori economici, sociali, cittadini, comunita' tutta ci aiuta

 senz'altro a focalizzare con maggior decisione in che modo

 utilizzare la storica occasione dei 209 miliardi ottenuti in

 sede Europea per far procedere speditamente il progetto di una

 nuova Italia con la spinta del Recovery Plan. Molte delle parole

 d'ordine del manifesto del vostro Osservatorio sono le stesse

 poste alla base del lavoro che stiamo mettendo in campo in

 questi mesi: sviluppo, efficienza, sostenibilita', innovazione,

 solidarieta'". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un

 videomessaggio all'evento di Riparte l'Italia. "L'innovazione

 dovra' rimanere  in  cima alla nostra agenda per la ripresa.

 L'Italia del boom economico trovo' nell'autostrada del sole la

 risorsa e il collegamento in grado di unire  il  Paese  e

 favorirne la crescita. Oggi acceleriamo sul fronte

 dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale

 unica in  banda  ultralarga", afferma il premier. Ma "non puo'

 essere "velocita'" l'unica parola d'ordine della crescita e dello

 sviluppo di cui abbiamo  bisogno per ripartire, questo percorso

 deve essere anche sostenibile e sostenibile innanzitutto a

 livello ambientale". (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 12:15 NNNN
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Conte,la rete unica sara' per noi come l'autostrada del Sole

 

ZCZC0820/SXR

 XPP20270002917_SXR_QBXJ

 R POL S57 QBXJ

 Conte,la rete unica sara' per noi come l'autostrada del Sole

 Parola d'ordine e' velocita' ma anche la sostenibilita' ambientale

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "Il  confronto continuo tra Stato,

 attori economici, sociali, cittadini, comunita' tutta ci aiuta

 senz'altro a focalizzare con maggior decisione in che modo

 utilizzare la storica occasione dei 209 miliardi ottenuti in

 sede Europea per far procedere speditamente il progetto di una

 nuova Italia con la spinta del Recovery Plan. Molte delle parole

 d'ordine del manifesto del vostro Osservatorio sono le stesse

 poste alla base del lavoro che stiamo mettendo in campo in

 questi mesi: sviluppo, efficienza, sostenibilita', innovazione,

 solidarieta'". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un

 videomessaggio all'evento di Riparte l'Italia. "L'innovazione

 dovra' rimanere  in  cima alla nostra agenda per la ripresa.

 L'Italia del boom economico trovo' nell'autostrada del sole la

 risorsa e il collegamento in grado di unire  il  Paese  e

 favorirne la crescita. Oggi acceleriamo sul fronte

 dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale

 unica in  banda  ultralarga", afferma il premier. Ma "non puo'

 essere "velocita'" l'unica parola d'ordine della crescita e dello

 sviluppo di cui abbiamo  bisogno per ripartire, questo percorso

 deve essere anche sostenibile e sostenibile innanzitutto a

 livello ambientale". (ANSA).

      MAT

 26-SET-20 12:15 NNNN
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Conte: trasformeremo scuole, innovazione per lavoratori digitali

 

Conte: trasformeremo scuole, innovazione per lavoratori digitali "Non possiamo accontentarci di

situazione pre-pandemia"

Roma, 26 set. (askanews) - "Su scuola, università e ricerca il

nostro Paese non può accontentarsi della situazione pre-pandemia.

Dobbiamo preparare da subito un nuovo slancio. Intendiamo

trasformare tutte le classi italiane in luoghi innovativi per

l'apprendimento, collegare le scuole superiori alle professioni

del futuro, dando agli istituti gli strumenti e i mezzi per

creare sin da subito lavoratori digitali. Investiamo sui poli

tematici di ricerca in ambiti come il fintech, l'agritech,

promuoviamo le industrie strategiche nel settore aero-spaziale".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio

all'evento dell'osservatorio Riparte l'Italia. "È  nostro

obiettivo anche sostenere interventi per la digitalizzazione

della sanità, per la telemedicina. L'innovazione dovrà rimanere

in cima alla nostra agenda per la ripresa", ha assicurato Conte.

 Rea 20200926T121623Z
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ITP, 26/09/2020

 

CORONAVIRUS: MEROLA "MES VA ACCETTATO, OSTILITÀ

INCOMPRENSIBILI"

 

ZCZC IPN 177

 POL --/T

 CORONAVIRUS: MEROLA "MES VA ACCETTATO, OSTILITÀ INCOMPRENSIBILI"

 BOLOGNA (ITALPRESS) - "L'Italia in questa fase non e' sola: sta

 ripartendo con l'Europa. La nostra capacita' di collegarci a

 questa dimensione ci ha dato possibilita' di aderire a

 finanziamenti come il Recovery Fund, il Sure e il Mes che fino a

 un anno fa non potevamo nemmeno pensare di aspettarci". Lo ha

 detto il sindaco di Bologna Virginio Merola, intervenendo

 all'evento "Insieme per ricostruire-Proposte oltre l'emergenza",

 ideato dall'osservatorio economico sociale Riparte l'Italia per

 discutere e raccogliere idee per ricostruire il Paese. "Abbiamo il

 compito di non abbassare la guardia - ha proseguito Merola

 mettendo l'accento sul fatto che bisogna ancora prestare

 attenzione al virus - perche' l'indice di contagio del Covid sta

 aumentando e per ripartite e' obbligatorio evitare un altro

 lockdown. Noi dobbiamo fare tesoro dell'esperienza della nostra

 Asl per costruire un sistema di prevenzione territoriale: stiamo

 prevedendo un piano per la presenza diffusa di possibilita' di

 campionamenti sierologico e tamponi e informazioni perche' la

 vaccinazione anti influenzale quest'anno sara' ancora piu'

 importante".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 dce/fil/red

 26-Set-20 12:16
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GOVERNO. CONTE: ESTENEDEREMO SUPERBONUS EDILIZIA OLTRE IL 2021

 

DIR0364 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 GOVERNO. CONTE: ESTENEDEREMO SUPERBONUS EDILIZIA OLTRE IL 2021

 "IL 37% RISORSE RECOVERY FUND RIGUARDERÀ INVESTIMENTI GREEN"

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Con il superbonus edilizia al 110%

 diventa concreta la possibilita' di produrre occupazione e lavoro

 nel settore dell'edilizia, perseguendo pero' l'obiettivo

 dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento sismico delle

 abitazioni. Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il

 2021". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

 durante un videomessaggio all'evento Riparte L'Italia a Bologna.

    "Con il Recovery Plan- ha aggiunto Conte- almeno il 37% delle

 risorse disponibili riguardera' investimenti green, quindi

 transizione energetica in settori strategici come l'automotive,

 il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto

 idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici

 pubblici".

   (Uct/ Dire)

 12:17 26-09-20

 NNNN
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Lazio, Zingaretti: vaccino antinfluenza obbligatorio per over 60

 

Lazio, Zingaretti: vaccino antinfluenza obbligatorio per over 60 "Eccessivo zelo? Vedremo cosa

dirà il Consiglio di Stato"

Bologna, 26 set. (askanews) - Nel Lazio il vaccino antinfluenzale

per le persone che hanno più di 60 anni sarà obbligatorio. "Forse

è stato un eccesso di zelo, vedremo cosa dirà il Consiglio di

Stato". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in

un collegamento video all'evento "Riparte l'Italia - insieme per

ricostruire" organizzato a Bologna.

 

"Tutti gli over 60 quest'anno si facciano il vaccino per

l'influenza. Io nella mia Regione, forse con un eccesso di zelo

ma vedremo cosa dirà il Consiglio di Stato, l'ho messo come

obbligatorio. Ma - ha detto Zingaretti - evitare i ricoveri

inappropriati e avere una coscienza del virus al primo grado di

febbre perché hai fatto il virus antinfluenzale permette una

diagnosi precoce dell'eventuale Covid".

 Pat 20200926T121812Z
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GOVERNO. CONTE: ESTENEDEREMO SUPERBONUS EDILIZIA OLTRE IL 2021
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 GOVERNO. CONTE: ESTENEDEREMO SUPERBONUS EDILIZIA OLTRE IL 2021

 "IL 37% RISORSE RECOVERY FUND RIGUARDERÀ INVESTIMENTI GREEN"

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Con il superbonus edilizia al 110%

 diventa concreta la possibilita' di produrre occupazione e lavoro

 nel settore dell'edilizia, perseguendo pero' l'obiettivo

 dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento sismico delle

 abitazioni. Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il

 2021". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

 durante un videomessaggio all'evento Riparte L'Italia a Bologna.

    "Con il Recovery Plan- ha aggiunto Conte- almeno il 37% delle

 risorse disponibili riguardera' investimenti green, quindi

 transizione energetica in settori strategici come l'automotive,

 il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto

 idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici

 pubblici".

   (Uct/ Dire)

 12:17 26-09-20

 NNNN
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Covid:Zingaretti,economia paese non sopporterebbe altro stop
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 Covid:Zingaretti,economia paese non sopporterebbe altro stop

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Non c'e' solo il tema vita, ma la

 nostra economia non potrebbe in alcun modo sopportare un nuovo

 ciclo come quello che abbiamo alle nostre spalle. Noi non

 dobbiamo arrivarci ma questo sta tutto sulle nostre

 respoinsabilita'". Cosi' il leader del Pd e governatore del Lazio

 Nicola Zingaretti in collegamento video con l'evento a Bologna

 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire' a proposito degli

 insegnamenti del coronavirus.

    Averlo contratto, ha spiegato, gli ha insegnato "che si puo'

 avere paura, non si deve scherzare, ma si puo' sconfiggere e

 quindi la paura si sconfigge solo con atteggiamenti

 responsabili, pero' non si puo' giocare". (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 12:19 NNNN
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Covid:Zingaretti,economia paese non sopporterebbe altro stop
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 Covid:Zingaretti,economia paese non sopporterebbe altro stop

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Non c'e' solo il tema vita, ma la

 nostra economia non potrebbe in alcun modo sopportare un nuovo

 ciclo come quello che abbiamo alle nostre spalle. Noi non

 dobbiamo arrivarci ma questo sta tutto sulle nostre

 respoinsabilita'". Cosi' il leader del Pd e governatore del Lazio

 Nicola Zingaretti in collegamento video con l'evento a Bologna

 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire' a proposito degli

 insegnamenti del coronavirus.

    Averlo contratto, ha spiegato, gli ha insegnato "che si puo'

 avere paura, non si deve scherzare, ma si puo' sconfiggere e

 quindi la paura si sconfigge solo con atteggiamenti

 responsabili, pero' non si puo' giocare". (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 12:19 NNNN
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GOVERNO: ZINGARETTI "NON CREDO FINITI TRABOCCHETTI MA QUADRO

RAFFORZATO"

 

ZCZC IPN 180

 POL --/T

 GOVERNO: ZINGARETTI "NON CREDO FINITI TRABOCCHETTI MA QUADRO

RAFFORZATO"

 BOLOGNA (ITALPRESS) - "La stagione dei picconi e' finita, siamo

 nella stagione della ricostruzione. E credo che sulla

 ricostruzione e sulla rinascita abbiamo molte piu' cose da dire.

 Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che e' finito

 tutto. Il Recovery Fund e' la madre di tutte le prove. Abbiamo

 oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo

 chiesto". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e

 segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenendo all'evento

 "#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato

 a Bologna dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia.

 "Io credo che il sistema sia piu' stabile, ma non credo si possa

 dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd o contro il

 Governo, non dipende da me e non lo direi, perche' in questo Paese

 viviamo anche di questo - ha detto ancora Zingaretti - Pero' non

 c'e' dubbio, e lo dico da circa otto mesi, che il quadro politico

 si e' molto rafforzato perche' la forza politica piu' seria e

 proiettata verso gli interessi del Paese e' stata premiata dagli

 italiani". 

 (ITALPRESS).

 spf/fil/red

 26-Set-20 12:19
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Covid:Zingaretti,economia paese non sopporterebbe altro stop
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 R POL S0A QBXB

 Covid:Zingaretti,economia paese non sopporterebbe altro stop

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Non c'e' solo il tema vita, ma la

 nostra economia non potrebbe in alcun modo sopportare un nuovo

 ciclo come quello che abbiamo alle nostre spalle. Noi non

 dobbiamo arrivarci ma questo sta tutto sulle nostre

 respoinsabilita'". Cosi' il leader del Pd e governatore del Lazio

 Nicola Zingaretti in collegamento video con l'evento a Bologna

 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire' a proposito degli

 insegnamenti del coronavirus.

    Averlo contratto, ha spiegato, gli ha insegnato "che si puo'

 avere paura, non si deve scherzare, ma si puo' sconfiggere e

 quindi la paura si sconfigge solo con atteggiamenti

 responsabili, pero' non si puo' giocare". (ANSA).

      PSS

 26-SET-20 12:19 NNNN
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FASE 3: SINDACO BOLOGNA, 'LIBERTA' FA RIMA CON RESPONSABILITA'' =

 

ADN0344 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RER

       FASE 3: SINDACO BOLOGNA, 'LIBERTA' FA RIMA CON RESPONSABILITA'' =

       Bologna, 26 set. (Adnkronos) - "Libertà fa pienamente rima con

 responsabilità, una responsabilità a cui siamo chiamati e che deve

 continuare in questo autunno difficile. Detto questo, è bene che si

 parli di come ripartire e su quali obiettivi. Stiamo ripartendo, con

 l'Europa, l'Italia non è sola". Lo ha detto il sindaco di Bologna,

 Virginio Merola, aprendo l'evento 'Riparte l'italia - insieme per

 ricostruire'. "Oggi - ha aggiunto - possiamo usufruire di

 finanziamenti come Mes, Recovery Fund, Sure, che un anno fa non

 potevamo nemmeno immaginare".

       (Adl/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 12:20
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Zingaretti: no a movida per riuscire a tenere aperte le scuole

 

Zingaretti: no a movida per riuscire a tenere aperte le scuole Grande rispetto per studenti,

insegnanti e personale

Bologna, 26 set. (askanews) - "Possiamo riuscire" a continuare a

mantenere aperte le scuole, anche durante l'emergenza Covid-19,

se dentro gli istituti vengono mantenuti comportamenti corretti

in sicurezza. Ma "è molto importante quello che si fa fuori dalla

scuola" e in particolare durante "la movida notturna": dobbiamo

"continuare a stringere i denti e non affollare le metropoli di

eventi di massa che sono possibili focolai". Lo ha detto il

segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un collegamento video

all'evento "Riparte l'Italia - insieme per ricostruire"

organizzato a Bologna.

 

"Possiamo riuscire a tenere aperte le scuole - ha detto

Zingaretti - soprattutto se intorno alle scuole capiamo che è

molto importante tenere bassi i livelli dei contagi. La scuola va

tutelata non solo per quello che avviene dentro l'edificio

scolastico, ma con comportamenti individuali di tutti 24 ore al

giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto

nei centri urbani".

 

"Se vogliamo tenere aperte le scuole e le università - ha

proseguito - è molto importante quello che si fa dentro questi

luoghi ma è anche molto importante la movida notturna o

continuare a stringere i denti e non affollare le metropoli di

eventi di massa che sono possibili focolai". Il primo punto da

salvaguardare è la scuola e l'università: "anche perché gli

studenti i professori e il personale della scuola stanno correndo

grandi pericoli e dobbiamo loro un grande rispetto". (segue)

 Pat 20200926T122603Z
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Zingaretti: prossima settimana ok Spallanzani per test saliva

 

Zingaretti: prossima settimana ok Spallanzani per test saliva "Sarà più semplice e rapido, lo

useremo per le scuole"

Bologna, 26 set. (askanews) - "La prossima settimana annunceremo

per le scuole il test a saliva". Ma "stiamo aspettando la

validazione dello Spallanzani". Lo ha anticipato Nicola

Zingaretti, segretario Pd e presidente della Regione Lazio, in un

colegamento con l'osservatorio Riparte l'Italia. Sarà un test

"molto più semplice e più rapido e lo inizieremo a sperimentare

innanzitutto nelle scuole".

 Pat 20200926T122823Z
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FASE 3: ZINGARETTI, 'STAGIONE PICCONI E' FINITA, ORA RICOSTRUZIONE' =

 

ADN0357 7 POL 0 ADN POL NAZ RLA

       FASE 3: ZINGARETTI, 'STAGIONE PICCONI E' FINITA, ORA RICOSTRUZIONE' =

       Bologna, 26 set. (Adnkronos) - "La stagione dei picconi è finita,

 siamo nella stagione della ricostruzione e credo che sulla

 ricostruzione abbiamo molte più cose da dire, anche perché se è

 possibile è perché abbiamo vinto quello che sembrava impossibile, la

 grande battaglia europea". Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd e

 governatore del Lazio, in video collegamento con 'Riparte l'italia -

 insieme per ricostruire'.

       "Questo significa che è tutto a posto? No - ha aggiunto -, perché la

 battaglia del Recovery Fund, del Mes, del Sure e del programma sulla

 cassa integrazione, ma soprattutto del Recovery Fund, che a me piace

 chiamare Next Generation come dice l'Europa, è la madre di tutte le

 prove".

       "Noi non dobbiamo ricostruire l'Italia che c'era - ha precisato

 Zingaretti -, non dobbiamo rimettere indietro le lancette

 dell'orologio: quel sistema paese non funzionava ma abbiamo oltre 250

 miliardi di euro, finalmente, per fare quello che per anni abbiamo

 chiesto. Questa è la madre di tutte le battaglie".

       (Adl/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 12:29

 NNNN
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Coronavirus, Zingaretti: "Per uscirne non abbassare la guardia"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HYFmWfXvpuE"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/HYFmWfXvpuE">https://www.youtube.com/embed/HYFm

WfXvpuE</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Coronavirus, Zingaretti: "Per uscirne non abbassare la guardia"

 "Non dobbiamo pensare che abbassare la guardia acceleri l'uscita dall'epidemia". Così il

segretario del Pd e governatore del Lazio,Nicola Zingaretti, intervenendo al convegno di 'Riparte

l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020

 NNNN

 



141

VIS, 26/09/2020

 

Coronavirus, Zingaretti: "Se non vogliamo tornare a lockdown rispettiamo le regole"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3tX4Az_cCN0"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/3tX4Az_cCN0">https://www.youtube.com/embed/3tX4Az_

cCN0</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Coronavirus, Zingaretti: "Se non vogliamo tornare a lockdown rispettiamo le regole"

 "Se non vogliamo tornare a lockdown rispettiamo le regole". Così il segretario del Pd e

governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook

Osservatorio Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020

 NNNN
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GOVERNO. CONTE: PAESE RIPARTE SOLO SE RIPARTE LA SCUOLA

 

DIR0388 3 EDU  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 GOVERNO. CONTE: PAESE RIPARTE SOLO SE RIPARTE LA SCUOLA

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Non possiamo ignorare che l'Italia

 riparte solo se riparte la scuola. Siamo in giorni cruciali. In

 queste prime settimane l'anno scolastico e' ripreso in modo

 ordinato, nel rispetto delle regole, simbolo questo, potremmo

 dire, di un'Italia che si rialza e riprende a correre".  Lo ha

 detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte durante un

 videomessaggio all'evento Riparte L'Italia a Bologna.

    "Dobbiamo programmare, preparare da subito un nuovo slancio-

 ha aggiunto Conte- Intendiamo trasformare tutte le classi

 italiane in luoghi innovativi per l'apprendimento, collegare le

 scuole superiori alle professioni del futuro, dando agli istituti

 gli strumenti e i mezzi per creare sin da subito lavoratori

 digitali".

   (Uct/ Dire)

 12:40 26-09-20

 NNNN
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GOVERNO. CONTE: PAESE RIPARTE SOLO SE RIPARTE LA SCUOLA

 

DRS0031 3 LAV  0 DRS / WLF 

 GOVERNO. CONTE: PAESE RIPARTE SOLO SE RIPARTE LA SCUOLA

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Non possiamo ignorare che l'Italia

 riparte solo se riparte la scuola. Siamo in giorni cruciali. In

 queste prime settimane l'anno scolastico e' ripreso in modo

 ordinato, nel rispetto delle regole, simbolo questo, potremmo

 dire, di un'Italia che si rialza e riprende a correre".  Lo ha

 detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte durante un

 videomessaggio all'evento Riparte L'Italia a Bologna.

    "Dobbiamo programmare, preparare da subito un nuovo slancio-

 ha aggiunto Conte- Intendiamo trasformare tutte le classi

 italiane in luoghi innovativi per l'apprendimento, collegare le

 scuole superiori alle professioni del futuro, dando agli istituti

 gli strumenti e i mezzi per creare sin da subito lavoratori

 digitali".

   (Uct/ Dire)

 12:40 26-09-20

 NNNN

 



144

ADNK, 26/09/2020

 

ELEZIONI: ZINGARETTI, 'FINE TRABOCCHETTI CONTRO PD E GOVERNO? IO

NON LO DIREI' =

 

ADN0381 7 POL 0 ADN POL RER

       ELEZIONI: ZINGARETTI, 'FINE TRABOCCHETTI CONTRO PD E GOVERNO? IO NON LO

DIREI' =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - "Credo che il sistema sia più stabile

 ma che si possa mettere la parola fine ai trabocchetti non dipende da

 me e non lo direi perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e

 trabocchetti. Ma non c'è dubbio che il quadro politico si è molto

 rafforzato". Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd, in video

 collegamento con 'Riparte l'Italia - insieme per ricostruire',

 intervistato da Luca Telese.

       (Adl/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 12:52

 NNNN
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SCUOLA: ZINGARETTI, 'PER TENERE APERTI ISTITUTI E ATENEI MENO

MOVIDA NOTTURNA' =

 

ADN0383 7 POL 0 ADN POL RER

       SCUOLA: ZINGARETTI, 'PER TENERE APERTI ISTITUTI E ATENEI MENO MOVIDA

NOTTURNA' =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - "Se vogliamo tenere aperte le scuole e

 le università è molto importante quello che si fa dentro questi

 luoghi, il rispetto delle regole, ma è anche molto importante la

 movida notturna, continuare a stringere i denti e non affollare le

 metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai". Lo ha detto

 Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio,

 in collegamento video con l'evento 'Riparte l'italia - insieme per

 ricostruire' in corso a Bologna.

       (Adl/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 12:53

 NNNN
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CORONAVIRUS: ZINGARETTI, 'TUTTI GLI OVER 60 FACCIANO IL VACCINO

ANTINFLUENZALE' =

 

ADN0385 7 POL 0 ADN POL RER

       CORONAVIRUS: ZINGARETTI, 'TUTTI GLI OVER 60 FACCIANO IL VACCINO

ANTINFLUENZALE' =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - "Tutti gli over 60 facciano il vaccino

 per l'influenza. Io nella mia regione l'ho messo obbligatorio". Così

 Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio,

 intervenuto in collegamento video all'evento 'Riparte l'italia -

 insieme per ricostruire' in corso a Bologna.

       "Avere la coscienza del virus al primo grado di febbre consente una

 diagnosi precoce del Covid - ha aggiunto Zingaretti -. Parlo io che me

 ne sono accorto proprio per questo motivo".

       (Adl/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 12:54

 NNNN

 



147

ADNK, 26/09/2020

 

FASE 3: ZINGARETTI, 'NOSTRA ECONOMIA NON POTREBBE SOPPORTARE

UN NUOVO STOP' =

 

ADN0392 7 POL 0 ADN POL RER

       FASE 3: ZINGARETTI, 'NOSTRA ECONOMIA NON POTREBBE SOPPORTARE UN

NUOVO STOP' =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - "Non c'è solo il tema della vita: la

 nostra economia non potrebbe in alcun modo sopportare un nuovo ciclo

 come quello che abbiamo alle nostre spalle. Noi non dobbiamo arrivarci

 ma questo sta tutto sulle nostre responsabilità". Così Nicola

 Zingaretti, segretario del Pd e governatore del Lazio, in video

 collegamento con 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire',

 rispondendo a una domanda sugli insegnamenti appresi dal coronavirus.

       "Si può avere paura - ha spiegato Zingaretti -, non si deve scherzare

 ma si può sconfiggere. La paura la si sconfigge con comportamenti

 responsabili. Però non si può giocare".

       (Adl/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 12:56
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Conte: innovazione e sostenibilità sociale per una nuova Italia - VIDEO

 

Conte: innovazione e sostenibilità sociale per una nuova Italia - VIDEO Per la ripartenza

"dobbiamo osare", "non dobbiamo disunirci"

Milano, 26 set. (askanews) - "Non dobbiamo disunirci nella fase

cruciale della ricostruzione.

Credo che possiamo vincere anche la sfida della ripartenza. Il

confronto ci aiuta a focalizzare in che modo usare la storica

occasione dei 209 miliardi Ue per far procedere il progetto di

una nuova Italia con la spinta del recovery plan". Lo ha detto il

presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un messaggio

all'Osservatorio Riparte l'Italia.

 

Conte ha elencato scuola, innovazione tecnologica,

digitalizzazione a ambiente come punti chiave per ripartire,

annunciando anche nei prossimi giorni un decreto sblocca cantieri.

 

Il 30% delle risorse del recovery plan riguarderà progetti

ambientali. "Altrettanto importante è la sostenibilità sociale,

ha detto, non c'è crescita se qualcuno rimane indietro senza

protezione".

 

"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che

l'Italia ha un potenziale enorme. Dobbiamo rialzarci per

accelerare, non per restare in piedi come prima.

All'Italia non manca nulla per farcela, l'Italia non ha motivi

per accontentarsi, l'Itali può e deve osare", ha concluso.

 

Il video sul sito askanews.it

 Lnu 20200926T130318Z
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO =

 

ADN0442 7 FDG 0 ADN FDI NAZ

       NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO =

       (Adnkronos) - Roma. "Veniamo da mesi molto difficili. Abbiamo

 combattuto e ancora stiamo affrontando una pandemia sconosciuta. Nei

 giorni scorsi autorevoli testate hanno riconosciuto all'Italia la

 capacità di aver gestito meglio di altri Paesi l'emergenza, tenendo

 sotto controllo l'epidemia. Da presidente del Consiglio sono

 orgoglioso di questi riconoscimenti". Lo ha detto il premier Giuseppe

 Conte in un videomessaggio inviato all'evento "Insieme per ricostruire

 - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte

 l'Italia" a Bologna. "Dobbiamo essere tutti fieri del comportamento

 esemplare dimostrato da tutta la comunità italiana", ha sottolineato

 Conte. (segue)

       (Pol/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 13:06
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (2) =

 

ADN0443 7 FDG 0 ADN FDI NAZ

       NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (2) =

       (Adnkronos) - Roma. "Possiamo vincere sfida della ripartenza". Così il

 premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento

 'Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza' organizzato

 dall'Osservatorio 'Riparte l'Italia' a Bologna. "L'Italia riparte solo

 se riparte la scuola. Siamo in giorni cruciali, l'anno scolastico è

 ripreso in maniera ordinata nel rispetto delle regole" ma "su scuola,

 università e ricerca il nostro Paese non può accontentarsi della

 situazione pre-pandemia. Dobbiamo preparare da subito un nuovo

 slancio", spiega. "Non disuniamoci nella fase cruciale della

 ricostruzione", l'invito del premier, "non accontentiamoci, Italia può

 e deve osare", sprona ancora Conte, che si dice "orgoglioso per i

 riconoscimenti sulla gestione della pandemia". "Veniamo da mesi molto

 difficili. Abbiamo combattuto e ancora stiamo affrontando una pandemia

 sconosciuta. Nei giorni scorsi autorevoli testate hanno riconosciuto

 all'Italia la capacità di aver gestito meglio di altri Paesi

 l'emergenza, tenendo sotto controllo l'epidemia. Da presidente del

 Consiglio sono orgoglioso di questi riconoscimenti", ha spiegato,

 aggiungendo: "Dobbiamo essere tutti fieri del comportamento esemplare

 dimostrato da tutta la comunità italiana". "Non dobbiamo disunirci,

 sfilacciarci nella fase cruciale della ricostruzione. Oltre alla sfida

 della resilienza possiamo vincere anche quella della ripartenza",

 avverte Conte. "Sul fronte economico - spiega ancora il premier - la

 pandemia ha spinto verso un maggiore protagonismo dello Stato in tutto

 il mondo ed è un dovere dello Stato fare uno sforzo per proteggere

 cittadini, famiglie e imprese e accompagnarle verso uno sviluppo

 sostenibile". Sul fronte delle infrastrutture, "in questi giorni

 firmerò un decreto per individuare i cantieri che avranno un percorso

 accelerato e relativi commissari. Ma non può essere velocità l'unica

 parola d'ordine della crescita. Questo percorso deve essere anche

 sostenibile"."Con il superbonus edilizio al 110% diventa concreta la

 possibilità di produrre lavoro e occupazione nel settore dell'edilizia

 perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento energetico.

 Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021", ha

 proseguito il presidente del Consiglio. "Qualcuno ha classificato

 alcuni provvedimenti emergenziali del governo come una pioggia di



 bonus, in realtà erano il giusto ombrello con cui riparare le

 categorie più esposte alla tempesta", ha aggiunto. Sulle Tlc,

 "l'innovazione dovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la

 ripresa. L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la

 risorsa capace di unire il Paese e favorirne la crescita. Oggi

 acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro:

 un'infrastruttura digitale unica in banda ultralarga, capace di

 proiettare velocemente il nostro Paese in avanti recuperando il

 terreno perduto". (segue)

       (Pol/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 13:06
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (3) =

 

ADN0444 7 FDG 0 ADN FDI NAZ

       NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (3) =

       (Adnkronos) - Roma. "Sul fronte economico la pandemia ha spinto verso

 un maggiore protagonismo dello Stato in tutto il mondo ed è un dovere

 dello Stato fare uno sforzo per proteggere cittadini, famiglie e

 imprese e accompagnarle verso uno sviluppo sostenibile". Lo ha detto

 il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento

 "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato

 dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna. (segue)

       (Pol/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 13:06

 NNNN
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (10) =

 

ADN0451 7 FDG 0 ADN FDI NAZ

       NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (10) =

       (Adnkronos) - Roma. "In questi giorni firmerò un decreto per

 individuare i cantieri che avranno un percorso accelerato e relativi

 commissari. Ma non può essere velocità l'unica parola d'ordine della

 crescita. Questo percorso deve essere anche sostenibile". Lo ha detto

 il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento

 "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato

 dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna. "Con il superbonus

 edilizio al 110% diventa concreta la possibilità di produrre lavoro e

 occupazione nel settore dell'edilizia perseguendo però l'obiettivo

 dell'efficientamento energetico. Intendiamo estendere questo strumento

 anche oltre il 2021", ha proseguito il presidente del Consiglio.

       (Pol/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 13:06
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VIS, 26/09/2020

 

Coronavirus, Zingaretti: "Scuola e università primi punti da salvaguardare"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Q4n1pjs2hWg"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/Q4n1pjs2hWg">https://www.youtube.com/embed/Q4n1pjs

2hWg</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Coronavirus, Zingaretti: "Scuola e università primi punti da salvaguardare"

 "Scuola e università primi punti da salvaguardare". Così il segretario del Pd e governatore del

Lazio,Nicola Zingaretti, intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio

Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020

 NNNN
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VIS, 26/09/2020

 

Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo lì"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vSgf9IChvWY"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/vSgf9IChvWY">https://www.youtube.com/embed/vSgf9ICh

vWY</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo lì"

 "Lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo lì". Così il segretario del Pd e governatore del

Lazio,Nicola Zingaretti, intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio

Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020

 NNNN
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+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 13.00 +++
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 +++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 13.00 +++

    (ANSA) - ROMA, 26 SET -

    CONTE, DOBBIAMO OSARE, RIALZARCI PER ACCELERARE

    NON DISUNIRCI E' CRUCIALE. PRESTO CANTIERI E BANDA LARGA

 "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia

 ha un potenziale enorme: dobbiamo rialzarci per accelerare, non

 per stare in piedi come prima. L'Italia puo', deve osare". Lo ha

 detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento

 a Bologna di Riparte l'Italia, sottolineando che "non dobbiamo

 disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della

 ricostruzione" post Covid e annunciando che "in questi giorni

 firmero' un decreto per individuare i cantieri da accelerare e i

 relativi commissari". "Oggi - ha aggiunto - acceleriamo sul

 fronte dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura

 digitale unica in banca ultra larga, capace di proiettare

 velocemente il Paese in avanti, recuperando il terreno perduto".

 Per il segretario del Pd Zingaretti "la stagione dei picconi e'

 finita, siamo nella stagione della ricostruzione.

 ---.

    VERSO IL NO DEL CTS ALLA RIAPERTURA DEGLI STADI

    ZINGARETTI, SENZA RISPETTO REGOLE SI TORNA AL LOCKDOWN

 Nessuna deroga all'apertura degli stadi, perche' non ci sono le

 condizioni epidemiologiche. E' questa, secondo quanto si

 apprende, la linea che il Comitato tecnico scientifico ribadira'

 nella riunione in programma oggi, dopo l'approvazione delle

 linee guida da parte delle Regioni che prevedono un aumento

 della capienza al 25% degli impianti. Secondo gli esperti, per

 poter rivedere le misure bisognera' attendere almeno la meta' di

 ottobre, quando saranno piu' definiti gli effetti della

 riapertura delle scuole sull'andamento della curva del virus. Il

 segretario Dem Zingaretti avverte: "Se non rispettiamo le

 regole andiamo a finire" a un nuovo lockdown" e chiede meno

 movida per poter tenere aperte scuole e universita'.

 ---.



    MALTEMPO SULL'ITALIA, OLTRE MILLE INTERVENTI DEI POMPIERI

    LA NEVE SUI MONTI, TROMBE D'ARIA. CHIUSE LE SCUOLE A NAPOLI

 Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia, con situazioni

 critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Sono

 stati piu' di mille gli interventi di soccorso effettuati dai

 vigili del fuoco. Particolarmente coinvolte Lombardia, Emilia

 Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Prima neve in

 Piemonte, in Valtellina, sui monti della bergamasca e

 sull'Appennino parmense. Trombe d'aria a Rosignano, nel

 Livornese, a Salerno, e a Gioia Tauro in Calabria. Una pioggia

 torrenziale ha messo in ginocchio il traffico di Napoli, dove le

 scuole anche oggi rimangono chiuse.

 ---.

     SCUOLA: ENTRO LA PROSSIMA SETTIMANA TUTTI SUPPLENTI IN AULA

     SINDACATI, NOMINATI SOLO IL 50%, RITARDI RISPETTO AL PASSATO

 Verra' completata entro la prossima settimana la nomina dei

 supplenti annuali da parte degli uffici scolastici territoriali.

 Poi bisognera' nominare il cosiddetto 'organico Covid', che e'

 personale in piu' - docente, tecnico e ausiliario - a tempo

 determinato, per garantire il distanziamento e le compresenze,

 soprattutto nella scuola dell'infanzia e primaria, e che verra'

 nominato dai dirigenti scolastici. E' quello che si apprende dal

 ministero dell'Istruzione. I sindacati pero' contestano questa

 ricostruzione: per la Cisl e' stato nominato finora meno del 50%

 del personale precario e si e' in ritardo rispetto agli anni

 scorsi.

 ---.

    L'AGGRESSORE DI PARIGI, NON SOPPORTAVO CARICATURE MAOMETTO

    FERMATE FINORA 7 PERSONE, ANCHE UN COINQUILINO DEL GIOVANE

 Il pachistano di 18 anni che ieri con una mannaia ha ferito due

 persone davanti la vecchia sede di Charlie Hebdo ha confessato

 di averlo fatto perche' "non sopportava le caricature del profeta

 Maometto" pubblicate di nuovo di recente dal giornale satirico.

 Lo hanno riferito fonti vicine all'inchiesta. Sette finora le

 persone fermate, nella notte anche un ex coinquilino

 dell'aggressore.

 ---.

    IL PREMIER DESIGNATO DEL LIBANO ABBANDONA L'INCARICO

    PAESE ANCORA PARALIZZATO QUASI 2 MESI DOPO ESPLOSIONI BEIRUT

 Il premier designato del Libano ha rinunciato all'incarico di

 formare un nuovo governo, a quasi due mesi dalle dimissioni del



 precedente esecutivo, a causa del disastro al porto di Beirut.

 Mustapha Adib ha comunicato la sua decisione in un discorso alla

 televisione, dopo una lunga e infruttuosa serie di colloqui con

 le forze politiche. A dispetto delle pressioni della comunita'

 ---.

    CAUSA COVID RISCHIO BOOM LAVORATORI IN NERO, ORA 3,3MILIONI

    CGIA MESTRE, ENTRO FINE ANNO A RISCHIO 3,6 MILIONI DI POSTI

 La crisi determinata dal Covid 19 potrebbe far "esplodere" in

 Italia l'esercito degli abusivi e dei lavoratori in nero. Stando

 alle previsioni dell'Istat, infatti, entro la fine del 2020

 circa 3,6 milioni di persone rischiano di perdere il posto di

 lavoro. Lo rileva la Cgia la quale segnala che una parte di

 questi esuberi verra' di sicuro "assorbita" dall'economia

 sommersa. In Italia ci sono 3,3 milioni di occupati in nero (38%

 nelle regioni del Sud) e, producono 78,7 miliardi di euro di

 valore aggiunto sommerso. internazionale.

 ---.

    MOTO: E' UFFICIALE, ROSSI IN YAMAHA PETRONAS NEL 2021

    VALENTINO CON MORBIDELLI: 'FELICE, ANCORA VOGLIA DI GUIDARE'

 Valentino Rossi, che gia' aveva annunciato il divorzio con la

 Yamaha ufficiale alla fine di questa stagione, correra' nel 2021

 nel team Yamaha. Lo ha reso noto nel corso del weekend del Gp

 della Catalunya a Montmelo' la stessa scuderia. Il pilota

 pesarese affianchera' l'altro pilota italiano Franco Morbidelli.

 "Ho pensato molto prima di prendere questa decisione - ha

 commentato Rossi - ma "ho ancora voglia di guidare".

      RED
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Governo, Zingaretti: "Ora più stabile ma non escludo trabocchetti"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lKkRe-Jkdlo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/lKkRe-Jkdlo">https://www.youtube.com/embed/lKkRe-

Jkdlo</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Governo, Zingaretti: "Ora più stabile ma non escludo trabocchetti"

 "Credo che il sistema sia più stabile, ma che si possa mettere la parola fine ai trabocchetti contro

il Pd non posso dirlo io. Ma il quadro politico si è stabilizzato perché la forza politica più coerente

ha avuto ottimi risultati". Così il segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti,

intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020
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VIS, 26/09/2020

 

Zingaretti: "Finita stagione picconi, ora ricostruzione"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lKkRe-Jkdlo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/lKkRe-Jkdlo">https://www.youtube.com/embed/lKkRe-

Jkdlo</a>

 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020

 Zingaretti: "Finita stagione picconi, ora ricostruzione"

 "Non c'è dubbio che il quadro politico si è rafforzato. Anche le opposizioni cambieranno: la

stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione della ricostruzione". Così il segretario del Pd e

governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook

Osservatorio Riparte l'Italia

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 26 SET 2020
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ITP, 26/09/2020

 

== CONTE "RIPARTIRE GRAZIE A POTENZIALE ENORME, ITALIA DEVE

OSARE" ==

 

ZCZC IPN 220

 POL --/T

 == CONTE "RIPARTIRE GRAZIE A POTENZIALE ENORME, ITALIA DEVE OSARE" ==

 ROMA (ITALPRESS) - "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel

 fatto che l'Italia ha un potenziale enorme. Dobbiamo rialzarci per

 accelerare, non per stare in piedi come prima. All'Italia non

 manca nulla per farcela, l'Italia non ha motivi per accontentarsi,

 l'Italia puo', deve osare". Questo l'invito del presidente del

 Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto, in video, all'evento

 "#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l'emergenza", organizzato

 oggi a Bologna dall'Osservatorio economico e sociale 'Riparte

 l'Italia'. "Con l'Osservatorio vi siete posti l'obiettivo di

 offrire un contributo, di indicare delle direttrici per migliorare

 la nostra vita collettiva 'oltre l'emergenza' - ha evidenziato

 Conte - Io penso che queste iniziative siano necessarie per dare

 vita a stimoli, a impulsi di cui abbiamo bisogno per ripartire

 insieme".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 spf/fsc/red

 26-Set-20 13:31
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== CONTE "RIPARTIRE GRAZIE A POTENZIALE ENORME, ITALIA DEVE

OSARE" ==-2-

 

ZCZC IPN 221

 POL --/T

 == CONTE "RIPARTIRE GRAZIE A POTENZIALE ENORME, ITALIA DEVE OSARE" ==-2-

 Si riparte, ha sottolineato il premier, dallo "spirito di

 solidarieta' e il senso di comunita' che ci hanno unito nei mesi

 piu' difficili della pandemia. Non dobbiamo disunirci e

 sfilacciarci nella fase cruciale della ricostruzione", ma anche

 dai "209 miliardi ottenuti in sede europea per far procedere

 speditamente il progetto di una 'nuova Italia', con la spinta del

 Recovery Plan". Si tratta, ha detto Conte, di una "storica

 occasione" nella quale sara' necessario "il confronto continuo fra

 Stato, attori economici e sociali, cittadini e comunita'". Tra gli

 obiettivi chiariti dal premier, puntare su una "maggiore

 efficienza della macchina amministrativa", come previsto dal

 decreto Semplificazioni, "che ci consentira' di non disperdere

 risorse ed energie nei rivoli della burocrazia in un momento cosi'

 cruciale". E ancora un "decreto per individuare i cantieri che

 avranno un percorso accelerato e i relativi commissari" che

 "firmero' in questi giorni, il "superbonus edilizia al 110%" che

 "intendiamo estendere oltre il 2021", e investimenti green come

 "l'automotive, il potenziamento della rete idrica e il contrasto

 al dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico degli

 edifici pubblici".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 spf/fsc/red

 26-Set-20 13:31
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ITP, 26/09/2020

 

==ZINGARETTI "NON ESCLUDO NUOVO LOCKDOWN, TEST SALIVARE IN

SCUOLE"==

 

ZCZC IPN 229

 POL --/T

 ==ZINGARETTI "NON ESCLUDO NUOVO LOCKDOWN, TEST SALIVARE IN SCUOLE"==

 BOLOGNA (ITALPRESS) - "Per riprendere a vivere, c'e' bisogno delle

 quattro precauzioni necessarie: distanziamento sociale, evitare

 assembramenti, mascherine e igiene delle mani e degli ambienti.

 Fino a quando non ci sara' il vaccino, tornare a vivere significa

 rispettare sempre queste regole. L'aumento delle ultime settimane

 significa che il virus esiste e non va sottovalutato". E' la

 raccomandazione del presidente della Regione Lazio e segretario

 del Pd Nicola Zingaretti, in collegamento video all'evento

 organizzato dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte

 l'Italia", a Bologna. Zingaretti, intervistato da Luca Telese, ha

 voluto ribadire l'importanza delle norme precauzionali,

 fondamentali per evitare "un nuovo lockdown" che ha detto, "non

 escludo se non rispettiamo le regole". Zingaretti e' stato tra i

 primi esponenti politici a rimanere, in prima persona, colpito dal

 Covid-19, esperienza che gli ha insegnato che "non si puo'

 scherzare, che si puo' avere paura ma che si puo' sconfiggere.

 L'economia - ha precisato - non potra' vivere un altro ciclo come

 quello di marzo. Siamo stati bravissimi come italiani a capire il

 momento e in questi contesti siamo i piu' bravi di tutti".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 spf/fil/red

 26-Set-20 13:37
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ITP, 26/09/2020

 

ZINGARETTI "SU VACCINO ANTINFLUENZALE OBBLIGATORIO FORSE

ECCESSO ZELO"

 

ZCZC IPN 236

 POL --/T

 ZINGARETTI "SU VACCINO ANTINFLUENZALE OBBLIGATORIO FORSE ECCESSO ZELO"

 BOLOGNA (ITALPRESS) - "Vorrei fare un appello: tutti gli Over 60,

 quest'anno, facciano il vaccino influenzale. Nella mia Regione,

 forse con eccesso di zelo in attesa del parere del Consiglio di

 Stato, l'ho messo come obbligatorio. Ma avere un modo per evitare

 ricoveri inappropriati, in modo da capire diagnosi precoce sul

 Covid, e' molto importante. Io capii di avere il Covid alle prime

 linee di febbre proprio perche' ero vaccinato". Lo ha detto il

 segretario Pd e presidente della Regione Lazio all'evento

 organizzato dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte

 l'Italia", a Bologna.

 (ITALPRESS).

 spf/fil/red
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+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

 

ZCZC0859/SX4
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 R POL S04 QBXI

 +++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

    (ANSA) - ROMA, 26 SET -

    CONTE, DOBBIAMO OSARE, RIALZARCI PER ACCELERARE

    NON DISUNIRCI E' CRUCIALE. PRESTO CANTIERI E BANDA LARGA

 "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia

 ha un potenziale enorme: dobbiamo rialzarci per accelerare.

 L'Italia puo', deve osare". In un videomessaggio all'evento a

 Bologna di 'Riparte l'Italia', Conte ha sottolineato che "non

 dobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della

 ricostruzione" post Covid.  "In questi giorni - ha annunciato -

 firmero' un decreto per individuare i cantieri da accelerare e i

 relativi commissari". "Oggi - ha aggiunto - acceleriamo sul

 fronte dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura

 digitale unica in banda ultra larga, capace di proiettare

 velocemente il Paese in avanti, recuperando il terreno perduto".

 Per Zingaretti "la stagione dei picconi e' finita, siamo nella

 stagione della ricostruzione.

 ---.

    ZINGARETTI, SENZA RISPETTO REGOLE SI TORNA AL LOCKDOWN

    VERSO IL NO DEL CTS ALLA RIAPERTURA DEGLI STADI

 Il segretario Dem Zingaretti avverte: "Se non rispettiamo le

 regole andiamo a finire" a un nuovo lockdown" e chiede meno

 movida per poter tenere aperte scuole e universita'. Nessuna

 deroga all'apertura degli stadi, perche' non ci sono le

 condizioni epidemiologiche. E' questa la linea che il Comitato

 tecnico scientifico ribadira' nella riunione in programma oggi,

 a proposito delle linee guida della Conferenza delle regioni che

 prevedono un aumento della capienza al 25% degli impianti. Per

 gli esperti, per rivedere le misure bisogna attendere almeno la

 meta' di ottobre, quando saranno piu' definiti gli effetti della

 riapertura delle scuole sull'andamento della curva del virus.

  ---.

    ALLARME PEDIATRI: 5 GIORNI PER TAMPONI, RISCHIO BLOCCO TOTALE

    FEDERFARMA, MANCANO 1,25 MILIONI DOSI VACCINI ANTINFUENZA



 La procedura che serve per rilevare l'eventuale positivita' al

 SarsCov2 di bambini e ragazzi che frequentano le scuole "non sta

 funzionando. Tra la richiesta del tampone da parte del pediatra

 e l'arrivo del risultati i tempi, in media 5 giorni, sono troppo

 lunghi". Denuncia la "criticita' inaccettabile" il presidente

 della Federazione medici pediatri (Fimp) Paolo Biasci che

 ammonisce: o le regioni impegnano piu' risorse o "si bloccano le

 famiglie ed il Paese". Federfarma torna a denunciare la mancanza

 di dosi di vaccino anti-influenzale. Da Palermo il presidente

 Marco Cossolo spiega che ne "mancano 1,25 milioni di dosi".

 ---.

    MALTEMPO SULL'ITALIA, OLTRE MILLE INTERVENTI DEI POMPIERI

    LA NEVE SUI MONTI, TROMBE D'ARIA. CHIUSE LE SCUOLE A NAPOLI

 Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia, con situazioni

 critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Sono

 stati piu' di mille gli interventi di soccorso dei vigili del

 fuoco. Coinvolte Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,

 Lazio e Campania. Prima neve in Piemonte, in Valtellina, sui

 monti della bergamasca e sull'Appennino parmense. Trombe d'aria

 a Rosignano, nel Livornese, a Salerno, e a Gioia Tauro in

 Calabria. Una pioggia torrenziale ha messo in ginocchio il

 traffico di Napoli che anche oggi tiene chiuse le scuole.

 ---.

    L'AGGRESSORE DI PARIGI PENSAVA DI ATTACCARE CHARLIE HEBDO

    NON SOPPORTAVO CARICATURE MAOMETTO FERMATE FINORA 7 PERSONE

 Il pachistano di 18 anni che ieri con una mannaia ha ferito due

 persone davanti la vecchia sede di Charlie Hebdo ha dichiarato

 agli inquirenti che pensava di agire contro la redazione del

 giornale satirico. Ha confessato di averlo fatto perche' "non

 sopportava le caricature del profeta Maometto" pubblicate di

 nuovo di recente dal giornale satirico. Sette finora i fermati,

 nella notte anche un ex coinquilino dell'aggressore.

 ---.

    IL PREMIER DESIGNATO DEL LIBANO ABBANDONA L'INCARICO

    PAESE ANCORA PARALIZZATO QUASI 2 MESI DOPO ESPLOSIONI BEIRUT

 Il premier designato del Libano ha rinunciato all'incarico di

 formare un nuovo governo, a quasi due mesi dalle dimissioni del

 precedente esecutivo, a causa del disastro al porto di Beirut.

 Mustapha Adib ha comunicato la sua decisione in un discorso alla

 televisione, dopo una lunga e infruttuosa serie di colloqui con

 le forze politiche. A dispetto delle pressioni della comunita'



 ---.

    CAUSA COVID RISCHIO BOOM LAVORATORI IN NERO, ORA 3,3 MILIONI

    CGIA MESTRE, ENTRO FINE ANNO A RISCHIO 3,6 MILIONI DI POSTI

 La crisi determinata dal Covid 19 potrebbe far "esplodere" in

 Italia l'esercito degli abusivi e dei lavoratori in nero. Stando

 alle previsioni dell'Istat entro la fine del 2020 circa 3,6

 milioni di persone rischiano di perdere il posto di lavoro. Lo

 rileva la Cgia la quale segnala che una parte di questi esuberi

 verra' di sicuro "assorbita" dall'economia sommersa. In Italia ci

 sono 3,3 milioni di occupati in nero (38% nelle regioni del Sud)

 e, producono 78,7 miliardi di euro di valore aggiunto sommerso.

 ---.

    F1:INCIDENTE FERRARI VETTEL, LECLERC LO SCHIVA IN PISTA

    MOTO: E' UFFICIALE, ROSSI IN YAMAHA PETRONAS NEL 2021

 Brutto incidente alla Ferrari di Sebastian Vettel nel corso

 della seconda manche delle qualifiche del Gp di Russia. Il

 pilota tedesco e' andato in testa coda andando a sbattere sul

 muretto e riducendo in pezzi la sua monoposto. A pochi secondi

 dall'impatto, la vettura di Vettel e' stata schivata dall'altra

 Ferrari di Charles Leclerc lanciata alla ricerca del tempo

 migliore. Valentino Rossi correra' nel 2021 nel team Yamaha.

 affianchera' l'altro pilota italiano Franco Morbidelli. (ANSA).

      FG
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= IL PUNTO = Conte, Italia osi; Zingaretti,focus Next generation =

 

AGI0369 3 POL 0 R01 /

 = IL PUNTO = Conte, Italia osi; Zingaretti,focus Next generation =

 (AGI) - Roma, 26 set. - Il Next generation Ue sara' "la madre di

 tutte le prove, la madre di tutte le battaglie". Nicola

 Zingaretti prosegue il pressing perche' l'Italia utilizzi al

 meglio Recovery plan, Mes e Sure, parlando in streaming al

 convegno 'Riparte l'Italia'. Pochi minuti prima, dallo stesso

 palco virtuale, Giuseppe Conte aveva battuto sullo stesso punto:

 "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia

 ha un potenziale enorme. Dobbiamo rialzarci per accelerare, non

 per stare in piedi come prima. All'Italia non manca nulla per

 farcela. L'Italia non ha motivi per accontentarsi. L'Italia

 puo', deve osare". E proprio una settimana fa lo stesso premier

 aveva spiegato agli studenti di Norcia: "se non vinceremo questa

 sfida, voi avrete diritto di mandarci a casa".

 Conte riconosce "orgoglioso" all'Italia, come testimoniano gli

 articoli di diverse testate a cominciare dal Financial times, di

 aver avuto "la capacita' di aver gestito meglio di altri Paesi

 l'emergenza, tenendo sotto controllo l'epidemia". Ma ora "lo

 spirito di solidarieta' e il senso di comunita' che ci hanno

 unito nei mesi piu' difficili della pandemia non vanno dispersi,

 non dobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della

 ricostruzione. Credo che oltre alla sfida della resilienza

 possiamo vincere anche quella della ripartenza".

 Anche il segretario Pd chiede di non mollare sulle regole. Il

 governo ora e' piu' stabile e dopo le elezioni regionali "non

 c'e' dubbio che il quadro politico si e' rafforzato. Anche le

 opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi e' finita. E'

 iniziata la stagione della ricostruzione". Ma la sfida contro il

 virus ha ancora una posta altissima, "non dobbiamo abbassare la

 guardia" altrimenti, "se non rispettiamo le regole, finiamo

 li'", in un nuovo lockdown. Il banco di prova sara' il Next

 generation Ue, il leader dem parla di Recovery plan e Sure, ma

 anche di Mes, e chiarisce che "non dobbiamo ricostruire l'Italia

 che c'era, non dobbiamo rimettere indietro le lancette

 dell'orologio; quel sistema Paese non funzionava ma ora abbiamo

 oltre 250 miliardi di euro finalmente per fare quello che per



 anni abbiamo chiesto".

 In attesa che il Recovery plan si concretizzi, Conte annuncia

 che in questi giorni firmera' "un decreto per individuare i

 cantieri che dovranno avere un percorso accelerato e i relativi

 commissari", una accelerazione sulla banda ultra-larga, la

 volonta' di estendere i due super bonus edilizia ed

 efficientamento energetico fino al 2021.

 Ottobre sara' del resto un mese cruciale, tra la decisione sulla

 fine dello stato di emergenza e l'avvio della richiesta dei

 fondi del Recovery, senza dimenticare la manovra, la revisione

 dei decreti sicurezza, la riforma elettorale e la delega per il

 ridisegno dei collegi elettorali, il governo ha molti fronti

 aperti su cui impegnarsi. (AGI)Ted

 261500 SET 20
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NOVA_N, 26/09/2020

 

Sanita': Zampa (Pd), per prima volta si riforma sistema con risorse

 

NOVA0122 3 POL 1 NOV ECO INT

 Sanita': Zampa (Pd), per prima volta si riforma sistema con risorse

 Roma, 26 set - (Nova) - "Per la prima volta ci troviamo a

 riformare il sistema della salute avendo a disposizione

 risorse, e questa e' una cosa storica". Lo ha detto la

 sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, all'evento

 "Riparte l'Italia - insieme per ricostruire" a Bologna.

 (Rin)
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Sanita': Zampa (Pd), sicura che ce la faremo a richiedere Mes

 

NOVA0123 3 INT 1 NOV POL MED

 Sanita': Zampa (Pd), sicura che ce la faremo a richiedere Mes

 Roma, 26 set - (Nova) - "Chi vi parla e' fermamente convinto

 che il Mes debba essere richiesto e sono anche certa che ce

 la faremo". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute,

 Sandra Zampa, all'evento "Riparte l'Italia - insieme per

 ricostruire" a Bologna. (Rin)

 NNNN
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Sanita': Zampa (Pd), assistenza domiciliare pro-capite diventi prima in Europa

 

NOVA0097 3 POL 1 NOV EST INT

 Sanita': Zampa (Pd), assistenza domiciliare pro-capite diventi prima in Europa

 Roma, 26 set - (Nova) - L'obiettivo e' che "l'assistenza

 domiciliare pro-capite diventi la piu' importante d'Europa".

 Lo ha annunciato la sottosegretaria alla Salute, Sandra

 Zampa, all'evento "Riparte l'Italia - insieme per

 ricostruire" a Bologna. (Rin)

 NNNN
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Sanita': Zampa (Pd), assistenza domiciliare pro-capite diventi prima in Europa

 

NOVA0127 3 POL 1 NOV EST INT

 Sanita': Zampa (Pd), assistenza domiciliare pro-capite diventi prima in Europa

 Roma, 26 set - (Nova) - L'obiettivo e' che "l'assistenza

 domiciliare pro-capite diventi la piu' importante d'Europa".

 Lo ha annunciato la sottosegretaria alla Salute, Sandra

 Zampa, all'evento "Riparte l'Italia - insieme per

 ricostruire" a Bologna. (Rin)
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MES. ZAMPA: VA RICHIESTO, SICURA CHE CE LA FAREMO

 

DRS0058 3 LAV  0 DRS / WLF 

 MES. ZAMPA: VA RICHIESTO, SICURA CHE CE LA FAREMO

 SOTTOSEGRETARIO SALUTE: DOBBIAMO INIZIARE A INVESTIRE SUBITO

 (DIRE) Bologna, 26 set. - "Sono fermamente convinta che il Mes

 debba essere richiesto. E sono anche certa che ce la faremo". A

 dirlo e' il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, questo

 pomeriggio a Bologna dal palco del convegno organizzato

 dall'osservatorio 'Riparte l'Italia'. "Non sara' impossibile

 spiegare che abbiamo bisogno di queste risorse subito- sostiene

 Zampa- e non tra molti mesi. C'e' una differenza molto importante

 nell'iniziare a investire subito". Tra l'altro, sottolinea il

 sottosegretario, "per la prima volta ci troviamo a riformare con

 delle risorse. Finora invece il Paese si era abituato a riformare

 solo con i tagli" e col covid "abbiamo pagato lo stress di questo

 definanziamento" portato avanti nel corso degli anni.

   (San/ Dire)

 15:41 26-09-20
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MES. ZAMPA: VA RICHIESTO, SICURA CHE CE LA FAREMO

 

DIR0591 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 MES. ZAMPA: VA RICHIESTO, SICURA CHE CE LA FAREMO

 SOTTOSEGRETARIO SALUTE: DOBBIAMO INIZIARE A INVESTIRE SUBITO

 (DIRE) Bologna, 26 set. - "Sono fermamente convinta che il Mes

 debba essere richiesto. E sono anche certa che ce la faremo". A

 dirlo e' il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, questo

 pomeriggio a Bologna dal palco del convegno organizzato

 dall'osservatorio 'Riparte l'Italia'. "Non sara' impossibile

 spiegare che abbiamo bisogno di queste risorse subito- sostiene

 Zampa- e non tra molti mesi. C'e' una differenza molto importante

 nell'iniziare a investire subito". Tra l'altro, sottolinea il

 sottosegretario, "per la prima volta ci troviamo a riformare con

 delle risorse. Finora invece il Paese si era abituato a riformare

 solo con i tagli" e col covid "abbiamo pagato lo stress di questo

 definanziamento" portato avanti nel corso degli anni.

   (San/ Dire)

 15:41 26-09-20
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Coronavirus, Gravina: stadi vuoti sono corpo senz'anima

 

Coronavirus, Gravina: stadi vuoti sono corpo senz'anima Riaprire in sicurezza e con gradualità

Roma, 26 set. (askanews) - "Se il calcio è stato l'unico sport di

squadra a completare i suoi tornei non avendo problemi di

contagio, controllando e applicando rigorosamente i protocolli

del Comitato tecnico scientifico, vuol dire che è un mondo

responsabile. Questo è successo grazie a due fattori: perché

abbiamo messo in campo determinazione, perché sappiamo che non

possiamo arrenderci all'aggressione di questa pandemia, e

rispetto, per la tutela della salute di coloro che ci

circondano". Così si è espresso il presidente della FIGC Gabriele

Gravina, intervenuto durante il panel "Le imprese motore

dell'Italia", in occasione della Giornata Evento organizzata

dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte l'Italia" a

Bologna.

 

"Si parla del calcio in maniera superficiale. Come un mondo di

privilegiati, che può essere equiparato al superfluo, ma si

dimentica che impatta per l'1,5 percento sul prodotto interno

lordo del nostro Paese. È un mondo che lavora su circa 5 miliardi

di ricavi. L'impatto del calcio influisce anche su 12 settori

merceologici diversi, coinvolgendo un milione e quattrocento mila

tesserati -  credo sia la prima associazione di raggruppamento

per numero di associati -. È un mondo che disputa ogni anno 570

mila gare, che ogni giorno dà vita a 1.600 gare, una partita ogni

55 secondi. Questo è il mondo del calcio. C'è una dimensione

fondamentale della socialità, dell'aggregazione, che porta 30

milioni di italiani a seguire in tv le partite", rivendica.

 

Il presidente della FIGC si è poi espresso riguardo il tema

spinoso degli stadi, ultimamente riaperti con capienza limitata a

1.000 spettatori. "Lo stadio è luogo di aggregazione, il Calcio

viene visto come azienda atipica, cronicizzata nel tema delle

perdite. Noi abbiamo un prodotto che poniamo sul mercato che è

l'evento sportivo, ci sono dei mezzi di produzione, come in tutte

le aziende, che sono i calciatori, e il consumatore, che è il

tifoso. È chiaro che all'interno dello stadio, agorà classico per

stare tutti insieme, abbiamo visto che senza pubblico è triste e



monco. Un corpo senz'anima. Quindi è fondamentale avere il

pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la

massima gradualità e proporzione delle strutture. Ho condiviso

con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea della

nostra vita che è la scuola. Attendiamo i risultati, sperando che

ci sia un rimedio veloce alle criticità espresse in questi primi

giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in

sicurezza. L'auspicio è che ci sia una riapertura graduale degli

stadi, ma coerente con le norme di sicurezza".

 Cos 20200926T154620Z
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CALCIO: CORONAVIRUS. GRAVINA"RISPETTIAMO CTS,MENO TAMPONI UN...-

3-

 

ZCZC IPN 471

 SPR --/T XQHS

 CALCIO: CORONAVIRUS. GRAVINA"RISPETTIAMO CTS,MENO TAMPONI UN...-3-

 BOLOGNA (ITALPRESS) - SEGUE - "Si parla del calcio in maniera

 superficiale. Come un mondo di privilegiati, che puo' essere

 equiparato al superfluo, ma si dimentica che impatta per l'1,5

 percento sul prodotto interno lordo del nostro Paese. E' un mondo

 che lavora su circa 5 miliardi di ricavi - ha aggiunto Gravina

 durante il panel "Le imprese motore dell'Italia", in occasione

 della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e

 Sociale "Riparte l'Italia" a Bologna -. L'impatto del calcio

 influisce anche su 12 settori merceologici diversi, coinvolgendo

 un milione e quattrocento mila tesserati, credo sia la prima

 associazione di raggruppamento per numero di associati. E' un

 mondo che disputa ogni anno 570 mila gare, che ogni giorno da'

 vita a 1.600 gare, una partita ogni 55 secondi. Questo e' il mondo

 del calcio. C'e' una dimensione fondamentale della socialita',

 dell'aggregazione, che porta 30 milioni di italiani a seguire in

 tv le partite". La chiusura di Gravina e' un appello al Governo,

 chiamato a intervenire quanto prima sulla legge 91/1981, che

 l'anno prossimo fara' 40 anni.

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 ari/com

 26-Set-20 15:48
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NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'INTERNO =

 

ADN0708 7 FDG 0 ADN FDI NAZ

       NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'INTERNO =

       (Adnkronos) - Roma. "Con il superbonus edilizio al 110% diventa

 concreta la possibilità di produrre lavoro e occupazione nel settore

 dell'edilizia perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento

 energetico, dell'adeguamento sismico delle abitazioni. Intendiamo

 estendere questo strumento anche oltre il 2021". Lo ha detto il

 premier Giuseppe Conte in un videomessaggio trasmesso all'evento

 "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza", organizzato

 dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna. "Con il Recovery Plan

 - ha proseguito il capo dell'esecutivo - almeno il 37% delle risorse

 disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione

 energetica in settori strategici come l'automotive, il potenziamento

 della rete idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico,

 l'efficientamento energetico degli edifici pubblici". (segue)

       (Pol/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 15:55
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**CALCIO: GRAVINA, 'STADI VUOTI SONO COME CORPO SENZ'ANIMA'** =

 

ADN0735 7 SPR 0 ADN SCA NAZ

       **CALCIO: GRAVINA, 'STADI VUOTI SONO COME CORPO SENZ'ANIMA'** =

       Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Lo stadio è luogo di aggregazione, il

 calcio viene visto come azienda atipica, cronicizzata nel tema delle

 perdite. Noi abbiamo un prodotto che poniamo sul mercato che è

 l'evento sportivo, ci sono dei mezzi di produzione, come in tutte le

 aziende, che sono i calciatori, e il consumatore, che è il tifoso. È

 chiaro che all'interno dello stadio, agorà classico per stare tutti

 insieme, abbiamo visto che senza pubblico è triste e monco. Un corpo

 senz'anima. Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che

 la riapertura dovrà avvenire con la massima gradualità e proporzione

 delle strutture". Lo ha detto oggi il presidente della Figc, Gabriele

 Gravina, intervenuto durante il panel "Le imprese motore dell'Italia",

 in occasione della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio

 Economico e Sociale "Riparte l'Italia" a Bologna.

       "Ho condiviso con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea

 della nostra vita che è la scuola. Attendiamo i risultati, sperando

 che ci sia un rimedio veloce alle criticità espresse in questi primi

 giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in

 sicurezza. L'auspicio è che ci sia una riapertura graduale degli

 stadi, ma coerente con le norme di sicurezza". (segue)

       (Spr/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 15:57
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= Calcio: Gravina (Figc), giusto riaprire stadi con gradualita' =

 

AGI0427 3 SPR 0 R01 /

 = Calcio: Gravina (Figc), giusto riaprire stadi con gradualita' =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "E' fondamentale avere il pubblico allo

 stadio, ma sappiamo che la riapertura dovra' avvenire con la

 massima gradualita' e proporzione delle strutture. Ho condiviso

 con Conte e Speranza di dare priorita' a una macroarea della

 nostra vita che e' la scuola. Attendiamo i risultati, sperando

 che ci sia un rimedio veloce alle criticita' espresse in questi

 primi giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci

 metta in sicurezza. L'auspicio e' che ci sia una riapertura

 graduale degli stadi, ma coerente con le norme di sicurezza".

 Nel giorno in cui il Comitato tecnico scientifico ha ribadito un

 massimo di mille spettatori allo stadio, bocciando la richiesta

 di aprire al 25% della capienza degli stadi la presenza di

 pubblico fatta dalla Conferenza delle Regioni, il presidente

 della Figc Gabriele Gravina, alla giornata evento organizzata

 dall'Osservatorio economico e sociale 'Riparte l'Italia' in

 corso questa mattina a Bologna, si e' espresso riguardo il tema

 spinoso degli stadi.

 "Lo stadio e' luogo di aggregazione - ha detto Gravina - il

 calcio viene visto come azienda atipica, cronicizzata nel tema

 delle perdite. Noi abbiamo un prodotto che poniamo sul mercato

 che e' l'evento sportivo, ci sono dei mezzi di produzione, come

 in tutte le aziende, che sono i calciatori, e il consumatore,

 che e' il tifoso. E' chiaro che all'interno dello stadio, agora'

 classico per stare tutti insieme, abbiamo visto che senza

 pubblico e' triste e monco. Un corpo senz'anima". (AGI)Cau

 261603 SET 20
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175

DIRE, 26/09/2020

 

MES. ZAMPA: VA RICHIESTO, SICURA CHE CE LA FAREMO /FOTO

 

DIR0636 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT 

 MES. ZAMPA: VA RICHIESTO, SICURA CHE CE LA FAREMO /FOTO

 SOTTOSEGRETARIO SALUTE: DOBBIAMO INIZIARE A INVESTIRE SUBITO

 (DIRE) Bologna, 26 set. - "Sono fermamente convinta che il Mes

 debba essere richiesto. E sono anche certa che ce la faremo". A

 dirlo e' il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, questo

 pomeriggio a Bologna dal palco del convegno organizzato

 dall'osservatorio 'Riparte l'Italia'. "Non sara' impossibile

 spiegare che abbiamo bisogno di queste risorse subito- sostiene

 Zampa- e non tra molti mesi. C'e' una differenza molto importante

 nell'iniziare a investire subito". Tra l'altro, sottolinea il

 sottosegretario, "per la prima volta ci troviamo a riformare con

 delle risorse. Finora invece il Paese si era abituato a riformare

 solo con i tagli" e col covid "abbiamo pagato lo stress di questo

 definanziamento" portato avanti nel corso degli anni.

   (San/ Dire)

 16:12 26-09-20
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 MES. ZAMPA: VA RICHIESTO, SICURA CHE CE LA FAREMO /FOTO

 SOTTOSEGRETARIO SALUTE: DOBBIAMO INIZIARE A INVESTIRE SUBITO

 (DIRE) Bologna, 26 set. - "Sono fermamente convinta che il Mes

 debba essere richiesto. E sono anche certa che ce la faremo". A

 dirlo e' il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, questo

 pomeriggio a Bologna dal palco del convegno organizzato

 dall'osservatorio 'Riparte l'Italia'. "Non sara' impossibile

 spiegare che abbiamo bisogno di queste risorse subito- sostiene

 Zampa- e non tra molti mesi. C'e' una differenza molto importante

 nell'iniziare a investire subito". Tra l'altro, sottolinea il

 sottosegretario, "per la prima volta ci troviamo a riformare con

 delle risorse. Finora invece il Paese si era abituato a riformare

 solo con i tagli" e col covid "abbiamo pagato lo stress di questo

 definanziamento" portato avanti nel corso degli anni.

   (San/ Dire)

 16:12 26-09-20
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Sanita': Gianni Letta, Mes strumento irrinunciabile

 

NOVA0147 3 POL 1 NOV ECO INT

 Sanita': Gianni Letta, Mes strumento irrinunciabile

 Roma, 26 set - (Nova) - Gianni Letta ex sottosegretario alla

 presidenza del Consiglio in collegamento all'evento "Riparte

 l'Italia - insieme per ricostruire" a Bologna ha sostenuto

 che la "sanita' e' il primo problema da affrontare" e ha

 auspicato che lo si faccia "fuori dal Recovery fund" e con

 lo strumento del Mes. "E' irrinunciabile ricorrere a quella

 risorsa", ha aggiunto. (Rin)

 NNNN
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Recovery fund: Gianni Letta, al primo posto investimenti in scuola, universita' e

ricerca

 

NOVA0150 3 POL 1 NOV ECO INT

 Recovery fund: Gianni Letta, al primo posto investimenti in scuola, universita' e ricerca

 Roma, 26 set - (Nova) - In merito alle sfide da affrontare

 con il Recovery fund, Gianni Letta, ex sottosegretario alla

 presidenza del Consiglio, ha indicato "al primo posto la

 scuola, l'universita', la ricerca e la formazione" per

 "investire e guardare al futuro e ripartire con un'Italia

 aggiornata competitiva e moderna", ha aggiunto in

 collegamento all'evento "Riparte l'Italia - insieme per

 ricostruire" a Bologna. "Lo chiamano Recovery fund, ma si

 chiama Next generation Eu e infatti sui giovani dobbiamo

 investire". (Rin)

 NNNN
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Recovery plan: Gianni Letta, affrontare investimenti in grandi infrastrutture
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 Recovery plan: Gianni Letta, affrontare investimenti in grandi infrastrutture

 Roma, 26 set - (Nova) - In tema di investimenti, l'ex

 sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta,

 ha ricordato che il "Piano Marshall e' stato provvidenziale

 perche' ha saputo guardare agli investimenti e ha consentito

 all'Italia di trasformarsi in pochi anni da un Paese

 agricolo, analfabeta e arretrato nella settima potenza del

 mondo". Nel suo intervento in collegamento all'evento

 "Riparte l'Italia - insieme per ricostruire" a Bologna,

 Letta ha invitato ad "investire non genericamente con

 sussidi a pioggia in tanti piccoli progetti, per quanto

 meritevoli, ma con la responsabilita' di fare scelte giuste

 sulle grandi infrastrutture". (Rin)

 NNNN
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Calcio: Gravina, stadio senza pubblico e' corpo senz'anima

 

ZCZC2126/SXB

 XRS20270003396_SXB_QBXB

 R SPR S0B QBXB

 Calcio: Gravina, stadio senza pubblico e' corpo senz'anima

 'Ma riapertura dovra' avvenire con massima gradualita''

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Lo stadio "senza pubblico e' triste

 e monco. Un corpo senz'anima. Quindi e' fondamentale avere il

 pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovra' avvenire con la

 massima gradualita' e proporzione delle strutture. Ho condiviso

 con Conte e Speranza di dare priorita' a una macroarea della

 nostra vita che e' la scuola".  Cosi' il presidente della Figc,

 Gabriele Gravina, e' intervenuto durante l'incontro "Le imprese

 motore dell'Italia", in occasione della Giornata Evento

 organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte

 l'Italia" a Bologna.

     Quindi, ha proseguito, "attendiamo i risultati, sperando che

 ci sia un rimedio veloce alle criticita' espresse in questi primi

 giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in

 sicurezza. L'auspicio - ha concluso Gravina - e' che ci sia una

 riapertura graduale degli stadi, ma coerente con le norme di

 sicurezza". (ANSA).

      AG

 26-SET-20 16:34 NNNN
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Calcio: Gravina, stadio senza pubblico e' corpo senz'anima

 

ZCZC2125/SXR

 XRS20270003396_SXR_QBXJ

 R SPR S57 QBXJ

 Calcio: Gravina, stadio senza pubblico e' corpo senz'anima

 'Ma riapertura dovra' avvenire con massima gradualita''

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Lo stadio "senza pubblico e' triste

 e monco. Un corpo senz'anima. Quindi e' fondamentale avere il

 pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovra' avvenire con la

 massima gradualita' e proporzione delle strutture. Ho condiviso

 con Conte e Speranza di dare priorita' a una macroarea della

 nostra vita che e' la scuola".  Cosi' il presidente della Figc,

 Gabriele Gravina, e' intervenuto durante l'incontro "Le imprese

 motore dell'Italia", in occasione della Giornata Evento

 organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte

 l'Italia" a Bologna.

     Quindi, ha proseguito, "attendiamo i risultati, sperando che

 ci sia un rimedio veloce alle criticita' espresse in questi primi

 giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in

 sicurezza. L'auspicio - ha concluso Gravina - e' che ci sia una

 riapertura graduale degli stadi, ma coerente con le norme di

 sicurezza". (ANSA).

      AG
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UNIVERSITÀ. MANFREDI: NONOSTANTE COVID MATRICOLE IN AUMENTO IN

TUTTA ITALIA

 

DRS0068 3 LAV  0 DRS / WLF 

 UNIVERSITÀ. MANFREDI: NONOSTANTE COVID MATRICOLE IN AUMENTO IN TUTTA

ITALIA

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Dopo la crisi del 2008 in cui ci fu una

 brusca diminuzione delle matricole universitarie ora possiamo

 registrare un'inversione di tendenza nonostante il momento

 difficile che stiamo vivendo: in tutte le universita' d'Italia le

 matricole invece che diminuire stanno aumentando. Questo e' un

 risultato straordinario reso possibile grazie alle risorse e al

 sostegno al diritto allo studio. Dalle competenze puo' ripartire

 l'Italia". Lo ha detto il ministro dell'Universita', Gaetano

 Manfredi durante l'evento Riparte L'Italia in corso a Bologna.

   (Uct/ Dire)

 16:41 26-09-20
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UNIVERSITÀ. MANFREDI: NONOSTANTE COVID MATRICOLE IN AUMENTO IN

TUTTA ITALIA
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 UNIVERSITÀ. MANFREDI: NONOSTANTE COVID MATRICOLE IN AUMENTO IN TUTTA

ITALIA

 (DIRE) Roma, 26 set. - "Dopo la crisi del 2008 in cui ci fu una

 brusca diminuzione delle matricole universitarie ora possiamo

 registrare un'inversione di tendenza nonostante il momento

 difficile che stiamo vivendo: in tutte le universita' d'Italia le

 matricole invece che diminuire stanno aumentando. Questo e' un

 risultato straordinario reso possibile grazie alle risorse e al

 sostegno al diritto allo studio. Dalle competenze puo' ripartire

 l'Italia". Lo ha detto il ministro dell'Universita', Gaetano

 Manfredi durante l'evento Riparte L'Italia in corso a Bologna.

   (Uct/ Dire)

 16:41 26-09-20
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Calcio: Gravina, Governo ridiscuta legge 91/1981

 

ZCZC2210/SXB
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 R SPR S0B QBXB

 Calcio: Gravina, Governo ridiscuta legge 91/1981

 Appello presidente Figc, 'serve principio di una nuova speranza'

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Un appello al Governo perche'

 ridiscuta quanto prima la legge 91/1981 sul professionismo

 sportivo che l'anno prossimo compira' 40 anni. A lanciarlo  e' il

 presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto

 all'incontro "Le imprese motore dell'Italia", in occasione della

 Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e

 Sociale "Riparte l'Italia" a Bologna.

    "E' importante nel calcio un progetto di riforma, di

 rivoluzione culturale - ha osservato -  che deve portare a un

 nuovo modello di innovazione e di organizzazioni societarie.

 Chiederei - ha concluso Gravina - un confronto con le autorita'

 di Governo, con la supplica di abbandonare o quanto meno

 rivedere la legge del 1981, che l'anno prossimo compira' 40

 anni., per poter dare un nuovo orizzonte e il principio di una

 nuova speranza". (ANSA).

      AG

 26-SET-20 16:44 NNNN
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Calcio: Gravina, Governo ridiscuta legge 91/1981
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 Calcio: Gravina, Governo ridiscuta legge 91/1981

 Appello presidente Figc, 'serve principio di una nuova speranza'

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Un appello al Governo perche'

 ridiscuta quanto prima la legge 91/1981 sul professionismo

 sportivo che l'anno prossimo compira' 40 anni. A lanciarlo  e' il

 presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto

 all'incontro "Le imprese motore dell'Italia", in occasione della

 Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e

 Sociale "Riparte l'Italia" a Bologna.

    "E' importante nel calcio un progetto di riforma, di

 rivoluzione culturale - ha osservato -  che deve portare a un

 nuovo modello di innovazione e di organizzazioni societarie.

 Chiederei - ha concluso Gravina - un confronto con le autorita'

 di Governo, con la supplica di abbandonare o quanto meno

 rivedere la legge del 1981, che l'anno prossimo compira' 40

 anni., per poter dare un nuovo orizzonte e il principio di una

 nuova speranza". (ANSA).

      AG
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UNIVERSITÀ. MANFREDI: MATRICOLE AUMENTANO, RISULTATO

STRAORDINARIO

 

DIR0679 3 EDU  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 UNIVERSITÀ. MANFREDI: MATRICOLE AUMENTANO, RISULTATO STRAORDINARIO

 IL MINISTRO: DOBBIAMO METTERE GIOVANI IN CONDIZIONE DI STUDIARE

 (DIRE) Bologna, 26 set. - Dopo il lockdown "oggi in tutti gli

 atenei le matricole aumentano e non diminuiscono. Credo che sia

 un risultato politico straordinario". A rivendicarlo e' il

 ministro dell'Universita', Gaetano Manfredi, questo pomeriggio a

 Bologna a un convegno organizzato dall'Osservatorio 'Riparte

 l'Italia'. "Abbiamo capito che i ragazzi vogliono studiare-

 sottolinea Manfredi- ora e' fondamentale metterli in condizione

 di farlo". Finora, critica il ministro, "abbiamo nascosto gli

 errori fatti nell'offerta dietro l'alibi che i ragazzi non

 vogliono studiare e che le giovani generazioni sono peggiori di

 quelle vecchie. Non e' assolutamente vero". Manfredi ricorda che

 "dopo la crisi del 2008 perdemmo il 20% delle matricole e ci

 abbiamo messo 10 anni per recuperarle".

    Il Governo, afferma il ministro, "ha messo 300 milioni di euro

 per il diritto allo studio" e proprio mettere gli studenti in

 condizioni di "sviluppare i propri talenti" sara' sempre piu' "la

 sfida del futuro". Non solo. Secondo Manfredi, occorre "innovare

 la didattica", perche' "la lezione ex cathedra appartiene ormai a

 un mondo che non c'e' piu'. Oggi l'organizzazione della didattica

 e' molto verticale, deve essere piu' flessibile". E la didattica

 a distanza, rimarca il ministro, "non e' solo la trasmissione

 della didattica in presenza". Per questo, insiste Manfredi,

 "abbiamo bisogno di fare un grande investimento, che non

 significa solo mettere denaro ma cambiare il sistema".

   (San/ Dire)

 16:53 26-09-20
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ADNK, 26/09/2020

 

SCUOLA: LETTA, 'PER GUARDARE AL FUTURO SERVE IL PIU' GRANDE DEGLI

INVESTIMENTI' =

 

ADN0831 7 CRO 0 ADN CRO RER

       SCUOLA: LETTA, 'PER GUARDARE AL FUTURO SERVE IL PIU' GRANDE DEGLI

INVESTIMENTI' =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - "Se vogliamo investire e guardare al

 futuro, per cambiare realmente l'Italia e ripartire finalmente in

 un'Italia aggiornata, competitiva e moderna, dobbiamo fare il più

 grande degli investimenti sulla formazione e sulla scuola. D'altro

 canto lo chiamiamo Recovery Fund ma si chiama Next Generation, perché

 guarda al futuro, ai bambini e ai giovani di oggi, e su di loro

 dobbiamo investire". Così l'ex sottosegretario alla Presidenza del

 Consiglio Gianni Letta, in video collegamento con 'Riparte l'Italia -

 insieme per ricostruire'.

       (Adl/AdnKronos)
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DIRE, 26/09/2020

 

UNIVERSITÀ. MANFREDI: MATRICOLE AUMENTANO, RISULTATO

STRAORDINARIO /FOTO
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 UNIVERSITÀ. MANFREDI: MATRICOLE AUMENTANO, RISULTATO STRAORDINARIO /FOTO

 IL MINISTRO: DOBBIAMO METTERE GIOVANI IN CONDIZIONE DI STUDIARE

 (DIRE) Bologna, 26 set. - Dopo il lockdown "oggi in tutti gli

 atenei le matricole aumentano e non diminuiscono. Credo che sia

 un risultato politico straordinario". A rivendicarlo e' il

 ministro dell'Universita', Gaetano Manfredi, questo pomeriggio a

 Bologna a un convegno organizzato dall'Osservatorio 'Riparte

 l'Italia'. "Abbiamo capito che i ragazzi vogliono studiare-

 sottolinea Manfredi- ora e' fondamentale metterli in condizione

 di farlo". Finora, critica il ministro, "abbiamo nascosto gli

 errori fatti nell'offerta dietro l'alibi che i ragazzi non

 vogliono studiare e che le giovani generazioni sono peggiori di

 quelle vecchie. Non e' assolutamente vero". Manfredi ricorda che

 "dopo la crisi del 2008 perdemmo il 20% delle matricole e ci

 abbiamo messo 10 anni per recuperarle".

    Il Governo, afferma il ministro, "ha messo 300 milioni di euro

 per il diritto allo studio" e proprio mettere gli studenti in

 condizioni di "sviluppare i propri talenti" sara' sempre piu' "la

 sfida del futuro". Non solo. Secondo Manfredi, occorre "innovare

 la didattica", perche' "la lezione ex cathedra appartiene ormai a

 un mondo che non c'e' piu'. Oggi l'organizzazione della didattica

 e' molto verticale, deve essere piu' flessibile". E la didattica

 a distanza, rimarca il ministro, "non e' solo la trasmissione

 della didattica in presenza". Per questo, insiste Manfredi,

 "abbiamo bisogno di fare un grande investimento, che non

 significa solo mettere denaro ma cambiare il sistema".

   (San/ Dire)
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       INFRASTRUTTURE: G. LETTA, 'DOBBIAMO AVERE RESPONSABILITA' DI FARE SCELTE

GIUSTE' =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - "Si fa tanto riferimento, in maniera

 forse un po' sloganistica, al Piano Marshall, ma voglio ricordare che

 è stato così salutare e provvidenziale per il nostro Paese proprio

 perché ha saputo guardare agli investimenti. Ogni lira e ogni dollaro

 investito è divenuto un moltiplicatore di Pil che ha consentito

 all'Italia di trasformarsi in pochi anni da paese agricolo, analfabeta

 e arretrato, nella settima potenza industriale nel mondo". Così l'ex

 sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, in video

 collegamento con 'Riparte l'Italia - insieme per ricostruire'.

       "La spinta iniziale è venuta dal Piano Marshall che ha saputo fare

 scelte giuste per trasformare e far crescere il nostro Paese. Ed è qui

 che dobbiamo investire - ha aggiunto -, non genericamente con sussidi

 a pioggia su tanti piccoli progetti, che in sé saranno anche

 meritevoli, ma non hanno la capacità di incidere profondamente,

 trasformare un Paese. Dobbiamo avere la responsabilità di fare scelte

 le giuste sui grandi temi, sulle grandi infrastrutture".

       (Adl/AdnKronos)
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Recovery Fund, Zampa: occasione storica per riformare Sanità Salute è precondizione

Roma, 26 set. (askanews) - "Per la prima volta abbiamo le risorse

per riformare la sanità e questa è un'occasione storica. Nel

tempo il Servizio Sanitario Nazionale ha subito diversi tagli, ma

l'epidemia Covid ci ha mostrato tutti i limiti di questa visione.

Bisogna invertire il paradigma culturale". Con queste parole ha

preso avvio l'intervento di Sandra Zampa, sottosegretario al

ministero della Sanità, durante il panel "La sanità che

vogliamo", in occasione della Giornata Evento organizzata

dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte l'Italia" a

Bologna.

 

"Circa 10 anni fa il ministero della Salute era stato soppresso

e accorpato al ministero del Lavoro. Ora invece viviamo un

cambiamento culturale, un cambiamento che evidenzia come la

salute sia la pre-condizione di qualsiasi sistema, anche quello

economico", ha continuato Zampa.

 

Oggi si parla molto di medicina del territorio: "Medicina del

territorio vuol dire mettere al centro la persona, attorno alla

persona ruotano i servizi, i medici di base, gli ospedali che

restano dei luoghi di eccellenza per la terapia". La strada,

quindi è quella di un "potenziamento dell'assistenza domiciliare,

un intervento che stavamo già facendo prima dell'arrivo del

Recovery Fund. Ed è un intervento che deve tener conto del

gigantesco invecchiamento della popolazione che l'Italia sta

affrontando, siamo tra i primi paesi al mondo. Sul tema

dell'assistenza domiciliare abbiamo istituito una apposita

commissione e vogliamo diventare tra i primi Paesi in Europa a

livello pro-capite".

 

Allo studio del governo ci sono anche altri temi legati al mondo

della sanità, ha spiegato Zampa: "Vogliamo prevedere un forte

investimento nella formazione e nella gestione del ricambio di

chi opera nel settore. È necessario valorizzare anche

l'integrazione tra la sanità e il sociale, strada che ribadisco

spesso come percorso fondamentale per rendere concreta la riforma



della sanità".

 

"Il nostro Paese ha delle potenzialità enormi, stiamo giocando

un ruolo significativo a livello mondiale nella ricerca sui

vaccini, nonostante anni di de-finanziamento dell'Università e

della Ricerca. L'Italia può diventare una nazione attrattiva per

la ricerca, ma è necessario un ripensamento complessivo del

progetto-Paese con un ribaltamento del paradigma, con la salute

che afferma di nuovo la sua imprescindibile centralità e tutti

gli altri settori, come l'istruzione e la ricerca, che vengano

ripensati di conseguenza", ha concluso il sottosegretario.

 Cos 20200926T165729Z
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       **MES: G. LETTA, 'MI AUGURO LO SI USI PER AFFRONTARE PRIMO PROBLEMA CHE E'

LA SANITA''** =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - "La sanità è il primo problema da

 affrontare e mi auguro venga affrontato fuori dal Recovery Fund, con

 il Mes. Sarebbe a mio giudizio irresponsaibile rinunciare a quella

 risorsa: se si considera che a noi potrebbero venire 36 miliardi a

 condizioni particolarmente favorevoli e che il piano elaborato dal

 ministro Speranza per una nuova sanità è già a 60 miliardi, si ha la

 consapevolezza di quante risorse servono per realizzare quella riforma

 che garantisca alla nostra sanità una nuova frontiera". Così l'ex

 sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, in video

 collegamento con 'Riparte l'Italia - insieme per ricostruire'.

       "Non perché partiamo da zero - ha aggiunto Letta -, la nostra è una

 delle migliori sanità al mondo e lo ha confermato con la contingenza

 drammatica del covid, ma per andare avanti, pensare a sfide future e

 prepararci a quelle possibili. La sanità è al primo posto, ma spero

 abbia un posto a parte".

       (Adl/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 26-SET-20 17:02

 NNNN

 



192

DIRE, 26/09/2020

 

UNIVERSITÀ. MANFREDI: NUMERO LAUREATI INVARIATO O AUMENTATO

DURANTE COVID

 

DIR0685 3 EDU  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 UNIVERSITÀ. MANFREDI: NUMERO LAUREATI INVARIATO O AUMENTATO DURANTE

COVID

 (DIRE) Roma, 26 set. - "La pandemia nonostante le difficolta',

 rappresenta una grande opportunita' per il nostro Paese. Ha messo

 a dura prova il nostro mondo facendoci capire cosa andava e cosa

 no. Quello che e' emerso e' una grande resilienza del sistema

 universitario capace di passare dalla formazione in presenza a

 quella a distanza, con un numero di laureati rimasto invariato

 rispetto se non addirittura aumentato rispetto allo scorso anno".

 Lo ha detto il ministro dell'Universita', Gaetano Manfredi

 durante evento Riparte L'Italia in corso a Bologna.

   (Uct/ Dire)
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 UNIVERSITÀ. MANFREDI: NUMERO LAUREATI INVARIATO O AUMENTATO DURANTE

COVID

 (DIRE) Roma, 26 set. - "La pandemia nonostante le difficolta',

 rappresenta una grande opportunita' per il nostro Paese. Ha messo

 a dura prova il nostro mondo facendoci capire cosa andava e cosa

 no. Quello che e' emerso e' una grande resilienza del sistema

 universitario capace di passare dalla formazione in presenza a

 quella a distanza, con un numero di laureati rimasto invariato

 rispetto se non addirittura aumentato rispetto allo scorso anno".

 Lo ha detto il ministro dell'Universita', Gaetano Manfredi

 durante evento Riparte L'Italia in corso a Bologna.

   (Uct/ Dire)
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       UNIVERSITA': MANFREDI, 'MATRICOLE IN AUMENTO IN TUTTA ITALIA NONOSTANTE

COVID' =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - "Dopo la crisi del 2008 ci fu una

 brusca diminuzione delle matricole universitarie, avevamo perso il 20%

 delle matricole, ci abbiamo messo 10 anni per recuperarle. Ma ora

 possiamo registrare un'inversione di tendenza nonostante il momento

 difficile che stiamo vivendo: dai dati vediamo che in tutte le

 università d'Italia le matricole, invece che diminuire, stanno

 aumentando. Questo è un risultato politico straordinario, perché

 significa che i giovani e le famiglie ritengono che studiare sia

 importante". Così il ministro dell'Università e della ricerca

 scientifica, Gaetano Manfredi, a 'Riparte l'Italia - insieme per

 ricostruire', in corso a Bologna.

       "Dobbiamo fare in modo che questo sia possibile con risorse, un

 sostegno al diritto allo studio e un'offerta competitiva - ha aggiunto

 il ministro -. Questa è una grande sfida per il futuro perché dalle

 competenze può ripartire l'Italia".

       (Adl/AdnKronos)
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 Sanita': Zampa, risorse sono un'occasione storica

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Per la prima volta abbiamo le

 risorse per riformare la sanita' e questa e' un'occasione storica.

 Nel tempo il Servizio sanitario nazionale ha subito diversi

 tagli, ma l'epidemia Covid ci ha mostrato tutti i limiti di

 questa visione. Bisogna invertire il paradigma culturale". Cosi'

 Sandra Zampa, sottosegretario alla Sanita', intervenendo a

 Bologna all'evento dell'Osservatorio economico e sociale

 'Riparte l'Italia'.

    "Circa 10 anni fa il Ministero della Salute era stato

 soppresso e accorpato al Ministero del Lavoro. Ora invece

 viviamo un cambiamento culturale, un cambiamento che evidenzia

 come la salute sia la pre-condizione di qualsiasi sistema, anche

 quello economico", ha aggiunto. Tra le vie indicate dal

 sottosegretario quella del "potenziamento dell'assistenza

 domiciliare, un intervento che stavamo gia' facendo prima

 dell'arrivo del Recovery Fund. Ed e' un intervento che deve tener

 conto del gigantesco invecchiamento della popolazione che

 l'Italia sta affrontando". Sul tema dell'assistenza domiciliare

 "abbiamo istituito una apposita commissione e vogliamo diventare

 tra i primi Paesi in Europa a livello pro-capite". (ANSA).

      PSS
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 Sanita': Zampa, risorse sono un'occasione storica

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Per la prima volta abbiamo le

 risorse per riformare la sanita' e questa e' un'occasione storica.

 Nel tempo il Servizio sanitario nazionale ha subito diversi

 tagli, ma l'epidemia Covid ci ha mostrato tutti i limiti di

 questa visione. Bisogna invertire il paradigma culturale". Cosi'

 Sandra Zampa, sottosegretario alla Sanita', intervenendo a

 Bologna all'evento dell'Osservatorio economico e sociale

 'Riparte l'Italia'.

    "Circa 10 anni fa il Ministero della Salute era stato

 soppresso e accorpato al Ministero del Lavoro. Ora invece

 viviamo un cambiamento culturale, un cambiamento che evidenzia

 come la salute sia la pre-condizione di qualsiasi sistema, anche

 quello economico", ha aggiunto. Tra le vie indicate dal

 sottosegretario quella del "potenziamento dell'assistenza

 domiciliare, un intervento che stavamo gia' facendo prima

 dell'arrivo del Recovery Fund. Ed e' un intervento che deve tener

 conto del gigantesco invecchiamento della popolazione che

 l'Italia sta affrontando". Sul tema dell'assistenza domiciliare

 "abbiamo istituito una apposita commissione e vogliamo diventare

 tra i primi Paesi in Europa a livello pro-capite". (ANSA).

      PSS
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 Gravina, il calcio e' un mondo responsabile

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Se il calcio e' stato l'unico

 sport di squadra a completare i suoi tornei non avendo problemi

 di contagio, controllando e applicando rigorosamente i

 protocolli del Comitato tecnico scientifico, vuol dire che e' un

 mondo responsabile".Cosi' il presidente della Figc,  Gabriele

 Gravina, e' intervenuto durante l'incontro "Le imprese motore

 dell'Italia", in occasione della Giornata Evento organizzata

 dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte l'Italia" a

 Bologna.

     E questo, ha proseguito, "e' successo grazie a due fattori:

 perche' abbiamo messo in campo determinazione, perche' sappiamo

 che non possiamo arrenderci all'aggressione di questa pandemia,

 e rispetto, per la tutela della salute di coloro che ci

 circondano".

      A giudizio di Gravina, ancora, "si parla del calcio in

 maniera superficiale. Come un mondo di privilegiati, che puo'

 essere equiparato al superfluo, ma si dimentica che impatta per

 l'1,5% sul prodotto interno lordo del nostro Paese. E' un mondo

 che lavora su circa 5 miliardi di ricavi. L'impatto del calcio

 influisce anche su 12 settori merceologici diversi, coinvolgendo

 un milione e quattrocento mila tesserati - credo sia la prima

 associazione di raggruppamento per numero di associati".

 Inoltre, ha argomentato ancora, "e' un mondo che disputa ogni

 anno 570 mila gare, che ogni giorno da' vita a 1.600 gare, una

 partita ogni 55 secondi. Questo e' il mondo del calcio. C'e' una

 dimensione fondamentale della socialita', dell'aggregazione, che

 porta 30 milioni di italiani a seguire in tv le partite".

 (ANSA).

      AG
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 Calcio: Gravina, abbiamo dato ampia prova di responsabilita' =

 (AGI) - Roma, 26 set. - "Se il calcio e' stato l'unico sport di

 squadra a completare i suoi tornei non avendo problemi di

 contagio, controllando e applicando rigorosamente i protocolli

 del Comitato tecnico scientifico, vuol dire che e' un mondo

 responsabile. Questo e' successo grazie a due fattori: perche'

 abbiamo messo in campo determinazione, perche' sappiamo che non

 possiamo arrenderci all'aggressione di questa pandemia, e

 rispetto, per la tutela della salute di coloro che ci

 circondano". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele

 Gravina, intervenuto durante il panel 'Le imprese motore

 dell'Italia', in occasione della Giornata Evento organizzata

 dall'Osservatorio Economico e Sociale 'Riparte l'Italia' a

 Bologna.

 Il numero uno del calcio italiano, interpellato da Luca Telese

 durante la tavola rotonda, ha analizzato la ripartenza del

 calcio italiano dopo il lockdown, partendo dalla diffidenza di

 molti che reputano il calcio come un mondo superfluo. (AGI)Cau

 (Segue)
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 Universita': Manfredi, numero matricole aumenta

 Giovani e famiglie ritengono studio importante, serve sostenerli

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Quello che abbiamo capito in

 questi mesi cosi' complicati", segnati dall'emergenza coronavirus

 e dal lockdown,  "e' che i ragazzi vogliono studiare. Abbiamo dei

 giovani che hanno grande voglia di fare e noi non li mettiamo in

 condizione di esprimere il loro talento perche' facciamo

 un'offerta vecchia ma anche perche' non li mettiamo in condizione

 di poter avere le opportunita'  a cui loro aspirano". Lo ha detto

 il ministro dell'Universita' e della Ricerca, Gaetano Manfredi

 che  intervenendo ad un incontro in occasione della Giornata

 Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale

 "Riparte l'Italia", ha anche sottolineato come il numero delle

 matricole universitarie stia aumentando.

    Su questo fronte, ha argomentato, "eravamo molto preoccupati:

 dopo la crisi del 2008 abbiamo avuto un calo del 20% nelle

 matricole, e ci abbiamo messo 10 anni per recuperarle. E' stato

 uno dei piu' grandi danni venuto da quella crisi - ha aggiunto -:

 il numero delle matricole invece che diminuire aumenta. Giovani

 e famiglie ritengono che studiare sia importante - ha concluso

 Manfredi -: bisogna sostenerli, con qualita' e capacita' di essere

 inclusivi, dalle competenze puo' rinascere l'Italia". (ANSA).

      AG
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 Universita': Manfredi, numero matricole aumenta

 Giovani e famiglie ritengono studio importante, serve sostenerli

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Quello che abbiamo capito in

 questi mesi cosi' complicati", segnati dall'emergenza coronavirus

 e dal lockdown,  "e' che i ragazzi vogliono studiare. Abbiamo dei

 giovani che hanno grande voglia di fare e noi non li mettiamo in

 condizione di esprimere il loro talento perche' facciamo

 un'offerta vecchia ma anche perche' non li mettiamo in condizione

 di poter avere le opportunita'  a cui loro aspirano". Lo ha detto

 il ministro dell'Universita' e della Ricerca, Gaetano Manfredi

 che  intervenendo ad un incontro in occasione della Giornata

 Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale

 "Riparte l'Italia", ha anche sottolineato come il numero delle

 matricole universitarie stia aumentando.

    Su questo fronte, ha argomentato, "eravamo molto preoccupati:

 dopo la crisi del 2008 abbiamo avuto un calo del 20% nelle

 matricole, e ci abbiamo messo 10 anni per recuperarle. E' stato

 uno dei piu' grandi danni venuto da quella crisi - ha aggiunto -:

 il numero delle matricole invece che diminuire aumenta. Giovani

 e famiglie ritengono che studiare sia importante - ha concluso

 Manfredi -: bisogna sostenerli, con qualita' e capacita' di essere

 inclusivi, dalle competenze puo' rinascere l'Italia". (ANSA).

      AG
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       UNIVERSITA': MANFREDI, 'INVESTIRE IN DIRITTO A STUDIO, NOSTRE TASSE PIU'

ALTE IN UE' =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - - "Noi dobbiamo investire in diritto

 allo studio. Non è possibile che abbiamo, in Italia, le tasse più alte

 d'Europa, tolti i paesi anglosassoni che hanno uno sistema di

 finanziamento diverso, il più baso numero di giovani che prendono la

 borsa di studio e il più basso numero di alloggi per gli studenti. Ci

 vuole grande investimento su diritto allo studio perché altrimenti le

 persone all'università non ci possono andare". Così il ministro

 dell'Università e della ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, a

 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire', in corso a Bologna.

       "E ci vuole un grande investimento sull'offerta formativa - ha

 aggiunto Manfredi - perché noi abbiamo il rapporto docente studente

 più alto d'Europa, il doppio mediamente dell'Europa, quindi significa

 che abbiamo bisogno di più docenti, più strutture e un'offerta più

 ampia".

       (Adl/Adnkronos)
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       UE: RECOVERY FUND, MANFREDI, 'INVESTIRE NELLA RICERCA CRUCIALE PER

FUTURO PAESE' =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - "Se perdiamo questa occasione di

 investire nella formazione a tutti i livelli e nella ricerca

 difficilmente riusciremo a dare un futuro all'Italia". Così il

 ministro dell'Università e della ricerca scientifica, Gaetano

 Manfredi, a 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire', in corso a

 Bologna, parlando del Recovery Fund.

       "La grande sfida industriale del nostro Paese - spiega Manfredi - si

 basa sulla ricerca e l'innovazione. Noi sui grandi temi sfidanti di

 oggi, dall'energia all'intelligenza artificiale, dall'idrogeno al

 cibo, dobbiamo essere protagonisti a livello globale. Oggi la

 sovranità politica è anche la sovranità tecnologica e se non

 sviluppiamo le nostre tecnologie, non portiamo avanti la nostra

 impresa, non avremo un ruolo nella nuova globalizzazione del futuro".

       "Questa - sottolinea il ministro - è una sfida che va molto al di là

 dell'università e della ricerca, è una sfida della politica del Paese

 e mi auguro che finalmente si sia preso coscienza da parte di tutti, e

 devo dire che il Governo su questo è molto impegnato, che è la sfida

 vera del nostro Paese".

       (Adl/Adnkronos)
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 Universita':Manfredi,con lockdown emerse tenacia e resilienza

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Durante questo lockdown quello

 che e' emerso di positivo, in primo luogo, e' stata la grande

 tenacia, la grande resilienza del sistema universitario perche'

 ha avuto la capacita' di poter passare a una formazione a

 distanza che e' stata molto efficace". Lo ha detto il ministro

 dell'Universita' e della Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenendo

 ad un incontro in occasione della Giornata Evento organizzata

 dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte l'Italia" a

 Bologna.

   "Nei limiti di una formazione a distanza di tipo emergenziale

 - ha argomentato - abbiamo avuto un numero di laureati e di

 esami superati, proprio nel periodo del lockdown, uguale o

 addirittura superiore a quelli che avevamo avuto nell'anno

 precedente, segno che c'e' stata una vitalita'  del sistema, si e'

 continuato a far lezione, i ragazzi hanno studiato, si sono

 impegnati, hanno raggiunto dei risultati".

    Quindi, ha sottolineato ancora Manfredi, "questa pandemia e'

 stata anche una grande opportunita' perche' ci ha consentito di

 vedere delle cose che forse noi non volevamo vedere. E' stata

 una grande prova sperimentale che ci ha messo a dura prova  e ci

 ha fatto capire che alcune cose non andavano proprio e che altre

 che sono una opportunita'. Stiamo vivendo un grandissimo

 cambiamento, dobbiamo esser capaci di coglierlo e - ha concluso

 il ministro -  dobbiamo farlo nelle scuole e nelle universita'

 nei luoghi in cui si costruisce il futuro". (ANSA).

      AG
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 Universita':Manfredi,con lockdown emerse tenacia e resilienza

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Durante questo lockdown quello

 che e' emerso di positivo, in primo luogo, e' stata la grande

 tenacia, la grande resilienza del sistema universitario perche'

 ha avuto la capacita' di poter passare a una formazione a

 distanza che e' stata molto efficace". Lo ha detto il ministro

 dell'Universita' e della Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenendo

 ad un incontro in occasione della Giornata Evento organizzata

 dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte l'Italia" a

 Bologna.

   "Nei limiti di una formazione a distanza di tipo emergenziale

 - ha argomentato - abbiamo avuto un numero di laureati e di

 esami superati, proprio nel periodo del lockdown, uguale o

 addirittura superiore a quelli che avevamo avuto nell'anno

 precedente, segno che c'e' stata una vitalita'  del sistema, si e'

 continuato a far lezione, i ragazzi hanno studiato, si sono

 impegnati, hanno raggiunto dei risultati".

    Quindi, ha sottolineato ancora Manfredi, "questa pandemia e'

 stata anche una grande opportunita' perche' ci ha consentito di

 vedere delle cose che forse noi non volevamo vedere. E' stata

 una grande prova sperimentale che ci ha messo a dura prova  e ci

 ha fatto capire che alcune cose non andavano proprio e che altre

 che sono una opportunita'. Stiamo vivendo un grandissimo

 cambiamento, dobbiamo esser capaci di coglierlo e - ha concluso

 il ministro -  dobbiamo farlo nelle scuole e nelle universita'

 nei luoghi in cui si costruisce il futuro". (ANSA).

      AG

 26-SET-20 17:38 NNNN

 



205

QBXB, 26/09/2020

 

Mes: Gianni Letta, errore gravissimo se non lo utilizzassimo

 

ZCZC2630/SXA

 XPP20270003557_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Mes: Gianni Letta, errore gravissimo se non lo utilizzassimo

 'Recovery Fund sia mezzo per il nostro Rinascimento'

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "La priorita' assoluta e' la sanita'.

 E' il primo problema da affrontare e che spero sia affrontato

 attraverso il Mes, che se non utilizzassimo sarebbe un errore

 incredibile. La nostra sanita' e' una delle migliori al mondo, ma

 dobbiamo andare avanti e pensare alle sfide future e possibili".

 Lo ha detto Gianni Letta, ex-sottosegretario alla Presidenza del

 Consiglio, in collegamento video con l'evento 'Riparte l'Italia'

 a Bologna.

    "Non da meno - ha aggiunto - sono le sfide della scuola,

 dell'universita', della ricerca e dell'informazione. Se dobbiamo

 investire e guardare al futuro, per cambiare l'Italia e

 ripartire, dobbiamo fare il piu' grande degli investimenti sulla

 scuola. D'altronde il nome di questo Recovery Fund, e' Next

 Generation Eu, per questo dobbiamo investire sui ragazzi e le

 nuove generazioni come mai abbiamo fatto prima".

    Letta ha ricordato le parole di Guido Carli, che pensava,

 riguardo l'Italia, che ci fosse bisogno continuamente di un

 'vincolo esterno' per effettuare le scelte giuste: "Ogni volta

 che abbiamo avuto quel vincolo esterno, abbiamo avuto il

 coraggio di fare scelte coraggiose - ha detto Gianni Letta -

 Quando quel vincolo si e' allentato, il nostro comportamento e'

 stato meno virtuoso. Per cui in questo caso, con il Recovery

 Fund, questo vincolo esterno puo' spingerci a fare bene e a

 cogliere questa grandiosa opportunita'. Affinche' il Paese accolga

 questa ripresa, come un nuovo Rinascimento". (ANSA).

      PSS
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 Mes: Gianni Letta, errore gravissimo se non lo utilizzassimo

 'Recovery Fund sia mezzo per il nostro Rinascimento'

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "La priorita' assoluta e' la sanita'.

 E' il primo problema da affrontare e che spero sia affrontato

 attraverso il Mes, che se non utilizzassimo sarebbe un errore

 incredibile. La nostra sanita' e' una delle migliori al mondo, ma

 dobbiamo andare avanti e pensare alle sfide future e possibili".

 Lo ha detto Gianni Letta, ex-sottosegretario alla Presidenza del

 Consiglio, in collegamento video con l'evento 'Riparte l'Italia'

 a Bologna.

    "Non da meno - ha aggiunto - sono le sfide della scuola,

 dell'universita', della ricerca e dell'informazione. Se dobbiamo

 investire e guardare al futuro, per cambiare l'Italia e

 ripartire, dobbiamo fare il piu' grande degli investimenti sulla

 scuola. D'altronde il nome di questo Recovery Fund, e' Next

 Generation Eu, per questo dobbiamo investire sui ragazzi e le

 nuove generazioni come mai abbiamo fatto prima".

    Letta ha ricordato le parole di Guido Carli, che pensava,

 riguardo l'Italia, che ci fosse bisogno continuamente di un

 'vincolo esterno' per effettuare le scelte giuste: "Ogni volta

 che abbiamo avuto quel vincolo esterno, abbiamo avuto il

 coraggio di fare scelte coraggiose - ha detto Gianni Letta -

 Quando quel vincolo si e' allentato, il nostro comportamento e'

 stato meno virtuoso. Per cui in questo caso, con il Recovery

 Fund, questo vincolo esterno puo' spingerci a fare bene e a

 cogliere questa grandiosa opportunita'. Affinche' il Paese accolga

 questa ripresa, come un nuovo Rinascimento". (ANSA).

      PSS
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 SANITÀ: ZAMPA "OCCASIONE STORICA, ABBIAMO LE RISORSE PER RIFORMARLA"

 BOLOGNA (ITALPRESS)  - "Per la prima volta abbiamo le risorse per

 riformare la sanita' e questa e' un'occasione storica. Nel tempo

 il Servizio Sanitario Nazionale ha subito diversi tagli, ma

 l'epidemia Covid ci ha mostrato tutti i limiti di questa visione.

 Bisogna invertire il paradigma culturale". Con queste parole ha

 preso avvio l'intervento di Sandra Zampa, Sottosegretario al

 Ministero della Sanita', durante il panel "La sanita' che

 vogliamo", in occasione della Giornata Evento organizzata

 dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte l'Italia" a

 Bologna.

 "Circa 10 anni fa il Ministero della Salute era stato soppresso e

 accorpato al Ministero del Lavoro. Ora invece viviamo un

 cambiamento culturale, un cambiamento che evidenzia come la salute

 sia la pre-condizione di qualsiasi sistema, anche quello

 economico", ha continuato Zampa.

 Oggi si parla molto di medicina del territorio: "Medicina del

 territorio vuol dire mettere al centro la persona, attorno alla

 persona ruotano i servizi, i medici di base, gli ospedali che

 restano dei luoghi di eccellenza per la terapia". La strada,

 quindi e' quella di un "potenziamento dell'assistenza domiciliare,

 un intervento che stavamo gia' facendo prima dell'arrivo del

 Recovery Fund. Ed e' un intervento che deve tener conto del

 gigantesco invecchiamento della popolazione che l'Italia sta

 affrontando, siamo tra i primi paesi al mondo. Sul tema

 dell'assistenza domiciliare abbiamo istituito una apposita

 commissione e vogliamo diventare tra i primi Paesi in Europa a

 livello pro-capite".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 pc/com
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       SANITA': ZAMPA, 'RISORSE SONO UN'OCCASIONE STORICA' =

       Bologna, 26 set. (AdnKronos) - "Per la prima volta abbiamo le risorse

 per riformare la sanità e questa è un'occasione storica. Nel tempo il

 Servizio sanitario nazionale ha subito diversi tagli, ma l'epidemia

 Covid ci ha mostrato tutti i limiti di questa visione. Bisogna

 invertire il paradigma culturale". Così Sandra Zampa, sottosegretario

 al ministero della Sanità, in apertura del suo intervento a 'Riparte

 l'italia - insieme per ricostruire', in corso a Bologna.

       "Circa 10 anni fa - ha sottolineato Zampa - il ministero della Salute

 era stato soppresso e accorpato al ministero del Lavoro. Ora invece

 viviamo un cambiamento culturale, un cambiamento che evidenzia come la

 salute sia la pre-condizione di qualsiasi sistema, anche quello

 economico". (segue)

       (Adl/Adnkronos)
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       **UE: G.LETTA, 'NEXT GENERATION PER SFIDA SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA'** =

       Roma, 26 set. (Adnkronos) - Se la Sanità deve essere il primo problema

 da affrontare per l'Italia, "non da meno sono le sfide della scuola,

 dell'università, della ricerca e dell'informazione. Se dobbiamo

 investire e guardare al futuro, per cambiare l'Italia e ripartire,

 dobbiamo fare il più grande degli investimenti sulla scuola". A dirlo

 è stato Gianni Letta, ex-sottosegretario alla Presidenza del

 Consiglio, nel suo intervento in collegamento video, in occasione

 della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e

 Sociale "Riparte l'Italia" a Bologna. "D'altronde il nome di questo

 Recovery Fund, è Next Generation Eu, per questo dobbiamo investire sui

 ragazzi e le nuove generazioni come mai abbiamo fatto prima" ha detto

 Gianni Letta.

       (Ada/Adnkronos)
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 +++ ANSA EMILIA-ROMAGNA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18 +++

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET -  

    CORONAVIRUS, CONTE: DOBBIAMO OSARE, RIALZARCI PER ACCELERARE

    'NON DISUNIRCI E' CRUCIALE. PRESTO CANTIERI E BANDA LARGA'

 "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che

 l'Italia ha un potenziale enorme: dobbiamo rialzarci per

 accelerare, non per stare in piedi come prima. L'Italia puo',

 deve osare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un

 videomessaggio all'evento 'Riparte l'Italia' a Bologna,

 sottolineando che "non dobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella

 fase cruciale della ricostruzione" post Covid. Per il segretario

 del Pd Zingaretti, intervenuto in diretta video allo stesso

 evento, "la stagione dei picconi e' finita, siamo nella stagione

 della ricostruzione". Poi il leader dem avverte: "Se non

 rispettiamo le regole andiamo a finire" a un nuovo lockdown.

 ---.

    CORONAVIRUS: IN E-R 99 CASI SU 10MILA TAMPONI, NESSUN MORTO

    UN PAZIENTE IN MENO IN INTENSIVA MA +11 IN REPARTI COVID

 Sono 99 i nuovi casi di coronavirus, di cui 54 asintomatici, in

 Emilia-Romagna rilevati su oltre 10mila tamponi e ltre 2.700

 test sierologici. Nelle ultime 24 ore in regione non si registra

 nessun decesso. L'eta' media dei nuovi casi e' di circa 44 anni.

 Il maggior numero di contagi nelle province di Bologna (19),

 Piacenza (12), Parma (13), Modena (19), Ferrara (16). Cala (-1)

 il numero dei pazienti in terapia intensiva, che in tutto sono

 17.Sono 200 (+11) i ricoverati negli altri reparti Covid.

 ---.

    CORONAVIRUS: IN E-R STUDIO PER PRODURRE PLASMA IPERIMMUNE

    PROTOCOLLO ARRUOLERA' DUE GRUPPI DI PERSONE SU BASE VOLONTARIA

 Al via in Emilia-Romagna un nuovo studio per valutare la

 fattibilita' di un percorso di produzione di plasma, la

 componente liquida del sangue, da pazienti e donatori che hanno

 contratto l'infezione da Sars-CoV-2 sviluppando poi gli

 anticorpi. Plasma definito iperimmune da valutare per il



 trattamento dei pazienti Covid. Per lo studio saranno arruolati

 su base volontaria due gruppi di persone.

 ---.

    ZAKY: PATRICK ASSENTE DALL'AULA, ESITO STASERA O DOMANI

    AMNESTY: ALTRE ORE D'ANGOSCIA, NON MERITA PERSECUZIONE

 L'esito dell'udienza odierna al Cairo sul caso di Patrick

 George Zaki si sapra' "stasera o domani mattina". Lo ha scritto

 all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah. Zaky non era presente

 in aula. "Adesso iniziano altre ore di attesa e di angoscia",

 dice all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International

 Italia. "Ci auguriamo che le autorita' giudiziarie egiziane

 riconoscano di aver fatto un errore accusandolo di reati

 inesistenti e che prendano la decisione piu' giusta e migliore

 che

 e' quella di non prolungare questa persecuzione. Farlo vorrebbe

 dire arrivare intorno alla meta' di novembre per una nuova

 udienza ed e' qualcosa che Patrick non merita assolutamente".

 ---.

    'SEI SPORCA O NERA', NUOVA BUFERA SU LIBRO DI TESTO

    CASO SEGNALATO DA CONSIGLIERA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

 Una vignetta su un libro per le elementari con un bimbo che si

 avvicina a una bimba dalla pelle scura e le chiede: 'Sei sporca

 o sei tutta nera?'. E' il nuovo caso che fa discutere dopo la

 polemica scoppiata ieri per un libro di testo per la seconda

 elementare che conteneva la frase 'Io vuole imparare italiano

 bene' corredata dall'immagine disegnata di un bambino dalla

 pelle scura. A sollevare il nuovo caso e' Marwa Mahmoud,

 consigliera comunale Pd di Reggio Emilia. "Una narrativa

 inferiorizzante che accosta la pelle nera alla sporcizia e'

 inaccettabile", scrive Mahmoud su Facebook.

 ---.

    PERCORRE 10 KM IN A14 SU MONOPATTINO, FERMATO DA POLSTRADA

    UN VENTENNE RIMINESE, 'DEVO ANDARE A COLLOQUIO LAVORO'

 Doveva sostenere - ha riferito - un colloquio di lavoro nella

 vicina Cesena e cosi', per arrivare in orario, ha pensato di

 imboccare la A14 in direzione Bologna a bordo di un monopattino

 elettrico. Protagonista della vicenda un giovane di 20 anni,

 residente a Rimini, intercettato dalla Polizia Stradale e

 sanzionato per avere circolato in autostrada con un veicolo non

 ammesso dal codice della strada. A far scattare l'intervento di

 poliziotti - questa mattina - sono state le segnalazioni di



 diversi automobilisti.

 ---.

    L'EMILIA-ROMAGNA PIANTA 4,5 MILIONI DI ALBERI IN 4 ANNI

    UNO PER OGNI ABITANTE DELLA REGIONE, IL VIA NEL PIACENTINO

 L'Emilia-Romagna mette le radici per il futuro: piantato oggi a

 Bobbio, sull'Appennino piacentino, il primo dei quattro milioni

 e mezzo di alberi, uno per ogni residente, che nei prossimi

 quattro anni andranno a costituire il nuovo orizzonte verde

 della regione. Nel piano la Regione investe 14,2 milioni di euro

 che da subito ed entro fine anno consentira' agli

 emiliano-romagnoli di mettere a dimora le prime 500mila piante.

 ---.

    INAUGURATO AL MENI CON BOTTURA, 'GUARDIAMO AL FUTURO'

    CONTROLLI PER IL RISPETTO DI MASCHERINE E DISTANZE

 Inaugurato a Rimini l'evento enogastronomico Al Meni. Presente

 lo chef stellato Massimo Bottura, ideatore dell'iniziativa

 insieme al Comune di Rimini. Dalla tradizionale location sul

 lungomare, il circo in stile 8 e   si e' spostato nel giardino

 dell'appena inaugurato museo d'arte contemporanea Part. "La

 biodiversita' culturale di Al Meni, che partendo dalla materia

 prima dei nostri pazzeschi artigiani, allevatori, pescatori,

 casari, contadini si trasforma e viaggia nel mondo - ha detto

 Bottura - Questo e' quello che dobbiamo fare. Guardare il passato

 in chiave critica e mai nostalgica per portare il meglio del

 passato nel futuro". (ANSA).

      PSS
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 Istruzione: Manfredi, abbiamo bisogno di programmazione

 'Avere soldi e' fondamentale ma non basta'

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Dobbiamo parlare della scuola e

 dell'Universita' insieme. Debbono essere integrati in una visione

 comune. Abbiamo bisogno di programmazione: avere soldi e'

 fondamentale ma non  basta, abbiamo bisogno di programmazione di

 un progetto non possiamo cambiare idea ogni anno su quello che

 vogliamo fare". Lo ha detto il ministro dell'Universita' e della

 Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenendo ad un incontro in

 occasione della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio

 Economico e Sociale "Riparte l'Italia" a Bologna.

     "La formazione, la scuola, l' istruzione sono patrimonio del

 Paese - ha osservato -: il futuro del nostro Paese e' legato a

 quello". Quindi, ha puntualizzato Manfredi,  dobbiamo investire

 nel diritto allo studio; abbiamo bisogno di un grande

 investimento sull'offerta formativa; di un grande investimento

 sul dottorato di ricerca valorizzando il titolo di studio e poi

 c'e' il tema della formazione continua, visto che nel futuro ci

 sara' una alternanza nel lavoro e nello studio".

    Infine, a giudizio del ministro, "c'e' il grande tema della

 ricerca e dell'innovazione: noi sui grandi temi sfidanti del

 futuro dobbiamo essere protagonisti a livello globale. Oggi la

 sovranita' politica e' la sovranita' tecnologica. E' una sfida

 politica del Paese: questa - ha ribadito e concluso Manfredi - e'

 la sfida vera del nostro Paese, investire nella formazione

 continua e nella ricerca". (ANSA).

      AG
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 Istruzione: Manfredi, abbiamo bisogno di programmazione

 'Avere soldi e' fondamentale ma non basta'

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Dobbiamo parlare della scuola e

 dell'Universita' insieme. Debbono essere integrati in una visione

 comune. Abbiamo bisogno di programmazione: avere soldi e'

 fondamentale ma non  basta, abbiamo bisogno di programmazione di

 un progetto non possiamo cambiare idea ogni anno su quello che

 vogliamo fare". Lo ha detto il ministro dell'Universita' e della

 Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenendo ad un incontro in

 occasione della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio

 Economico e Sociale "Riparte l'Italia" a Bologna.

     "La formazione, la scuola, l' istruzione sono patrimonio del

 Paese - ha osservato -: il futuro del nostro Paese e' legato a

 quello". Quindi, ha puntualizzato Manfredi,  dobbiamo investire

 nel diritto allo studio; abbiamo bisogno di un grande

 investimento sull'offerta formativa; di un grande investimento

 sul dottorato di ricerca valorizzando il titolo di studio e poi

 c'e' il tema della formazione continua, visto che nel futuro ci

 sara' una alternanza nel lavoro e nello studio".

    Infine, a giudizio del ministro, "c'e' il grande tema della

 ricerca e dell'innovazione: noi sui grandi temi sfidanti del

 futuro dobbiamo essere protagonisti a livello globale. Oggi la

 sovranita' politica e' la sovranita' tecnologica. E' una sfida

 politica del Paese: questa - ha ribadito e concluso Manfredi - e'

 la sfida vera del nostro Paese, investire nella formazione

 continua e nella ricerca". (ANSA).

      AG
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Coronavirus, Conte: Italia riparte se riparte scuola, giorni cruciali/PREVISTO Milano, 26 set.

(LaPresse) - Giorni cruciali: così il premier, Giuseppe Conte, parla di queste settimane in cui, da

Nord a Sud, la scuola in Italia sta ripartendo tra le stringenti misure di sicurezza legate alla

pandemia di coronavirus. Il presidente del Consiglio sottolinea, in un passaggio del suo intervento

all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia': "Sono giorni cruciali per la scuola, in questi

giorni la scuola è ripresa in modo ordinato, simbolo di un'Italia che si rialza e riprendere a correre.

L'Italia riparte solo se riparte la scuola". Poco dopo anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti,

torna sul delicato tema: "Possiamo riuscire ad andare avanti anche sulle scuole, se teniamo ben

presente che i comportamenti individuali sono fondamentali per evitare focolai. Noi stiamo

sperimentando il test a saliva, molto più rapido, e lo sperimenteremo prima negli istituti scolastici.

A scuola e all'università stiamo correndo gravi pericoli, ma dobbiamo tutelare una generazione

che ad esempio per la prima volta non conoscerà la bellezza di arrivare all'università dopo la

maturità in un contesto sereno. La priorità ora è tutelare scuola e università".In quest'ottica,

annuncia, "negli istituti del Lazio abbiamo già iniziato con i tamponi rapidi antigenici e ora

inizieremo a sperimentare il test con prelievo salivare. Garantire la sicurezza è la nostra priorità".

Mentre la ministra, Lucia Azzolina, afferma che negli istituti italiani sono già stati consegnati "204

milioni e 409mila mascherine: l'Italia è l'unico Paese che fornisce e fornirà, gratuitamente, a tutte

le scuole, le mascherine per studentesse, studenti e personale scolastico", proseguono però

scioperi e manifestazioni di piazza. Oggi è stato il turno di quelle organizzate da Cgil, Cisl e Uil."La

Uil è al fianco dei ragazzi che oggi manifestano per una scuola capace di rispondere, in condizioni

dignitose e di sicurezza, alle loro aspettative e alle loro esigenze. Ed è al fianco degli insegnanti e

di tutto il personale del comparto che dedicano la loro vita alla crescita umana e culturale dei

nostri figli", ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil.Proseguono anche le critiche

dell'opposizione all'operato del Governo: "In tantissime scuole mancano ancora i supplenti, i

docenti in più promessi per far fronte all'emergenza Covid-19 restano un miraggio, i banchi con le

rotelle arrivano a singhiozzo, le mascherine sono distribuite a macchia di leopardo e senza alcuna

logica. Una situazione davvero inconcepibile", afferma la capogruppo di FI alla Camera,

Mariastella Gelmini. POL NG01 mad/vln 261810 SET 20

 



214

ITP, 26/09/2020

 

MES: GIANNI LETTA "SÌ PER RAFFORZARE LA SANITÀ"

 

ZCZC IPN 686

 POL --/T

 MES: GIANNI LETTA "SÌ PER RAFFORZARE LA SANITÀ"

 ROMA (ITALPRESS) - "La priorita' assoluta e' la sanita'. E' il

 primo problema da affrontare e che spero sia affrontato attraverso

 il Mes, che se non utilizzassimo sarebbe un errore incredibile. La

 nostra sanita' e' una delle migliori al mondo, ma dobbiamo andare

 avanti e pensare alle sfide future e possibili". Gianni Letta,

 ex-sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, crede fortemente

 nell'utilita' del Mes. E lo ha ribadito nel corso del suo

 intervento in collegamento video, in occasione della Giornata

 Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte

 l'Italia" a Bologna.

 "Non da meno sono le sfide della scuola, dell'universita', della

 ricerca e dell'informazione. Se dobbiamo investire e guardare al

 futuro, per cambiare l'Italia e ripartire, dobbiamo fare il piu'

 grande degli investimenti sulla scuola. D'altronde il nome di

 questo Recovery Fund, e' Next Generation Eu, per questo dobbiamo

 investire sui ragazzi e le nuove generazioni come mai abbiamo

 fatto prima".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 pc/com
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 +++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 19.00 +++

    (ANSA) - ROMA, 26 SET -

    CONTE, SI RIPARTE SE RIPARTE LA SCUOLA. PROTESTE IN PIAZZA

    AZZOLINA ASSICURA, LA PROSSIMA SETTIMANA I SUPPLENTI IN AULA

 Il premier Conte punta tutto sulla scuola: "L'Italia riparte

 solo se riparte la scuola. Siamo in giorni cruciali. In queste

 prime settimane l'anno scolastico e' ripreso in modo ordinato,

 nel rispetto delle regole, simbolo di un'Italia che si rialza e

 riprende a correre". La scuola intanto, dotata di banchi e

 mascherine scarseggia in docenti ma Azzolina assicura: l'80% dei

 supplenti e' stato nominato ed entro la settimana saranno il

 100%. Un dato contestato dai sindacati: Le nomine - dicono -

 sono meno del 50% ed e' caos graduatoria. Oggi Studenti, genitori

 e insegnanti hanno manifestato a Roma.

 ---.

    CONTAGI IN CALO, +1.869, CON 104MILA TAMPONI. MA 17 MORTI

    RESTA IL LIMITE DI MILLE NEGLI STADI, IL CTS NON ARRETRA

 I contagi per coronavirus sono in leggero calo con 1.869 nuovi

 casi, con 104.387 tamponi. In leggero calo le vittime, 17

 (venerdi' erano 20). Nessuna regione fa segnare zero casi. Oggi e'

 arrivato il no del Comitato tecnico scientifico ad aprire le

 porte degli stadi come chiesto da alcune Regioni. "Non esistono

 al momento le condizioni". La decisione puo' cambiare "sulla base

 dei risultati del monitoraggio di impatto delle riaperture della

 scuola e della pubblica amministrazione". Zingaretti: "Se non

 rispettiamo le regole andiamo a finire" a un nuovo lockdown". E

 chiede meno movida per poter tenere aperte scuole e universita'.

 Intanto a Londra la piazza si scatena contro le restrizioni.

 ---.

    BUFERA SU TRIDICO PER L'AUMENTO DI STIPENDIO IN PERIODO COVID

    CENTRODESTRA: 'SI DIMETTA'. CONTE, HO CHIESTO UN ACCERTAMENTO

 La notizia dell'aumento di stipendio del presidente dell'Inps

 Tridico, accordato i periodo di pandemia ha scatenato la

 polemica. Il centrodestra unito ne chiede le dimissioni con



 interventi di Salvini, Carfagna e Gasparri. Conte, in

 videoconferenza al festival dell'Economia di Trento dove e'

 seduto l'ex presidente dell'Inps Tito Boeri, ammette di non

 essere informato e rinvia ogni decisione a dopo "un

 accertamento". Anche Di Maio ha "chiesto chiarimenti". Dal Pd la

 Serracchiani: "e' sconcertante" e Iv chiede spiegazioni.

 ---.

    SALVINI, SONO QUI ANCHE SE FEBBRICITANTE. SCOPPIA LA POLEMICA

    BERLUSCONI ANCORA POSITIVO AL COVID, IN ISOLAMENTO AD ARCORE

 Salvini si presenta ad un comizio a Formello ed esordisce "ci

 tenevo ad essere qui, in fondo anche un po' febbricitante". Un

 intervento che innesca le polemiche. Marcucci: le regole valgono

 anche per Salvini. Occhionero, termometro necessario per i

 bambini e non per Salvini? Poi la cortrezione del leader della

 Lega: "Mai avuta la febbre, ho fatto il test sul Covid ieri

 mattina, negativo. Ho il torcicollo e ho preso il cortisone".

 Berlusconi invece risulta ancora positivo al Coronavirus ed e'

 ancora in isolamento ad Arcore. Smentite le voci di un nuovo

 ricovero: "e' al lavoro e avra' riunioni".

 ---.

    ALLARME PEDIATRI: 5 GIORNI PER TAMPONI, RISCHIO BLOCCO TOTALE

    FEDERFARMA, MANCANO 1,25 MILIONI DOSI DI VACCINI ANTINFLUENZA

 La procedura che serve per rilevare l'eventuale positivita' al

 SarsCov2 di bambini e ragazzi che frequentano le scuole "non sta

 funzionando. Tra la richiesta del tampone da parte del pediatra

 e l'arrivo del risultati i tempi, in media 5 giorni, sono troppo

 lunghi". Denuncia la "criticita' inaccettabile" il presidente

 della Federazione medici pediatri (Fimp) Paolo Biasci che

 ammonisce: o le regioni impegnano piu' risorse o "si bloccano le

 famiglie ed il Paese". Federfarma torna a denunciare la mancanza

 di dosi di vaccino anti-influenzale. Da Palermo il presidente

 Marco Cossolo spiega che ne "mancano 1,25 milioni di dosi".

 ---.

    MALTEMPO SULL'ITALIA, OLTRE MILLE INTERVENTI DEI POMPIERI

    LA NEVE SUI MONTI, TROMBE D'ARIA. CHIUSE LE SCUOLE A NAPOLI

 Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia, con situazioni

 critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Sono

 stati piu' di mille gli interventi di soccorso dei vigili del

 fuoco. Coinvolte Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,

 Lazio e Campania. Prima neve in Piemonte, in Valtellina, sui

 monti della bergamasca e sull'Appennino parmense. Trombe d'aria



 a Rosignano, nel Livornese, a Salerno, e a Gioia Tauro in

 Calabria. Una pioggia torrenziale ha messo in ginocchio il

 traffico di Napoli che anche oggi tiene chiuse le scuole.

 ---.

    CAUSA COVID RISCHIO BOOM LAVORATORI IN NERO, ORA 3,3 MILIONI

    CGIA MESTRE, ENTRO FINE ANNO A RISCHIO 3,6 MILIONI DI POSTI

 La crisi determinata dal Covid 19 potrebbe far "esplodere" in

 Italia l'esercito degli abusivi e dei lavoratori in nero. Stando

 alle previsioni dell'Istat entro la fine del 2020 circa 3,6

 milioni di persone rischiano di perdere il posto di lavoro. Lo

 rileva la Cgia la quale segnala che una parte di questi esuberi

 verra' di sicuro "assorbita" dall'economia sommersa. In Italia ci

 sono 3,3 milioni di occupati in nero (38% nelle regioni del Sud)

 e, producono 78,7 miliardi di euro di valore aggiunto sommerso.

 ---.

    L'ATALANTA ESPUGNA TORINO, I GRANATA PIEGATI 2-4

    F1, HAMILTON SEMPRE IN POLE, ANCORA DISASTRO FERRARI

 L'Atalanta riparte da dove aveva finito: gol e spettacolo

 all'esordio in campionato. A Torino la formazione di Gasperini

 ribalta lo svantaggio iniziale e trionfa con un netto 4-2 grazie

 alle reti di Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon. Lewis Hamilton

 nuovamente in pole position a Sochi. Il britannico partira' per

 la 96/a volta in carriera davanti a tutti. Ancora disastrose le

 Ferrari: Vettel va a muro nel finale della Q2 e partira' con il

 15/o tempo mentre Leclerc, con l'undicesimo tempo non si e'

 qualificato per la Q3. (ANSA).

      FG/FG
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 >>>ANSA/ Conte,con scuola Italia riparte. Proteste in piazza

 Manifestazione a Roma, piu' soldi alla scuola e basta precariato

    (di Valentina Roncati)

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - "L'Italia riparte solo se riparte la

 scuola". Il premier Giuseppe Conte lo scandisce in un

 videomessaggio: "Siamo in giorni cruciali. In queste prime

 settimane l'anno scolastico e' ripreso in modo ordinato, nel

 rispetto delle regole, simbolo questo, potremmo dire, di

 un'Italia che si rialza e riprende a correre", sottolinea,

 mentre il segretario del Pd Nicola Zingaretti ragiona sul fatto

 che "se vogliamo tenere aperte le scuole e le universita' e' anche

 molto importante la movida notturna, continuare a stringere i

 denti e non affollare le metropoli di eventi di massa che sono

 possibili focolai". E annuncia non solo che il Pd promuovera' gli

 Stati Generali della Scuola, ma anche che nel Lazio si sta

 sperimentando per le scuole - "stiamo aspettando la validazione

 dello Spallanzani" - il test salivare "che e' molto piu' semplice

 e molto piu' rapido".

     Che per preservare la scuola serva grande responsabilita' e'

 il pensiero anche della ministra dell'Istruzione, Lucia

 Azzolina, che da Agrigento, intervenendo al convegno nazionale

 della Fidapa difende poi a spada tratta di professori: "i

 docenti stanno facendo un grandissimo lavoro, assieme al

 personale Ata, ai dirigenti scolastici. Vorrei che i pregiudizi

 nei confronti dei docenti finissero e non capisco perche' tutte

 le volte che si parla dei professori si deve dire che non

 ricoprono bene il loro ruolo, che vogliono stare a casa. Basta,

 rispettiamoli perche' sono loro che rappresentano il presente e

 il futuro del nostro Paese".

      Nelle stesse ore in cui la ministra sostiene che sull'80%

 delle cattedre scoperte gli Uffici scolastici territoriali hanno

 gia' nominato i supplenti, va in piazza a Roma la protesta

 organizzata dal Comitato Priorita' alla scuola che ha visto

 l'adesione di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Cobas oltre di



 genitori, 80 organizzazioni e associazioni e di studenti e

 precari. Sotto una pioggia fitta si sono alternati gli

 interventi a musicisti e attori; tutti insieme per ribadire che

 la scuola e' una priorita' per il Paese, e' urgente destinare

 investimenti del Recovery Fund al mondo scolastico per garantire

 su tutto il territorio nazionale la presenza di docenti ed

 educatori preparati, in edifici scolastici sicuri e adeguati a

 una didattica innovativa, rimuovendo il divario digitale tra le

 regioni e garantendo presidi igienico sanitari per evitare il

 rischio di nuove chiusure.

    Francesca Ruocco della Flc Cgil sintetizza dal palco alcuni

 numeri sull'avvio dell'anno scolastico: mezzo milione i banchi

 consegnati finora su 2 milioni e mezzo ordinati, 215 mila posti

 vuoti in organico al 1 settembre, 22 mila i docenti assunti a

 fronte delle 84 mila possibili immissioni in ruolo autorizzate

 dal Ministero dell'Economia, 2278 posti vuoti di Direttore dei

 servizi generali e amministrativi, 36.655 aule mancanti per

 garantire il distanziamento, 548.827 studenti senza una

 postazione adeguata, molti ragazzi stanno facendo meno di due

 ore di lezione al giorno.

    "La Cgil - sottolinea il segretario generale, Maurizio

 Landini -oggi e' scesa in piazza insieme a studenti, insegnanti,

 famiglie e altre organizzazioni sindacali per una scuola che

 garantisca sicurezza, presenza, continuita', e per chiedere che

 il diritto allo studio sia garantito in egual misura a tutti i

 bambini e ragazzi dall'infanzia all'Universita'". "Il Governo",

 avverte la leader della Cisl, Annamaria Furlan "non sottovaluti

 la protesta". Per Pino Turi della Uil Scuola, "il premier Conte

 ha fatto l'avvocato, ha difeso l'indifendibile". Gli studenti

 lamentano come il rapporto di 1 a 15 tra docenti e insegnanti

 "sarebbe stato possibile, se solo lo si fosse voluto. Mentre si

 stanziavano miliardi per le aziende, sono stati previsti solo

 300 milioni per l'edilizia leggera per le scuole". "L'anno

 scolastico inizia con 200 mila precari, quindi 200 mila famiglie

 precarie, inizia senza docenti a causa del ministero che ha

 messo in piedi graduatorie zeppe di errori. Il ministro non ha

 voluto ascoltare ne' cambiare rotta", e' l'accusa del

 Coordinamento dei precari della scuola, per voce di Anita

 Pelagi, che boccia anche il concorso straordinario che si

 svolgera' a breve, si parla del 15 ottobre. "Criticita' ci sono ma

 le risolveremo", assicura la ministra Azzolina. (ANSA).
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NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (2) =
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       NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (2) =

       (Adnkronos) - Roma. Se la Sanità deve essere il primo problema da

 affrontare per l'Italia, "non da meno sono le sfide della scuola,

 dell'università, della ricerca e dell'informazione. Se dobbiamo

 investire e guardare al futuro, per cambiare l'Italia e ripartire,

 dobbiamo fare il più grande degli investimenti sulla scuola". A dirlo

 è stato Gianni Letta, ex-sottosegretario alla Presidenza del

 Consiglio, nel suo intervento in collegamento video, in occasione

 della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e

 Sociale "Riparte l'Italia" a Bologna. "D'altronde il nome di questo

 Recovery Fund, è Next Generation Eu, per questo dobbiamo investire sui

 ragazzi e le nuove generazioni come mai abbiamo fatto prima" ha detto

 Gianni Letta. (segue)

       (Ada/Adnkronos)
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GOVERNO: MANFREDI "INVESTIRE SU DIRITTO STUDIO, FORMAZIONE E
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 GOVERNO: MANFREDI "INVESTIRE SU DIRITTO STUDIO, FORMAZIONE E RICERCA"

 BOLOGNA (ITALPRESS) - "Le matricole aumentano in tutta Italia e

 questo e' un risultato politico straordinario. Questo e' un chiaro

 segnale che le famiglie, i ragazzi credono nello studio, ma

 l'offerta che oggi siamo in grado di dare loro non e' sempre

 all'altezza delle attese". Un dato positivo viene sottolineato

 nell'intervento del Ministro dell'Universita' e della Ricerca

 Scientifica Gaetano Manfredi, presente oggi a Bologna in occasione

 della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e

 Sociale "Riparte l'Italia". Lo strumento necessario per ripartire

 sono indubbiamente le risorse economiche, ma senza una

 programmazione seria e una pianificazione organica rischiamo di

 compromettere il futuro della ripartenza: "Dobbiamo parlare della

 scuola e dell'Universita' insieme. Debbono essere integrati in una

 visione comune. Abbiamo bisogno di programmazione: avere soldi e'

 fondamentale ma non basta, abbiamo bisogno di programmazione di un

 progetto non possiamo cambiare idea ogni anno su quello che

 vogliamo fare. La formazione, la scuola, l'istruzione sono

 patrimonio del Paese - ha osservato - il futuro del nostro Paese

 e' legato a quello".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).
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 UNIVERSITÀ: MANFREDI "INVESTIRE SU DIRITTO STUDIO, FORMAZIONE E RICERCA"

 BOLOGNA (ITALPRESS)  - "Le matricole aumentano in tutta Italia e

 questo e' un risultato politico straordinario. Questo e' un chiaro

 segnale che le famiglie, i ragazzi credono nello studio, ma

 l'offerta che oggi siamo in grado di dare loro non e' sempre

 all'altezza delle attese". Un dato estremamente positivo viene

 sottolineato nell'intervento del Ministro dell'Universita' e della

 Ricerca Scientifica Gaetano Manfredi, presente oggi a Bologna in

 occasione della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio

 Economico e Sociale "Riparte l'Italia".

 Lo strumento necessario per ripartire sono indubbiamente le

 risorse economiche, ma senza una programmazione seria e una

 pianificazione organica rischiamo di compromettere il futuro della

 ripartenza: "Dobbiamo parlare della scuola e dell'Universita'

 insieme. Debbono essere integrati in una visione comune. Abbiamo

 bisogno di programmazione: avere soldi e' fondamentale ma non

 basta, abbiamo bisogno di programmazione di un progetto non

 possiamo cambiare idea ogni anno su quello che vogliamo fare. La

 formazione, la scuola, l'istruzione sono patrimonio del Paese - ha

 osservato -; il futuro del nostro Paese e' legato a quello".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).
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 >>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO - VIDEO

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - Questi i VIDEO di primo piano di

 oggi. Per informazioni: CAPOREDATTORI CENTRALI 066774202,

 REDAZIONE VIDEO 066774821.

                       ++ VIDEO ++

 1) CONTE: IL PAESE RIPARTE SOLO SE SE RIPARTE LA SCUOLA

    Messaggio a "Insieme per ricostruire - Oltre l'emergenza"

    Bologna, dalle 12.30

 -  LA GUIDA PER LE SCUOLE SU COME GESTIRE I RIENTRI IN CLASSE

    Videografica alle 18.20

 2) BUFERA SU TRIDICO, DI MAIO: CHIEDERO' CHIARIMENTI SU STIPENDIO

    Il ministro durante il tour elettorale in Campania

    Pomigliano d'Arco (Napoli), di Luca Leva dalle 18.30

 -  SALVINI, SONO QUI ANCHE SE FEBBRICITANTE. SCOPPIA LA POLEMICA

    Formello, alle 16.00

 3) MALTEMPO SULL'ITALIA, OLTRE MILLE INTERVENTI DEI POMPIERI

    Prima neve sulle Dolomiti, fiocchi anche sotto i 1.500 metri

    Bolzano, di G.news alle 12.30

 -  MALTEMPO, CAPRI ISOLATA: ONDE FINO A TRE METRI

    Capri, di Giuseppe Catuogno alle 14.30

 -  BARCA SI SCHIANTA SUGLI SCOGLI AL PORTO TURISTICO DI OSTIA

    Roma, di Emanuele Valeri alle 17.00

 4) LA RIVELAZIONE DI GARKO AL GRANDE FRATELLO VIP

    "Dopo anni mi sento libero, il mio e' un segreto di          

    Pulcinella"

    Videografica, alle 17.30

 (ANSA).

      RED/MLL
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Coronavirus, Conte: Italia riparte se riparte scuola. Pd lancia Stati

generali/PREVISTO

 

Coronavirus, Conte: Italia riparte se riparte scuola. Pd lancia Stati generali/PREVISTO ----

Aggiorna e sostituisce il pezzo già trasmesso alle 18.10--- Milano, 26 set. (LaPresse) - Giorni

cruciali: così il premier, Giuseppe Conte, parla di queste settimane in cui, da Nord a Sud, la scuola

in Italia sta ripartendo tra le stringenti misure di sicurezza legate alla pandemia di coronavirus. Il

presidente del Consiglio sottolinea che "sono giorni cruciali per la scuola, in questi giorni la scuola

è ripresa in modo ordinato, simbolo di un'Italia che si rialza e riprendere a correre. L'Italia riparte

solo se riparte la scuola". "La scuola è un problema serio: lo stiamo affrontando seriamente.

Abbiamo investito 7 miliardi", rimarca Conte, "credo che tutto si possa dire alla ministra Azzolina,

tranne che ci ha messo poco impegno".Anche per il Pd la scuola è una priorità. "Dalle

mobilitazioni di docenti e studenti arrivano richieste a cui il governo deve dare ascolto e risposte a

cominciare dalla situazione dei precari. Guai a far finta di niente. Nel rispetto delle regole di

prevenzione del Covid il Partito democratico promuoverà gli Stati generali della scuola", annuncia

il segretario Nicola Zingaretti. Gli fa eco la vice ministra all'Istruzione Anna Ascani: "Gli

investimenti sulla scuola non sono più rinviabili e per il Partito democratico sono la priorità

dell'azione del governo, anche in virtù delle risorse che arriveranno dal Recovery

Fund"."Possiamo riuscire ad andare avanti anche sulle scuole - rimarca il governatore del Lazio -,

se teniamo ben presente che i comportamenti individuali sono fondamentali per evitare focolai.

Noi stiamo sperimentando il test a saliva, molto più rapido, e lo sperimenteremo prima negli istituti

scolastici. A scuola e all'università stiamo correndo gravi pericoli, ma dobbiamo tutelare una

generazione che ad esempio per la prima volta non conoscerà la bellezza di arrivare all'università

dopo la maturità in un contesto sereno. La priorità ora è tutelare scuola e università".Mentre la

ministra Lucia Azzolina afferma che negli istituti italiani sono già stati consegnati "204 milioni e

409mila mascherine: l'Italia è l'unico Paese che fornisce e fornirà, gratuitamente, a tutte le scuole,

le mascherine per studentesse, studenti e personale scolastico", proseguono però scioperi e

manifestazioni di piazza. Oggi è stato il turno di quelle organizzate da Cgil, Cisl e Uil. "La Uil è al

fianco dei ragazzi che oggi manifestano per una scuola capace di rispondere, in condizioni

dignitose e di sicurezza, alle loro aspettative e alle loro esigenze. Ed è al fianco degli insegnanti e

di tutto il personale del comparto che dedicano la loro vita alla crescita umana e culturale dei

nostri figli", ha detto il segretario generale Pierpaolo Bombardieri.Proseguono anche le critiche

dell'opposizione all'operato del governo. "In tantissime scuole mancano ancora i supplenti, i

docenti in più promessi per far fronte all'emergenza Covid-19 restano un miraggio, i banchi con le

rotelle arrivano a singhiozzo, le mascherine sono distribuite a macchia di leopardo e senza alcuna

logica. Una situazione davvero inconcepibile", afferma la capogruppo di FI alla Camera,

Mariastella Gelmini. POL NG01 mad/scp 261941 SET 20
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 >>>ANSA/Superbonus oltre il 2021, 37% risorse a misure green

 Annuncio di Conte. In settimana nota di aggiornamento al Def

    di Domenico Conti

    (ANSA) - ROMA, 26 SET - Il superbonus per i lavori di

 efficientamento energetico diventa una delle misure chiave

 attraverso cui il Governo intende spendere le risorse del

 Recovery Fund europeo: tanto che il Governo pensa di estenderlo

 oltre l'orizzonte del 2021. Contribuendo - con misure come la

 ristrutturazione in chiave 'low carbon' dello stabilimento ex

 Ilva di Taranto - a rispettare le direttive dell'Unione che

 richiedono una quota importante di investimenti per il green e

 la transizione energetica, e dando una spinta all'edilizia, una

 delle principali voci di produzione industriale.

    L'annuncio e' del premier Giuseppe Conte, mentre il Governo

 lima i dettagli del programma preliminare per usare i 209

 miliardi che inviera' a Bruxelles il mese prossimo. Con il

 superbonus edilizia al 110%, un aiuto senza precedenti alle

 ristrutturazioni visto il 'superammortamento' delle spese e la

 cedibilita' dei crediti fiscali, "diventa concreta la possibilita'

 di produrre occupazione e lavoro nel settore dell'edilizia,

 perseguendo pero' l'obiettivo dell'efficientamento energetico,

 dell'adeguamento sismico delle abitazioni. Intendiamo estendere

 questo strumento anche oltre il 2021", ha detto Conte all'evento

 'Riparte l'Italia' a Bologna. Inoltre nell'ambito del Recovery

 Plan "almeno il 37% delle risorse disponibili riguardera'

 investimenti green, quindi transizione energetica in settori

 strategici come l'automotive, il potenziamento della rete

 idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico,

 l'efficientamento energetico degli edifici pubblici".

    Confermata, nelle intenzioni dell'esecutivo, l'altra

 direttrice degli investimenti su cui e' imperniato il Next

 Generation Eu: il digitale. Conte ha ribadito l'impegno ad

 accelerare su "un'infrastruttura digitale unica in banda ultra

 larga", perche' "investire sulla rete unica significa consentire



 agli studenti la possibilita' di accedere a tutte le informazioni

 in maniera semplice e rapida, alla scuola di digitalizzarsi e

 rispondere alle aspettative dei nostri ragazzi. Significa anche

 rafforzare un rapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi

 pubblici e privati. Aprire la strada a nuove occasioni di

 sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i dati potranno

 finalmente viaggiare alla velocita' degna degli obiettivi delle

 imprese innovative e dei sogni dei nostri giovani che sono

 spesso costretti a emigrare".

    In vista, poi, nei programmi del Governo, il taglio delle

 cuneo fiscale che passera', per avere il via libera Ue a

 collegarlo ai fondi del Recovery, dalla spinta ai pagamenti

 digitali per recuperare evasione fiscale. "Dobbiamo operare per

 incrementare tutte le operazioni digitali" e "il primo gennaio

 partono gli scontrini elettronici", mentre "gia' dal primo

 dicembre passeremo a incentivi come il cashback" creando "le

 premesse per pagare meno tasse": E ancora, modifiche al reddito

 di cittadinanza, con un'accelerazione sul lato della formazione

 e del reinserimento nel mondo del lavoro. Conte ha difeso il

 reddito di cittadinanza: "Meno male che avevamo una misura di

 protezione sociale come questa cui abbiamo aggiunto il reddito

 di emergenza". Ma "il progetto di inserimento nel mondo del

 lavoro collegato al reddito di cittadinanza ci vede ancora

 indietro. Ho gia' avuto due incontri con i ministri competenti:

 dobbiamo completare quest'altro polo e dobbiamo riorganizzare

 anche una sorta di network per offrire un processo di formazione

 e riqualificazione ai lavoratori. Dobbiamo cercare di costruire

 un percorso coordinato. Spero che nei primi mesi del 2021

 potremo presentare l'altro progetto, quello che incrocia

 l'attuazione del reddito di cittadinanza con l'inserimento nel

 mondo del lavoro". E sempre sul lato delle misure di Welfare, il

 premier ha confermato che "Quota 100 e' un progetto triennale di

 riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non e'

 all'ordine del giorno il rinnovo di quota 100". Il tutto nella

 cornice di contabilita' pubblica e crescita che verra'

 ufficializzata questa settimana nella Nota di aggiornamento al

 Def: debito al 156% del Pil il prossimo anno e poi in calo

 ulteriore, deficit attorno al 7% e un rimbalzo del Pil dal -9%

 del 2020 a +5,1, con un possibile +6% grazie proprio ai fondi

 europei. (ANSA).

      DOC
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Scuola, Manfredi: Investire in diritto allo studio, formazione e ricerca

 

Scuola, Manfredi: Investire in diritto allo studio, formazione e ricerca Milano, 26 set. (LaPresse) -

"Le matricole aumentano in tutta Italia e questo è un risultato politico straordinario. Questo è un

chiaro segnale che le famiglie, i ragazzi credono nello studio, ma l'offerta che oggi siamo in grado

di dare loro non è sempre all'altezza delle attese". Lo ha sottolineato il ministro dell'Università e

della ricerca Gaetano Manfredi, oggi a Bologna in occasione della giornata evento organizzata

dall'Osservatorio economico e sociale 'Riparte l'Italia'. "Noi dobbiamo investire in diritto allo studio.

Non è possibile che abbiamo, in Italia, le tasse più alte d'Europa", ha aggiunto il ministro, che ha

parlato anche "di un grande investimento sull'offerta formativa, perché noi abbiamo il rapporto

docente studente più alto d'Europa, il doppio mediamente dell'Europa, quindi significa che

abbiamo bisogno di più docenti, più strutture e un'offerta più ampia".(Segue). POL NG01 lca/scp

262003 SET 20
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Manfredi: investire su diritto studio, formazione e ricerca

 

Manfredi: investire su diritto studio, formazione e ricerca E ampliamento dell'offerta formativa

Roma, 26 set. (askanews) - «Le matricole aumentano in tutta

Italia e questo è un risultato politico straordinario. Questo è

un chiaro segnale che le famiglie, i ragazzi credono nello

studio, ma l'offerta che oggi siamo in grado di dare loro non è

sempre all'altezza delle attese». Un dato estremamente positivo

viene sottolineato nell'intervento del Ministro dell'Università e

della Ricerca Scientifica Gaetano Manfredi, presente oggi a

Bologna in occasione della Giornata Evento organizzata

dall'Osservatorio Economico e Sociale "Riparte l'Italia".

Lo strumento necessario per ripartire sono indubbiamente le

risorse economiche, ma senza una programmazione seria e una

pianificazione organica rischiamo di compromettere il futuro

della ripartenza: «Dobbiamo parlare della scuola e

dell'Università insieme. Debbono essere integrati in una visione

comune. Abbiamo bisogno di programmazione: avere soldi è

fondamentale ma non basta, abbiamo bisogno di programmazione di

un progetto non possiamo cambiare idea ogni anno su quello che

vogliamo fare. La formazione, la scuola, l'istruzione sono

patrimonio del Paese - ha osservato il ministro -; il futuro del

nostro Paese è legato a quello».

 

(Segue)

 Cro-Mpd 20200926T201021Z
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 +++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 21.00 +++

    (ANSA) - ROMA, 26 SET -

    CONTE, SI RIPARTE SE RIPARTE LA SCUOLA. PROTESTE IN PIAZZA

    AZZOLINA ASSICURA, LA PROSSIMA SETTIMANA I SUPPLENTI IN AULA

 Il premier Conte punta tutto sulla scuola: "L'Italia riparte

 solo se riparte la scuola. Siamo in giorni cruciali. In queste

 prime settimane l'anno scolastico e' ripreso in modo ordinato,

 nel rispetto delle regole, simbolo di un'Italia che si rialza e

 riprende a correre". La scuola intanto, dotata di banchi e

 mascherine scarseggia in docenti ma Azzolina assicura: l'80% dei

 supplenti e' stato nominato ed entro la settimana saranno il

 100%. Un dato contestato dai sindacati: Le nomine - dicono -

 sono meno del 50% ed e' caos graduatoria. Oggi Studenti, genitori

 e insegnanti hanno manifestato a Roma. E Zingaretti annuncia:

 "Faremo gli stati generali della scuola".

 ---.

    CONTAGI IN CALO, +1.869, CON 104MILA TAMPONI. MA 17 MORTI

    RESTA IL LIMITE DI MILLE NEGLI STADI, IL CTS NON ARRETRA

 I contagi per coronavirus sono in leggero calo con 1.869 nuovi

 casi, con 104.387 tamponi. In leggero calo le vittime, 17

 (venerdi' erano 20). Nessuna regione fa segnare zero casi. Oggi e'

 arrivato il no del Comitato tecnico scientifico ad aprire le

 porte degli stadi come chiesto da alcune Regioni. "Non esistono

 al momento le condizioni". La decisione puo' cambiare "sulla base

 dei risultati del monitoraggio di impatto delle riaperture della

 scuola e della pubblica amministrazione". Zingaretti: "Se non

 rispettiamo le regole andiamo a finire" a un nuovo lockdown". E

 chiede meno movida per poter tenere aperte scuole e universita'.

 Intanto a Londra la piazza si scatena contro le restrizioni.

 ---.

    BUFERA SU TRIDICO PER L'AUMENTO DI STIPENDIO IN PERIODO COVID

    CENTRODESTRA: 'SI DIMETTA'. CONTE, HO CHIESTO UN ACCERTAMENTO

 La notizia dell'aumento di stipendio del presidente dell'Inps

 Tridico, accordato i periodo di pandemia ha scatenato la



 polemica. Il centrodestra unito ne chiede le dimissioni con

 interventi di Salvini, Carfagna e Gasparri. Conte, in

 videoconferenza al festival dell'Economia di Trento dove e'

 seduto l'ex presidente dell'Inps Tito Boeri, ammette di non

 essere informato e rinvia ogni decisione a dopo "un

 accertamento". Anche Di Maio ha "chiesto chiarimenti". Dal Pd la

 Serracchiani: "e' sconcertante" e Iv chiede spiegazioni.

 ---.

    SALVINI, SONO QUI ANCHE SE FEBBRICITANTE. SCOPPIA LA POLEMICA

    BERLUSCONI ANCORA POSITIVO AL COVID, IN ISOLAMENTO AD ARCORE

 Salvini si presenta ad un comizio a Formello ed esordisce "ci

 tenevo ad essere qui, in fondo anche un po' febbricitante". Un

 intervento che innesca le polemiche. Marcucci: le regole valgono

 anche per Salvini. Occhionero, termometro necessario per i

 bambini e non per Salvini? Poi la cortrezione del leader della

 Lega: "Mai avuta la febbre, ho fatto il test sul Covid ieri

 mattina, negativo. Ho il torcicollo e ho preso il cortisone".

 Berlusconi invece risulta ancora positivo al Coronavirus ed e'

 ancora in isolamento ad Arcore. Smentito un nuovo ricovero.

 ---.

    CONTE 'CANCELLA' LA LEGA,VIA QUOTA100 E DL SICUREZZA

    IV, RIMEDIAMO DANNI POPULISMO. IRA SALVINI, NON LO PERMETTO

 Il presidente del consiglio assicura che Quota 100 verra'

 archiviata. Era un progetto triennale che sta arrivando a

 scadenza e il rinnovo "non e' all'ordine del giorno", spiega. E

 poi ci sono i decreti sicurezza, che saranno riscritti al

 "al primo Cdm utile", con un "progetto ampio", per garantire "un

 meccanismo di protezione per i cittadini e per i migranti".

 L'accelerata piace a Matteo Renzi: "L'abolizione di Quota 100 e'

 una svolta importante - dice il leader di Iv - e rimedia ai

 danni del governo populista". Matteo Salvini annuncia invece

 barricate e tuona: "La Lega non lo permettera'".

 ---.

    L'AFFONDO DI TRUMP, UN FALCO ALLA CORTE SUPREMA

    DONALD NOMINA BARRETT PER RILANCIARE LA CAMPAGNA. DEM FURIOSI

 Donald Trump gioca la carta Amy Coney Barrett, una cattolica

 conservatrice e antiabortista alla Corte Suprema. L'annuncio,

 dal Rose Garden della Casa Bianca. Una mossa che potrebbe

 rilanciare la campagna elettorale del presidente americano,

 indietro in tutti i principali sondaggi, con la nomina di una

 giudice di appena 48 anni in grado di incidere per decenni



 sull'orientamento dell'Alta Corte con la sua visione fortemente

 tradizionalista. I democratici sono sul piede di guerra, anche

 se difficilmente riusciranno a fermare la conferma in Senato.

 ---.

    ANTICIPO D'INVERNO SULL'ITALIA, PIOGGIA, NEVE E TROMBE D'ARIA

    MILLE INTERVENTI VIGILI DEL FUOCO. A NAPOLI SCUOLE CHIUSE

 Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia, con situazioni

 critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Sono

 stati piu' di mille gli interventi di soccorso dei vigili del

 fuoco. Coinvolte Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,

 Lazio e Campania. Prima neve in Piemonte, in Valtellina, sui

 monti della bergamasca e sull'Appennino parmense. Trombe d'aria

 a Rosignano, nel Livornese, a Salerno, e a Gioia Tauro in

 Calabria. Una pioggia torrenziale ha messo in ginocchio il

 traffico di Napoli che anche oggi tiene chiuse le scuole.

 ---.

    ATALANTA E LAZIO RIPARTONO VINCENDO, COLPO BENEVENTO

    F1, HAMILTON SEMPRE IN POLE, ANCORA DISASTRO FERRARI

 L'Atalanta e la Lazio ripartono con vittorie convincenti

 rispettivamente contro Torino e Cagliari, ma la sorpresa viene

 dalla matricola Benevento che ha battuto a Marassi la Samp per

 3-2. In campo Inter e Fiorentina. Lewis Hamilton nuovamente in

 pole position a Sochi. Il britannico partira' per la 96/a volta

 in carriera davanti a tutti. Ferrari disastrose: Vettel va a

 muro nel finale della Q2 e partira' con il 15/o tempo mentre per

 Leclerc niente qualifica per Q3. (ANSA).

      FG
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Fase 3: Zingaretti, prossima settimana test saliva in scuole
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 Fase 3: Zingaretti, prossima settimana test saliva in scuole

    (ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - "Stiamo sperimentando, lo

 annunceremo la prossima settimana, per le scuole - stiamo

 aspettando la validazione dello Spallanzani - il test saliva che

 e' molto piu' semplice e molto piu' rapido e lo inizieremo a

 sperimentare innanzitutto nelle scuole". Cosi' il leader del Pd e

 governatore del Lazio Nicola Zingaretti in collegamento video

 con l'evento 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire' a

 Bologna a proposito della gestione della curva epidemica del

 coronavirus. (ANSA).

      PSS
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IL RIPRESA DELL'EDILIZIA. L'obiettivo del governo è quello di rilanciare concretamente l'occupazione del
settore

Il Superbonus va oltre il 2021 Il 37% andrà a misure green

ROMA Il superbonus per i lavori di efficientamento energetico diventa una
delle misure chiaveattraverso cui il Governo intende spendere le risorse del
Recovery Fund europeo: tanto che il Governopensa di estenderlo oltre
l'orizzonte del 2021. Contribuendo - con misure come la ristrutturazione
inchiave low carbon dello stabilimento ex Ilva di Taranto - a rispettare le
direttive dell'Unione cherichiedono una quota importante di investimenti per
il green e la transizione energetica, e dando unaspinta all'edilizia, una delle
principali voci di produzione industriale. L'annuncio è del premierGiuseppe
Conte, mentre il Governo lima i dettagli del programma preliminare per usare
i 209 miliardiche invierà a Bruxelles il mese prossimo. Con il superbonus
edilizia al 110%, un aiuto senzaprecedenti alle ristrutturazioni visto il
superammortamento delle spese e la cedibilità dei creditifiscali, «diventa
concreta la possibilità di produrre occupazione e lavoro nel settore
dell'edilizia,perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento energetico,
dell'adeguamento sismico delleabitazioni», ha detto Conte all'evento Riparte
l'Italia a Bologna. Inoltre nell'ambito del RecoveryPlan «almeno il 37% delle risorse disponibili riguarderà investimenti
green, quindi transizioneenergetica in settori strategici come l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il
contrastoal dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici».
Confermata l'altra direttrice degli investimenti su cui è imperniato il Next Generation Eu: ildigitale.



Il Superbonus va oltre il 2021 Fondi Ue al green

ACHILLE PEREGO

di Achille Perego MILANO In attesa che la macchina del Superbonus si
metta in moto - con lapubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti
tecnici per cui il Mise ieri ha smentito un ritardolegato alle osservazioni
della Corte dei Conti - il maxi sconto fiscale al 110% per gli interventi
diriqualificazione energetica e antisismica degli edifici non durerà solo dal
1° luglio di quest' annoal 31 dicembre 2021. Accogliendo le richieste
arrivate dal settore dell'edilizia e confermando quantoaveva anticipato il
ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, il premier Giuseppe Conte ha
ribaditol'intenzione di estendere il periodo del Superbonus che, secondo
l'Ance, dovrebbe mettere in moto 6miliardi diretti con 21 di effetto
sull'economia.
In un videomessaggio all'evento bolognese Riparte l'Italia, Conte ha
sottolineato che con ilSuperbonus «diventa concreta la possibilità di
produrre occupazione e lavoro nell'edilizia,perseguendo però l'obiettivo
del l 'e f f ic ientamento energet ico e  de l l 'adeguamento s ismico
delleabitazioni. Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021». Nei prossimi giorni ilprolungamento
potrebbe essere inserito nel Def. L'ipotesi potrebbe essere quella di un allungamento ditre anni (almeno al 2023)
mentre Patuanelli aveva addirittura prospettato di farlo diventare«strutturale».
La proroga sarebbe finanziata in parte con il Recovery Fund, i cui primi fondi (sul totale di 209miliardi) potrebbero
arrivare già entro quest' anno. E riferendosi proprio al Recovery Plan, Conte haspiegato che «almeno il 37% delle
risorse disponibili riguarderà investimenti green: transizioneenergetica in settori strategici come l'automotive, il
potenziamento della rete idrica, il contrastoal dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici
pubblici».
Il premier ha poi sottolineato l'importanza strategica dell'accelerazione «sull'autostrada del nostrofuturo» (la rete
unica in banda ultra larga). Al di là della proroga, per il superbonus al 110%,previsto dal Decreto Rilancio, si attende la
pubblicazione dei due decreti del Mise, firmati a inizioagosto, che dovrebbero fare chiarezza sui requisiti tecnici, i tetti
di spesa e quelli di detrazione eil capitolo delle asseverazioni per cui erano sorte tra gli addetti ai lavori incertezze tra i
decretie le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.



«Tram e mobilità verde con i fondi europei»

Mobilità sostenibile e tram. Sono le priorità in cima alla lista dei progetti del
Comune da finanziarecon le risorse europee del Recovery Fund. Lo
afferma il sindaco Virginio Merola, ricordando di avernegià parlato con il
ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola. Merola ha aperto ieri i
lavoridella giornata-evento 'Riparte l'Italia - Insieme per ricostruire',
all'Oratorio di San Filippo Neri,a cui è intervenuto, con un videomessaggio,
anche il premier Giuseppe Conte.
«La priorità che abbiamo espresso al ministro è di connettere il territorio -
rivela il sindaco -, diavere una mobilità sostenibile adeguata e avere fondi
per un servizio ferroviario metropolitano acadenza di 15 minuti». E per
investire sul tram, «cosa che abbiamo già fatto avendo finanziato unalinea;
ma abbiamo avanzato proposte per ulteriori due linee».
Con riferimento all'emergenza sanitaria, Merola avverte che «libertà fa
pienamente rima conresponsabilità, una responsabilità a cui siamo
chiamati e che deve continuare in questo autunnodifficile». È «obbligatorio
- afferma - evitare un altro lockdown.
Noi dobbiamo fare tesoro dell'esperienza della nostra Asl per costruire un sistema di prevenzioneterritoriale».
Ospite del dibattito 'Le imprese motore dell'Italia', anche Sonia Bonfiglioli, numero due diConfindustria Emilia e
presidente del gruppo Bonfiglioli, invita a «tenere alta la guardia, perché sesottostimiamo questa situazione, se non
siamo prudenti, rischiamo di entrare in una fase dimini-lockdown, il cui impatto può essere devastante».
L'azienda va «abbastanza bene: inizialmente con gli stabilimenti in lockdown, avevamo una perdita del20%, adesso
siamo a -9% e mi aspetto di chiudere l'anno tra il -6% e il 7%». Ma in Francia e Spagna -paesi in cui la pandemia registra
un numero altissimo di contagi - «facciamo -30% e -40%». Guardandoavanti, commenta la Bonfiglioli, «non c'è
possibilità di fare scenari di breve né di medio periodo.Entriamo nel tunnel dell'autunno-inverno e questo complicherà
le cose».
Durante la sessione dal titolo 'Come cambiano scuola e università dopo la pandemia', Stefano Versari,direttore
dell'Ufficio scolastico regionale, lancia l'allarme sul nodo della formazione dei docenti.«Quest' anno avevo da
assumere in ruolo 7.000 docenti, ma ne ho assunti solo 1.500 perché non ce nesono. Ovvero, non hanno i titoli
necessari per l'insegnamento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.



II capo del governo ottimista sulla ripresa. Critici opposizioni e sindacati scesi in piazza

"Il Paese riparte se riparte la scuola"

GIUSEPPE CONTE

MILANO Giorni cruciali: così il premier, Giuseppe Conte, parla di queste
settimane in cui, da Nord aSud, la scuola in Italia sta ripartendo tra le stringenti
misure di sicurezza legate alla pandemia dicoronavi rus. Il presidente del
Consiglio sottolinea, in un passaggio del suo intervento all'eventoInsieme per
Ricostruire, Riparte l'Italia: "Sono giorni cruciali per la scuola, in questi giorni
lascuola è ripresa in modo ordinato, simbolo di un'Italia che si rialza e
riprendere a correre. L'Italiariparte solo se riparte la scuola". Poco dopo anche il
segretario del Pd, Nicola Zingaretti, torna suldelicato tema: "Possiamo riuscire
ad andare avanti anche sulle scuole, se teniamo ben presente che icom
portamenti individuali sono fondamentali per evitare focolai. Noi stiamo
sperimentando il test asaliva, molto più rapido, e lo sperimenteremo prima negli
istituti scolastici. La priorità ora ètutelare scuola e università". Mentre la
ministra, Lucia Azzolina, afferma che negli istituti italianisono già stati
consegnati "204 milioni e 409mila mascherine: l'Italia l'unico Paese che
fornisce efornirà, gratuitamente, a tutte le scuole, le mascherine per
studentesse, studenti e personalescolastico", proseguono però scioperi e manifestazioni di piazza. "Mancano ancora i
supplenti, idocenti in più per il Covid restano un miraggio, i banchi con le rotelle arrivano a singhiozzo",afferma la
capogruppo di FI alla Camera, Mariastella Gelmini.



Il Superbonus va oltre il 2021 Fondi Ue al green

ACHILLE PEREGO

di Achille Perego MILANO In attesa che la macchina del Superbonus si
metta in moto - con lapubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti
tecnici per cui il Mise ieri ha smentito un ritardolegato alle osservazioni
della Corte dei Conti - il maxi sconto fiscale al 110% per gli interventi
diriqualificazione energetica e antisismica degli edifici non durerà solo dal
1° luglio di quest' annoal 31 dicembre 2021. Accogliendo le richieste
arrivate dal settore dell'edilizia e confermando quantoaveva anticipato il
ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, il premier Giuseppe Conte ha
ribaditol'intenzione di estendere il periodo del Superbonus che, secondo
l'Ance, dovrebbe mettere in moto 6miliardi diretti con 21 di effetto
sull'economia.
In un videomessaggio all'evento bolognese Riparte l'Italia, Conte ha
sottolineato che con ilSuperbonus «diventa concreta la possibilità di
produrre occupazione e lavoro nell'edilizia,perseguendo però l'obiettivo
del l 'e f f ic ientamento energet ico e  de l l 'adeguamento s ismico
delleabitazioni. Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021». Nei prossimi giorni ilprolungamento
potrebbe essere inserito nel Def. L'ipotesi potrebbe essere quella di un allungamento ditre anni (almeno al 2023)
mentre Patuanelli aveva addirittura prospettato di farlo diventare«strutturale».
La proroga sarebbe finanziata in parte con il Recovery Fund, i cui primi fondi (sul totale di 209miliardi) potrebbero
arrivare già entro quest' anno. E riferendosi proprio al Recovery Plan, Conte haspiegato che «almeno il 37% delle
risorse disponibili riguarderà investimenti green: transizioneenergetica in settori strategici come l'automotive, il
potenziamento della rete idrica, il contrastoal dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici
pubblici».
Il premier ha poi sottolineato l'importanza strategica dell'accelerazione «sull'autostrada del nostrofuturo» (la rete
unica in banda ultra larga). Al di là della proroga, per il superbonus al 110%,previsto dal Decreto Rilancio, si attende la
pubblicazione dei due decreti del Mise, firmati a inizioagosto, che dovrebbero fare chiarezza sui requisiti tecnici, i tetti
di spesa e quelli di detrazione eil capitolo delle asseverazioni per cui erano sorte tra gli addetti ai lavori incertezze tra i
decretie le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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II presidente del consiglio lancia un messaggio al Paese: "Dobbiamo ritrovare fiducia nel nostro
potenziale. No alle divisioni"

Conte: "L'Italia deve osare"

ROMA "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un
potenziale enorme.Dobbiamo rialzarci per accelerare, non per stare in piedi
come prima.
All'Italia non manca nulla per farcela, l'Italia non ha motivi per accontentarsi,
l'Italia può, deveosare". E' questo l'invito del presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, intervenuto in videoall'evento "Insieme per Ricostruire - Proposte oltre
l'emergenza", che si è svolto ieri a Bolognadall'Osservatorio economico e
sociale Riparte l'Italia. "Con l'Osservatorio vi siete posti l'obiettivodi indicare
delle direttrici per migliorare la nostra vita oltre l'emergenza - ha evidenziato
ilpremier - Io penso che queste iniziative siano necessarie per dare vita a
stimoli, a impulsi di cuiabbiamo bisogno per ripartire insieme".
Si riparte, ha sottolineato Conte, dallo "spirito di solidarietà e il senso di
comunità che ci hannounito nei mesi più difficili della pandemia. Non dobbiamo
disunirci e sfilacciarci nella fase crucialedella ricostruzione", ma anche dai "209
miliardi ottenuti in sede europea per far procederespeditamente il progetto di
una nuova Italia, con la spinta del Recovery Plan". Si tratta, ha dettoConte, di una "storica occasione" nella quale sarà
necessario "il confronto continuo fra Stato, attorieconomici e sociali, cittadini e comunità".
Tra gli obiettivi chiariti dal premier, puntare su una "maggiore efficienza della macchinaamministrativa", come previsto
dal decreto Semplificazioni, "che ci consentirà di non disperdererisorse ed energie nei rivoli della burocrazia in un
momento così cruciale". E ancora un "decreto chefirmed) a giorni per individuare i cantieri che avranno un percorso
accelerato e i relativicommissari", il "superbo nus edilizia al 110%" che "intendiamo estendere oltre il 2021",
einvestimenti green come "l'automotive, il potenziamento della rete idrica e il contrasto al dissestoidrogeologico,
l'efficientamento energetico degli edifici pubblici".
Accanto alla sostenibilità ambientale, poi, "è altrettanto importante la sostenibilità sociale" per un"welfare che metta
sempre al centro la persona, la sua dignità, il diritto per i giovani".
Proprio quei giovani che ripartono dalla scuola "simbolo anche questo di un'Italia che si rialza eriprende a correre" ma
che "non può accontentarsi della situazione pre -pandemia". Così come "l'Italiadel boom economico trovò
nell'Autostrada del Sole la risorsa e il collegamento capace di unire ilPaese e favorirne la crescita - ha detto Conte -
oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada delnostro futuro, un'infrastruttura digitale unica in banda ultralarga capace
di proiettare velocementeil Paese in avanti. Investire sulla rete unica significa fornire agli studenti la possibilità
diaccedere a tutte le informazioni in maniera semplice e rapida, rafforzare un rapporto diretto e veloce



frai cittadini e i servizi pubblici e privati, aprire la strada a nuove occasioni di sviluppo nellearee depresse d'Italia dove i
dati potranno viaggiare alla velocità degli obiettivi delle impreseinnovative e dei sogni dei nostri giovani spesso
costretti ad emigrare".
Spf.
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Appello a governo e Regione «Risorse, ora si faccia presto»

IAIA MASSIMILIANO

Massimiliano IAIA L'appello ha un doppio destinatario: al governo, che proprio in
questi giorni stapensando alle modalità di ripartizione del Recovery Fund, e alla
Regione, nella settimana in cui èstato riconfermato il governatore, con le
richieste che già in campagna elettorale erano stateinoltrate per aiutare il
sistema produttivo a superare questo momento difficile. Le imprese
chiedonovelocità, lo ribadisce anche il presidente di Confindustria Puglia Sergio
Fontana: «Non si può piùperdere tempo, la Regione prenda immediatamente i
provvedimenti che servono per ripartire. E non sicommettano più, naturalmente,
gli errori compiuti in passato». Per il governo, invece, la richiesta èpiù ampia, nel
senso che l'opportunità data dal Recovery Fund è troppo ghiotta per poterla
sciupare. Eper parlare non solo di questo, ma anche di sviluppo in generale,
Confindustria e Ance si preparano aricevere a Bari, nella seconda metà della
prossima settimana, i l  ministro delle Infrastrutture PaolaDe Micheli:
l'appuntamento servirà appunto a confrontarsi sulle opere da realizzare per
rilanciare ilterritorio.
Nei giorni che hanno preceduto le elezioni Regionali, Confindustria aveva illustrato un documento atutti i candidati
governatori per rappresentare le istanze del mondo produttivo e chiedere che ilpresidente eletto si facesse carico
delle richieste. «Emiliano è stato eletto e da parte sua ha unvantaggio che è quello di conoscere bene il territorio
avendolo amministrato per cinque anni»,premette Fontana. «Ora ci aspettiamo che quanto segnalato venga preso in
considerazione. Soprattuttooccorre farlo velocemente. È fondamentale inoltre che non vengano commessi gli stessi
errori, aEmiliano va dato atto di aver riconosciuto di aver sbagliato in passato, ma adesso non si possono farealtri
passi falsi».
Per Fontana, tra l'altro, due sono i settori che necessitano di un intervento immediato: «Agricolturae sanità», che
peraltro sono i rami per i quali Emiliano ha già annunciato i nomi degli assessori,prima ancora dell'ufficializzazione
della nuova giunta.
Da Confindustria parte una richiesta anche sul titolo II, la misura che eroga contributi a fondoperduto alle imprese che
hanno deciso di avviare nuovi investimenti in sedi operative in Puglia:«Chiediamo almeno 500 milioni, la Regione ne
mette a disposizione 70, mi auguro che il nuovo governoregionale possa reperire al più presto le risorse mancanti».
Sul Recovery Fund, invece, le aspettative di Confindustria Puglia sono quelle già espresse nei giorniscorsi, appena
ottenuto l'ok dall'Europa. «Abbiamo necessità in primis di infrastrutture materiali, maanche di quelle immateriali,
puntando sulla formazione, sulla scuola, sull'università. Anche le nostreimprese hanno la necessità di assumere
lavoratori preparati e qualificati», conclude Fontana.



Intanto ieri, in un videomessaggio inviato all'evento «Insieme per ricostruire-Proposte oltrel'emergenza» organizzato
dall'Osservatorio «Riparte l'Italia» a Bologna, il presidente del ConsiglioGiuseppe Conte ha annunciato: «In questi giorni
firmerò un decreto per individuare i cantieri cheavranno un percorso accelerato e relativi commissari. Ma non può
essere velocità l'unica parolad'ordine della crescita.
Questo percorso deve essere anche sostenibile». «Con il superbonus edilizio al 110% - ha proseguito ilpremier - diventa
concreta la possibilità di produrre lavoro e occupazione nel settore dell'ediliziaperseguendo però l'obiettivo
dell'efficientamento energetico. Intendiamo estendere questo strumentoanche oltre il 2021».
«Il Recovery plan - ha detto ancora Conte - non sarà composto certo dai seicento progetti pubblicati ela cui diffusione
abbiamo già denunciato alla procura. Non possiamo consentirci progettiparcellizzati: aggregheremo i singoli progetti
che saranno in numero molto più ridotto e fornirannouna visione di Paese, in linea con le indicazioni Ue». Per evitare di
sprecare fondi europei «cambieràtutto: avremo una struttura normativa dedicata al Recovery plan, che ci consentirà di
individuaresoggetti ad hoc e un percorso che ci consentirà di monitorare l'attuazione.
Aspettate a giudicare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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RECOVERY FUND EUROPEO SI PUNTA SU INNOVAZIONE E DIGITALE

Il Governo vede «verde» Superbonus oltre il 2021

ROMA. Il superbonus per i lavori di efficientamento energetico diventa una delle
misure chiaveattraverso cui il Governo intende spendere le risorse del Recovery
Fund europeo: tanto che il Governopensa di estenderlo oltre l'orizzonte del
2021. Contribuendo - con misure come la ristrutturazione inchiave «low
carbon» dello stabilimento ex Ilva di Taranto - a rispettare le direttive dell'Unione
cherichiedono una quota importante di investimenti per il green e la transizione
energetica, e dando unaspinta all'edilizia, una delle principali voci di produzione
industriale.
L'annuncio è del premier Giuseppe Conte, mentre il Governo lima i dettagli del
programma preliminareper usare i 209 miliardi che invierà a Bruxelles il mese
prossimo. Con il superbonus edilizia al 110%,un aiuto senza precedenti alle
ristrutturazioni visto il «superammortamento» delle spese e lacedibilità dei
crediti fiscali, «diventa concreta la possibilità di produrre occupazione e lavoro
nelsettore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento
energetico, dell'adeguamentosismico delle abitazioni. Intendiamo estendere
questo strumento anche oltre il 2021», ha detto Conteall'evento «Riparte l'Italia» a Bologna. Inoltre nell'ambito del
Recovery Plan «almeno il 37% dellerisorse disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in
set tor i  s t rateg ic icome l 'automot ive ,  i l  potenz iamento  de l la  rete  idr ica ,  i l  cont rasto  a l  d issesto
idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici».
Confermata, nelle intenzioni dell'esecutivo, l'altra direttrice degli investimenti su cui è imperniatoil Next Generation Eu:
il digitale. Conte ha ribadito l'impegno ad accelerare su «un'infrastrutturadigitale unica in banda ultra larga», perché
«investire sulla rete unica significa consentire aglistudenti la possibilità di accedere a tutte le informazioni in maniera
semplice e rapida, alla scuoladi digitalizzarsi e rispondere alle aspettative dei nostri ragazzi. Significa anche rafforzare
unrapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati. Aprire la strada a nuoveoccasioni di sviluppo nelle
aree depresse d'Italia, dove i dati potranno finalmente viaggiare allavelocità degna degli obiettivi delle imprese
innovative e dei sogni dei nostri giovani che sono spessocostretti a emigrare». In vista, poi, nei programmi del
Governo, il taglio delle cuneo fiscale chepasserà, per avere il via libera Ue a collegarlo ai fondi del Recovery, dalla
spinta ai pagamentidigitali per recuperare evasione fiscale.
«Dobbiamo operare per incrementare tutte le operazioni digitali» e «il primo gennaio partono gliscontrini elettronici»,
mentre «già dal primo dicembre passeremo a incentivi come il cashback» creando«le premesse per pagare meno
tasse». E ancora, modifiche al reddito di cittadinanza, conun'accelerazione sul lato della formazione e del
reinserimento nel mondo del lavoro. Conte ha difeso



il provvedimento: «Meno male che avevamo una misura di protezione sociale come questa».
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mentre «già dal primo dicembre passeremo a incentivi come il cashback» creando«le premesse per pagare meno
tasse». E ancora, modifiche al reddito di cittadinanza, conun'accelerazione sul lato della formazione e del
reinserimento nel mondo del lavoro. Conte ha difeso
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il provvedimento: «Meno male che avevamo una misura di protezione sociale come questa».



II segretario del Pd e Governatore del Lazio ricorda che il virus esiste e non va sottovalutato

Zingaretti minaccia un nuovo lockdown

Zingaretti si «raccomanda». E avverte: se non rispettate le regole, ci sarà un
nuovo lockdown. Ilsegretario Dem e Governatore del Lazio lo ha detto in
collegamento video durante l'evento organizzatodall'Osservatorio Economico e
Sociale «Riparte l'Italia», a Bologna. Intervistato da Luca Telese, ilpresidente
della regione ha spiegatio che «per riprendere a vivere, c'è bisogno delle
quattroprecauzioni necessarie: distanziamento sociale, evitare assembramenti,
mascherine e igiene delle manie degli ambienti. Fino a quando non ci sarà il
vaccino, tornare a vivere significa rispettare semprequeste regole - ha aggiunto
-. L'aumento delle ultime settimane significa che il virus esiste e non
vasottovalutato». Zingaretti ha voluto ribadire l'importanza delle norme
precauzionali, fondamentali perscongiurare una nuova chiusura che, ha
sottolineato, «non escludo se non rispettiamo le regole».
Il Governatore è stato tra i primi esponenti politici a rimanere, in prima persona,
colpito dalCovid-19, esperienza servita a fargli capire che «non si può scherzare,
che si può avere paura ma chesi può sconfiggere. L'economia - ha precisato -
non potrà vivere un altro ciclo co me quello di marzo.Siamo stati bravissimi come italiani a capire il momento e in
questi contesti siamo i più bravi ditutti». Particolare attenzione Zingaretti la dedica alla categoria della popolazione più
sensibile:«Vorrei fare un appello: tutti gli Over 65, quest' anno, facciano il vacci no influenzale. Nella miaRegione, forse
con eccesso di zelo in attesa del parere del Consiglio di Stato, l'ho messo comeobbligatorio. Ma avere un modo per
evitare ricoveri inappropriati, in modo da capire diagnosi precocesul Co vid, è molto importante. Io capii di avere il
Covid alle pri me linee di febbre proprio perchèero vaccinato». Commentando, poi, le parole del premier Conte sul ruolo
fondamentale della scuola, haricordato che «la scuola va tutelata non solo per quello che accade dentro l'edificio, ma
attraversoil comportamento di tutte le 24 ore del giorno per evitare focolai» e ha annunciato l'introduzione,
incollaborazione con l'Istituto Spallanzani di Roma, del «Test Saliva», strumento alternativo altradizionale tampone e
molto più semplice e rapido e che testeremo soprattutto nelle scuole».
Infine, Zingaretti ha parlato anche di università. «Gli studenti e le studentesse, i professori e ilpersonale delle Scuole e
delle Università stanno correndo gravi pericoli. E a loro dobbiamo granderispetto. Penso agli studenti della prima
generazione di neoimmatricolati all'Università che non avràl'opportunità, dopo aver fatto la Maturità da casa, di iniziare
l'università come l'abbiamo fattatutti noi», ha detto. Sulla situazione relativa alla stabilità del Governo, infine, il
segretario delPd denota una maggiore coesione e forza, premiata poi negli ultimi mesi anche dagli italiani alleelezioni,
ma ha voluto evidenziare che è il Recovery Fund la sfida da vincere a tutti i costi. «È lamadre di tutte le prove - ha
concluso - Noi non dobbiamo ricostruire l'Italia che c'era, quel sistema



Paese non funzionava, ma abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare ciò che per anni abbiamochiesto».



La riapertura si allontana Parere contrario del Cts

Il Comitato tecnico scientifico boccia l'aumento della capienza degli stadi fino
al 25%, come propostodalle linee guida approvate dalle Regioni. Resta il limite
massimo di mille spettatori (200 per glieventi al chiuso), con gli obblighi di
prenotazione e preassegnazione del posto, i l  rispetto dellemisure di
distanziamento fisico, l'utilizzo delle mascherine e di igienizzazione delle mani.
Una nuovavalutazione verrà fatta a metà ottobre, quando verrà pubblicato il
nuovo Dpcm.
Lo stadio «senza pubblico è triste e monco. Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà
avvenire con la massimagradualità e proporzione delle strutture. Ho condiviso
con Conte e Speranza di dare priorità a unamacroarea della nostra vita che è la
scuola». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, èintervenuto durante
l'incontro «Le imprese motore dell'Italia», in occasione della Giornata
Eventoorganizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale «Riparte l'Italia» a
Bologna.



Appello a governo e Regione «Risorse, ora si faccia presto»

IAIA MASSIMILIANO

Massimiliano IAIA L'appello ha un doppio destinatario: al governo, che proprio in
questi giorni stapensando alle modalità di ripartizione del Recovery Fund, e alla
Regione, nella settimana in cui èstato riconfermato il governatore, con le
richieste che già in campagna elettorale erano stateinoltrate per aiutare il
sistema produttivo a superare questo momento difficile. Le imprese
chiedonovelocità, lo ribadisce anche il presidente di Confindustria Puglia Sergio
Fontana: «Non si può piùperdere tempo, la Regione prenda immediatamente i
provvedimenti che servono per ripartire. E non sicommettano più, naturalmente,
gli errori compiuti in passato». Per il governo, invece, la richiesta èpiù ampia, nel
senso che l'opportunità data dal Recovery Fund è troppo ghiotta per poterla
sciupare. Eper parlare non solo di questo, ma anche di sviluppo in generale,
Confindustria e Ance si preparano aricevere a Bari, nella seconda metà della
prossima settimana, i l  ministro delle Infrastrutture PaolaDe Micheli:
l'appuntamento servirà appunto a confrontarsi sulle opere da realizzare per
rilanciare ilterritorio.
Nei giorni che hanno preceduto le elezioni Regionali, Confindustria aveva illustrato un documento atutti i candidati
governatori per rappresentare le istanze del mondo produttivo e chiedere che ilpresidente eletto si facesse carico
delle richieste. «Emiliano è stato eletto e da parte sua ha unvantaggio che è quello di conoscere bene il territorio
avendolo amministrato per cinque anni»,premette Fontana. «Ora ci aspettiamo che quanto segnalato venga preso in
considerazione. Soprattuttooccorre farlo velocemente. È fondamentale inoltre che non vengano commessi gli stessi
errori, aEmiliano va dato atto di aver riconosciuto di aver sbagliato in passato, ma adesso non si possono farealtri
passi falsi».
Per Fontana, tra l'altro, due sono i settori che necessitano di un intervento immediato: «Agricolturae sanità», che
peraltro sono i rami per i quali Emiliano ha già annunciato i nomi degli assessori,prima ancora dell'ufficializzazione
della nuova giunta.
Da Confindustria parte una richiesta anche sul titolo II, la misura che eroga contributi a fondoperduto alle imprese che
hanno deciso di avviare nuovi investimenti in sedi operative in Puglia:«Chiediamo almeno 500 milioni, la Regione ne
mette a disposizione 70, mi auguro che il nuovo governoregionale possa reperire al più presto le risorse mancanti».
Sul Recovery Fund, invece, le aspettative di Confindustria Puglia sono quelle già espresse nei giorniscorsi, appena
ottenuto l'ok dall'Europa. «Abbiamo necessità in primis di infrastrutture materiali, maanche di quelle immateriali,
puntando sulla formazione, sulla scuola, sull'università. Anche le nostreimprese hanno la necessità di assumere
lavoratori preparati e qualificati», conclude Fontana.



Intanto ieri, in un videomessaggio inviato all'evento «Insieme per ricostruire-Proposte oltrel'emergenza» organizzato
dall'Osservatorio «Riparte l'Italia» a Bologna, il presidente del ConsiglioGiuseppe Conte ha annunciato: «In questi giorni
firmerò un decreto per individuare i cantieri cheavranno un percorso accelerato e relativi commissari. Ma non può
essere velocità l'unica parolad'ordine della crescita.
Questo percorso deve essere anche sostenibile». «Con il superbonus edilizio al 110% - ha proseguito ilpremier - diventa
concreta la possibilità di produrre lavoro e occupazione nel settore dell'ediliziaperseguendo però l'obiettivo
dell'efficientamento energetico. Intendiamo estendere questo strumentoanche oltre il 2021».
«Il Recovery plan - ha detto ancora Conte - non sarà composto certo dai seicento progetti pubblicati ela cui diffusione
abbiamo già denunciato alla procura. Non possiamo consentirci progettiparcellizzati: aggregheremo i singoli progetti
che saranno in numero molto più ridotto e fornirannouna visione di Paese, in linea con le indicazioni Ue». Per evitare di
sprecare fondi europei «cambieràtutto: avremo una struttura normativa dedicata al Recovery plan, che ci consentirà di
individuaresoggetti ad hoc e un percorso che ci consentirà di monitorare l'attuazione.
Aspettate a giudicare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Superbonus esteso oltre il 2021 Fondi, priorità a green e digitale

Il superbonus per i lavori di efficientamento energetico diventa una delle misure
chiave attraversocui il Governo intende spendere le risorse del Recovery Fund
europeo: tanto che il Governo pensa diestenderlo oltre l'orizzonte del 2021.
Contribuendo - con misure come la ristrutturazione in chiave'low carbon'dello
stabil imento ex I lva di Taranto - a rispettare le direttive dell 'Unione
cherichiedono una quota importante di investimenti per il green e la transizione
energetica, e dando unaspinta all'edilizia, una delle principali voci di produzione
industriale.
L'annuncio è del premier Giuseppe Conte, mentre il Governo lima i dettagli del
programma preliminareper usare i 209 miliardi che invierà a Bruxelles il mese
prossimo. Con il superbonus edilizia al 110%,un aiuto senza precedenti alle
ristrutturazioni visto il «superammortamento» delle spese e lacedibilità dei
crediti fiscali, «diventa concreta la possibilità di produrre occupazione e lavoro
nelsettore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento
energetico, dell'adeguamentosismico delle abitazioni. Intendiamo estendere
questo strumento anche oltre il 2021», ha detto Conteall'evento «Riparte l'Italia» a Bologna. Inoltre nell'ambito del
Recovery Plan «almeno il 37% dellerisorse disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in
set tor i  s t rateg ic icome l 'automot ive ,  i l  potenz iamento  de l la  rete  idr ica ,  i l  cont rasto  a l  d issesto
idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici».
Confermata, nelle intenzioni dell'esecutivo, l'altra direttrice degli investimenti su cui è imperniatoil Next Generation Eu:
il digitale. Conte ha ribadito l'impegno ad accelerare su «un'infrastrutturadigitale unica in banda ultra larga», perché
«investire sulla rete unica significa consentire aglistudenti la possibilità di accedere a tutte le informazioni in maniera
semplice e rapida, alla scuoladi digitalizzarsi e rispondere alle aspettative dei nostri ragazzi.
Significa anche rafforzare un rapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati.Aprire la strada a nuove
occasioni di sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i dati potrannofinalmente viaggiare alla velocità degna degli
obiettivi delle imprese innovative e dei sogni deinostri giovani che sono spesso costretti a emigrare».



RECOVERY FUND EUROPEO SI PUNTA SU INNOVAZIONE E DIGITALE

Il Governo vede «verde» Superbonus oltre il 2021

ROMA. Il superbonus per i lavori di efficientamento energetico diventa una delle
misure chiaveattraverso cui il Governo intende spendere le risorse del Recovery
Fund europeo: tanto che il Governopensa di estenderlo oltre l'orizzonte del
2021. Contribuendo - con misure come la ristrutturazione inchiave «low
carbon» dello stabilimento ex Ilva di Taranto - a rispettare le direttive dell'Unione
cherichiedono una quota importante di investimenti per il green e la transizione
energetica, e dando unaspinta all'edilizia, una delle principali voci di produzione
industriale.
L'annuncio è del premier Giuseppe Conte, mentre il Governo lima i dettagli del
programma preliminareper usare i 209 miliardi che invierà a Bruxelles il mese
prossimo. Con il superbonus edilizia al 110%,un aiuto senza precedenti alle
ristrutturazioni visto il «superammortamento» delle spese e lacedibilità dei
crediti fiscali, «diventa concreta la possibilità di produrre occupazione e lavoro
nelsettore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento
energetico, dell'adeguamentosismico delle abitazioni. Intendiamo estendere
questo strumento anche oltre il 2021», ha detto Conteall'evento «Riparte l'Italia» a Bologna. Inoltre nell'ambito del
Recovery Plan «almeno il 37% dellerisorse disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in
set tor i  s t rateg ic icome l 'automot ive ,  i l  potenz iamento  de l la  rete  idr ica ,  i l  cont rasto  a l  d issesto
idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici».
Confermata, nelle intenzioni dell'esecutivo, l'altra direttrice degli investimenti su cui è imperniatoil Next Generation Eu:
il digitale. Conte ha ribadito l'impegno ad accelerare su «un'infrastrutturadigitale unica in banda ultra larga», perché
«investire sulla rete unica significa consentire aglistudenti la possibilità di accedere a tutte le informazioni in maniera
semplice e rapida, alla scuoladi digitalizzarsi e rispondere alle aspettative dei nostri ragazzi. Significa anche rafforzare
unrapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati. Aprire la strada a nuoveoccasioni di sviluppo nelle
aree depresse d'Italia, dove i dati potranno finalmente viaggiare allavelocità degna degli obiettivi delle imprese
innovative e dei sogni dei nostri giovani che sono spessocostretti a emigrare». In vista, poi, nei programmi del
Governo, il taglio delle cuneo fiscale chepasserà, per avere il via libera Ue a collegarlo ai fondi del Recovery, dalla
spinta ai pagamentidigitali per recuperare evasione fiscale.
«Dobbiamo operare per incrementare tutte le operazioni digitali» e «il primo gennaio partono gliscontrini elettronici»,
mentre «già dal primo dicembre passeremo a incentivi come il cashback» creando«le premesse per pagare meno
tasse». E ancora, modifiche al reddito di cittadinanza, conun'accelerazione sul lato della formazione e del
reinserimento nel mondo del lavoro. Conte ha difeso



il provvedimento: «Meno male che avevamo una misura di protezione sociale come questa».
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Il Governo vede «verde» Superbonus oltre il 2021

ROMA. Il superbonus per i lavori di efficientamento energetico diventa una delle
misure chiaveattraverso cui il Governo intende spendere le risorse del Recovery
Fund europeo: tanto che il Governopensa di estenderlo oltre l'orizzonte del
2021. Contribuendo - con misure come la ristrutturazione inchiave «low
carbon» dello stabilimento ex Ilva di Taranto - a rispettare le direttive dell'Unione
cherichiedono una quota importante di investimenti per il green e la transizione
energetica, e dando unaspinta all'edilizia, una delle principali voci di produzione
industriale.
L'annuncio è del premier Giuseppe Conte, mentre il Governo lima i dettagli del
programma preliminareper usare i 209 miliardi che invierà a Bruxelles il mese
prossimo. Con il superbonus edilizia al 110%,un aiuto senza precedenti alle
ristrutturazioni visto il «superammortamento» delle spese e lacedibilità dei
crediti fiscali, «diventa concreta la possibilità di produrre occupazione e lavoro
nelsettore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento
energetico, dell'adeguamentosismico delle abitazioni. Intendiamo estendere
questo strumento anche oltre il 2021», ha detto Conteall'evento «Riparte l'Italia» a Bologna. Inoltre nell'ambito del
Recovery Plan «almeno il 37% dellerisorse disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in
set tor i  s t rateg ic icome l 'automot ive ,  i l  potenz iamento  de l la  rete  idr ica ,  i l  cont rasto  a l  d issesto
idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici».
Confermata, nelle intenzioni dell'esecutivo, l'altra direttrice degli investimenti su cui è imperniatoil Next Generation Eu:
il digitale. Conte ha ribadito l'impegno ad accelerare su «un'infrastrutturadigitale unica in banda ultra larga», perché
«investire sulla rete unica significa consentire aglistudenti la possibilità di accedere a tutte le informazioni in maniera
semplice e rapida, alla scuoladi digitalizzarsi e rispondere alle aspettative dei nostri ragazzi. Significa anche rafforzare
unrapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati. Aprire la strada a nuoveoccasioni di sviluppo nelle
aree depresse d'Italia, dove i dati potranno finalmente viaggiare allavelocità degna degli obiettivi delle imprese
innovative e dei sogni dei nostri giovani che sono spessocostretti a emigrare». In vista, poi, nei programmi del
Governo, il taglio delle cuneo fiscale chepasserà, per avere il via libera Ue a collegarlo ai fondi del Recovery, dalla
spinta ai pagamentidigitali per recuperare evasione fiscale.
«Dobbiamo operare per incrementare tutte le operazioni digitali» e «il primo gennaio partono gliscontrini elettronici»,
mentre «già dal primo dicembre passeremo a incentivi come il cashback» creando«le premesse per pagare meno
tasse». E ancora, modifiche al reddito di cittadinanza, conun'accelerazione sul lato della formazione e del
reinserimento nel mondo del lavoro. Conte ha difeso



il provvedimento: «Meno male che avevamo una misura di protezione sociale come questa».
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tasse». E ancora, modifiche al reddito di cittadinanza, conun'accelerazione sul lato della formazione e del
reinserimento nel mondo del lavoro. Conte ha difeso



il provvedimento: «Meno male che avevamo una misura di protezione sociale come questa».



Per il Superbonus possibile estensione oltre il 2021

ROMA. Il superbonus per i lavori di efficientamento energetico diventa una delle
misure chiaveattraverso cui il Governo intende spendere le risorse del Recovery
Fund europeo: tanto che l'esecutivopensa di estenderlo oltre l'orizzonte del
2021. Contribuendo -con misure come la ristrutturazione inchiave' low
carbon'dello stabilimento ex Ilva diTaranto-a rispettare le direttive dell'Unione
cherichiedono una quota importante di investimenti per il green e la transizione
energetica, e dando unaspinta all'edilizia, una delleprincipa li voci di produzione
industriale. L'annuncio è del premierGiuseppe Conte, mentre il Governo lima i
dettagli del programma preliminare per usare i 209 miliardiche invierà a
Bruxelles il mese prossimo. Con il superbo nus edilizia al 110%, un aiuto
senzaprecedenti alle ristrutturazioni visto il 'superammortamento' delle spese e
la cedibilità dei creditifiscali, «diventa concreta la possibilità di produrre
occupazione e lavoro nel settore dell'edilizia,perseguendo però l'obiettivo
dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento sismico delleabitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021», ha detto Conte
al l 'evento 'R iparte  l ' I ta l ia '  a  Bologna.  Ino l t re  ne l l 'ambito  del  Recovery  P lan «a lmeno i l  37% del le
risorsedisponibiliriguarderàinvestimenti green, quindi transizione energetica in settori strategici comel'automotive, il
potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici
pubblici».
Confermata, nelle intenzioni dell'esecutivo, l'altra direttrice degli investimenti sucuiè imperniatoil Next Generation Eu: il
digitale.
Conte ha ribadito l'impegno ad accelerare su «un'infrastruttura digitale unica in banda ultra larga»,perché «investire
sulla rete unica significa consentire agli studenti la possibilità di accedere atutte le informazioni in maniera semplice e
rapida, alla scuola di digitalizzarsi e rispondere alleaspettative dei nostri ragazzi. Si gnifica anche rafforzare un
rapporto diretto, veloce, tra cittadinie servizi pubblici e privati.
Aprire la strada a nuove occasioni di sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i dati potrannofinalmente viaggiare alla
velocità degna degli obiettivi delle imprese innovative e dei sogni deinostri giovani che sono spesso costretti a
emigrare».
In vista, poi, nei programmi del Governo, il taglio delle cuneo fiscale che passerà, per avere il vialibera Ue a collegarlo ai
fondi del Recovery, dalla spinta ai pagamenti digitali per recuperareevasione fiscale. «Dobbiamo operare per
incrementare tutte le operazioni digitali» e «il primo gennaiopartono gli scontrini elettronici», mentre «già dal primo
dicembre passeremo a incentivi come ilcashback, creando le premesse per pagare meno tasse». E ancora, modifiche
al reddito di cittadinanza,



con un'accelerazione sul lato della formazione e del reinserimento nel mondo del lavoro.
Conte ha difeso il reddito di cittadinanza: «Meno male che avevamo una misura di protezione socialecome questa, cui
abbiamo aggiunto il reddito di emergenza». Ma «il progetto di inserimento nel mondodellavoro collegato al reddito di
cittadinanza ci vede ancora indietro.
Ho già avuto due incontri con i ministri competenti: dobbiamo completare quest' altro polo e dobbiamoriorganizzare
anche una sorta di network per offrire un processo di formazione e riqualificazione ailavoratori.
Dobbiamo cercare di costruire un percorso coordinato. Spero che nei primi mesi del 2021 potremopresentare l'altro
progetto, quello che incrocia l'attuazione del reddito di cittadinanza conl'inserimento nel mondo del lavoro».
!!



Il 37% di fondi recovery destinati a misure green

Domenico ContiRoma. Il superbonus per i lavori di efficientamento energetico
diventa una delle misurechiave attraverso cui il Governo intende spendere le
risorse del Recovery Fund europeo: tanto che ilGoverno pensa di estenderlo
oltre l'orizzonte del 2021. Contribuendo - con misure come laristrutturazione in
chiave "low carbon" dello stabilimento ex Ilva di Taranto - a rispettare
ledirettive dell'Unione che richiedono una quota importante di investimenti per
il green e latransizione energetica, e dando una spinta all'edilizia, una delle
principali voci di produzioneindustriale.
L'annuncio è del premier Giuseppe Conte, mentre il governo lima i dettagli del
programma preliminareper usare i 209 miliardi che invierà a Bruxelles il mese
prossimo. Con il superbonus edilizia al 110%,un aiuto senza precedenti alle
ristrutturazioni visto il "superammortamento" delle spese e lacedibilità dei
crediti fiscali, «diventa concreta la possibilità di produrre occupazione e lavoro
nelsettore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento
energetico, dell'adeguamentosismico delle abitazioni. Intendiamo estendere
questo strumento anche oltre il 2021», ha detto Conteall'evento "Riparte l'Italia" a Bologna. Inoltre, nell'ambito del
Recovery Plan «almeno il 37% dellerisorse disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in
set tor i  s t rateg ic icome l 'automot ive ,  i l  potenz iamento  de l la  rete  idr ica ,  i l  cont rasto  a l  d issesto
idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici».
Confermata, nelle intenzioni dell'esecutivo, l'altra direttrice degli investimenti su cui è imperniatoil Next Generation Eu:
il digitale. Conte ha ribadito l'impegno ad accelerare su «un'infrastrutturadigitale unica in banda ultra larga», perché
«investire sulla rete unica significa consentire aglistudenti la possibilità di accedere a tutte le informazioni in maniera
semplice e rapida, alla scuoladi digitalizzarsi e rispondere alle aspettative dei nostri ragazzi».
In vista, poi, nei programmi del governo, il taglio delle cuneo fiscale che passerà, per avere il vialibera Ue a collegarlo ai
fondi del Recovery, dalla spinta ai pagamenti digitali per recuperareevasione fiscale. «Dobbiamo operare per
incrementare tutte le operazioni digitali» e «il primo gennaiopartono gli scontrini elettronici», mentre «già dal primo
dicembre passeremo a incentivi come ilcashback» creando «le premesse per pagare meno tasse»: E ancora,
modifiche al reddito di cittadinanza,con un'accelerazione sul lato della formazione e del reinserimento nel mondo del
lavoro.
Conte ha difeso il reddito di cittadinanza: «Meno male che avevamo una misura di protezione socialecome questa cui
abbiamo aggiunto il reddito di emergenza». Ma «il progetto di inserimento nel mondodel lavoro collegato al reddito di
cittadinanza ci vede ancora indietro. Ho già avuto due incontri con



i ministri competenti: dobbiamo completare quest' altro polo e dobbiamo riorganizzare anche una sortadi network per
offrire un processo di formazione e riqualificazione ai lavoratori. Dobbiamo cercare dicostruire un percorso
coordinato.
Spero che nei primi mesi del 2021 potremo presentare l'altro progetto, quello che incrocial'attuazione del reddito di
cittadinanza con l'inserimento nel mondo del lavoro».



I l destino dell'expo

Fiere, Merola torna alla carica "Ora si muova il governo"

ELEONORA CAPELLI

di Eleonora Capelli Il sindaco Virginio Merola alla fine bussa alla porta
dell'esecutivo per il futurodella Fiera. «I soldi li deve mettere il governo, perché
non è assolutamente pensabile che con tutti ifondi che sono stati stanziati il
governo non si occupi del sistema fieristico - ha detto ieri ilprimo cittadino, a
margine dell'inizitiva dell'osservatorio " Riparte l'Italia", all'oratorio di
SanFilippo Neri -. Ci sono stati diversi incontri, un interessamento della Cassa
Depositi e Prestiti, maserve un'iniezione di liquidità. È chiaro che l'alternativa è
che la Regione insieme ai Comunipresenti una legge regionale, ma
francamente è incomprensibile perché non si trovino 200 milioni dadestinare
al sistema fieristico».
Merola aveva già lanciato l'allarme sulla Fiera martedì sera, durante l'intervista
nel salotto diPatrizia Finucci Gallo. «Dobbiamo puntellare la Fiera, prima che
sia troppo tardi - aveva detto -,servono con urgenza risorse, come per il
Marconi.
Se non le mette il governo, servirà una legge di finanziamento regionale » . Si
parla di due settoriche hanno risentito molto della pandemia. L'aeroporto ha chiuso i primi sei mesi con una perdita
da4,7 milioni, mentre la Fiera a giugno conta oltre 10 milioni di rosso e prevede di chiudere il 2020con un crollo del 70%
dei ricavi.
Il governatore Stefano Bonaccini ha risposto alla richiesta di aiuto del sindaco assicurando che vialeAldo Moro farà la
sua parte. Ma anche sottolineando i diversi pesi nella partecipazione azionaria. Inprogramma c'è già un incontro il 30
settembre con i presidenti e i sindaci di Bologna e Rimini:«Presenteremo una legge regionale che ci consentirà di
intervenire sulle singole fiere - ha dettoBonaccini - anche per eventuali interventi economici cui potrebbero essere
chiamati i soci. Ma laRegione ha l'11,5% mentre altri hanno pacchetti certamente più significativi, a partire da Comune
ecittà Metropolitana che insieme arrivano quasi al 30%».ecittà Metropolitana che insieme arrivano quasi al 30%».
Incassata questa risposta dalla Regione, il sindaco si è rivolto direttamente a Roma. « Sottolineo,con la franchezza
che mi contraddistingue, che l'unica Fiera in Italia che non ha problemi di cassa èquella di Milano - ha detto Merola -
perché prende i soldi da una fondazione.
Ci sono diversi modi di fare politica industriale, se le cose vanno così resta Milano, io vorrei chenoi decidessimo, non
che ci affidassimo agli eventi. Insisteremo con il governo nazionale».
La pandemia è arrivata infatti a intralciare anche i disegni di fusione con la Fiera di Rimini, alungo coltivati. « Sono
molto determinato, con il sindaco Gnassi, a realizzare l'unificazione conRimini - ha detto Merola -. Ma per realizzare
questa unificazione non possiamo sommare due debiti.Sono due Fiere che stavano andando molto bene entrambe,
bisogna intendersi innanzitutto con il governo



nazionale ».
Del resto in questo momento l'attività dei grandi saloni è ferma, come ha ricordato anchel'imprenditrice Sonia
Bonfiglioli, presidente dell'omonimo gruppo, durante l'incontro ( « A me spiacetantissimo non andare alle Fiere - ha
detto perché in questo modo non capisci cosa fanno i competitor,quando lanci un nuovo prodotto lo devi fare al buio,
non hai un ritorno»). Ma c'è anche la questionesindacale, con i lavoratori che domani tornano in piazza. «Credo che un
accordo lo troveremo - hadetto Merola -, come sempre non manderemo a casa nessuno, ma dal sindacato ci
aspettiamo proposteperché è evidente che dobbiamo trovare un'organizzazione del lavoro diversa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA "Francamente è incomprensibile che non si trovino 200 milioni da destinare alsistema
espositivo" L'expo Un padiglione della Fiera di Bologna. A sinistra il sindaco Virginio Merolaieri mattina al convegno
"Riparte l'Italia"



IL RIPRESA DELL'EDILIZIA. L'obiettivo del governo è quello di rilanciare concretamente l'occupazione del
settore

Il Superbonus va oltre il 2021 Il 37% andrà a misure green

ROMA Il superbonus per i lavori di efficientamento energetico diventa una
delle misure chiaveattraverso cui il Governo intende spendere le risorse del
Recovery Fund europeo: tanto che il Governopensa di estenderlo oltre
l'orizzonte del 2021. Contribuendo - con misure come la ristrutturazione
inchiave low carbon dello stabilimento ex Ilva di Taranto - a rispettare le
direttive dell'Unione cherichiedono una quota importante di investimenti per
il green e la transizione energetica, e dando unaspinta all'edilizia, una delle
principali voci di produzione industriale. L'annuncio è del premierGiuseppe
Conte, mentre il Governo lima i dettagli del programma preliminare per usare
i 209 miliardiche invierà a Bruxelles il mese prossimo. Con il superbonus
edilizia al 110%, un aiuto senzaprecedenti alle ristrutturazioni visto il
superammortamento delle spese e la cedibilità dei creditifiscali, «diventa
concreta la possibilità di produrre occupazione e lavoro nel settore
dell'edilizia,perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento energetico,
dell'adeguamento sismico delleabitazioni», ha detto Conte all'evento Riparte
l'Italia a Bologna. Inoltre nell'ambito del RecoveryPlan «almeno il 37% delle risorse disponibili riguarderà investimenti
green, quindi transizioneenergetica in settori strategici come l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il
contrastoal dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici».
Confermata l'altra direttrice degli investimenti su cui è imperniato il Next Generation Eu: ildigitale.
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La Bonfiglioli: mini-lockdown devastanti

Tenere alta la guardia, perché, «se sottostimiamo questa situazione, se non
siamo prudenti, rischiamodi entrare in una fase di mini-lockdown, il cui impatto
può essere devastante». Lo sa bene SoniaBonfiglioli, vicepresidente di
C o n f i n d u s t r i a  E m i l i a ,  a  c a p o  d i  u n a  d e l l e  p i ù  i m p o r t a n t i
aziendemetalmeccaniche bolognesi, con sedi in mezzo mondo, comprese
Francia e Spagna, dove l'impennata deicasi di coronavirus e le chiusure decise
dai governi si stanno riflettendo sui fatturati del colossoitaliano dei riduttori.
«Come azienda stiamo andando abbastanza bene: con gli stabilimenti in
lockdown, avevamo una perditadel 20%, adesso siamo a -9 e mi aspetto di
chiudere l'anno tra il -6 e il 7», spiega, raccontandol'esperienza del suo gruppo
alla giornata di «Riparte l'Italia». «In Francia facciamo -30% e -40 inSpagna»,
aggiunge la manager bolognese: «Non c'è possibilità oggi di fare scenari di
breve né di medioperiodo.
Entriamo nel tunnel dell'autunno-inverno e questo complicherà le cose».



Il docente Unibo che guida il gruppo: «La nostra città motore di sviluppo

C'è chi ha passato il lockdown a imparare a preparare il pane in casa, chi a
interrogarsi su qualecontributo dare alla ripartenza del Paese. Luigi Balestra fa
parte del secondo gruppo. Docente diDiritto civile all'Alma Mater, componente
laico del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti, adaprile, con il giornalista
Giuseppe Caporale, immagina un progetto ambizioso.
«Abbiamo discusso a lungo sulla ripartenza, su quale potesse essere un'idea di
rilancio per il Paese».La risposta è stata l'Osservatorio economico e sociale
Riparte l'Italia.
«Un'associazione culturale che vuole selezionare le idee che a livello di società
civile vengonomanifestate e farsi promotrice di idee originali di soggetti
eminenti o comuni cittadini, che possanofungere da stimolo per la ripresa del
Paese a seguito dell'emergenza sanitaria». Un progetto chesarebbe potuto
nascere a Roma, o a Milano. E invece è nato a Bologna. «Rispetto a una Milano
che èrimasta in ginocchio da questa grande crisi ,  o a una Roma che
rappresenta il cuore pulsante delladecisione politica, Bologna - rivendica
Balestra, che è presidente di Riparte l'Italia - rappresentaquella società operosa, fattiva che può costituire una sorta di
progetto pilota per la ripartenza. Unamedia città che ha cultura, capacità politiche, imprenditoriali, economiche, oltre a
una posizionegeografica favorevole, che le permettono di ergersi a motore di sviluppo». Il think tank, per usare
uninglesismo ormai comune, è nato con la consapevolezza che «in processi importanti è necessariostimolare il
dibattito per i decisori». Alla fine si riduce tutto a una domanda, che campeggia sulsito dell'Osservatorio in caratteri
cubitali sopra una fascia tricolore: «Come spendere i fondieuropei del Recovery Fund». Riparte l'Italia ha raccolto
proposte da personalità della società civile,ma lo stesso sta facendo con i cittadini che compileranno il loro form:
«Tutte saranno valutate,selezionate e andranno poi a comporre un documento di sintesi», è la promessa. E se poi i
decisori,leggasi il governo, non le ascolterà? «Ogni iniziativa ha dei rischi, è evidente che i decisori hannomille
interlocutori da ascoltare. Ma la nostra è un'iniziativa apolitica - assicura - e puòrappresentare quella neutralità e
oggettività di trasposizione degli interessi del Paese che puòtrovare un ascolto privilegiato».



ieri in città

Da Conte a Zingaretti, l'assise per la ripresa di «Riparte l'Italia»

Bologna si interroga sulla ripartenza con il convegno dell'osservatorio Riparte
l'Italia.
«L'Italia riparte solo se riparte la scuola», ha detto il premier Conte nel
videomessaggio inviato aBologna. Nicola Zingaretti, in collegamento, non ha
escluso nuovi lockdown: «Se non rispettiamo leregole andiamo a finire lì».
Tante le ricette per spendere il Recovery fund.
Il sindaco Virginio Merola: «Noi lo useremo per la mobilità».
a pagina 2 Rosano.



Think tank

Gruppo di esperti impegnato nell'analisi e nella soluzione di problemi complessi,
specie in campoeconomico, politico (o militare). L'Osservatorio economico e
sociale Riparte l'Italia è nato con loscopo di raccogliere le migliori istanze della
società civile e selezionare idee e soluzioni concreteper superare la crisi
scatenata dal Covid 19. Il presidente è Luigi Balestra, docente di Dirittocivile
dell'Alma Mater. Nel comitato ci sono, tra gli altri, le bolognesi Giusella
Finocchiaro, ElenaUgolini, Alessandra De Palma.



«Noi abbiamo indicato come prima priorità quella di connettere il nostro territorio.

FRANCESCO ROSANO

«Noi abbiamo indicato come prima priorità quella di connettere il nostro
territorio.
Ciò significa fondi per il Servizio ferroviario metropolitano e investimenti sul
tram, per cui abbiamoavanzato la proposta di finanziare altre due linee». Visto
con gli occhi della città di Bologna, percui parla il sindaco Virginio Merola, il
Recovery Fund ha la forma dei trenini dell'Sfm e dei veicolidel tram. Ma nei 209
miliardi di aiuti dall'Europa per superare il coronavirus c'è spazio progetti
chesembrano non finire mai. Per questo l'osservatorio Riparte l'Italia ha provato
a fare ordineraccogliendo proposte e suggestioni sull'uso di quelle risorse. E
facendo ieri, con il convegnoInsieme per ricostruire, un primo punto del lavoro
svolto. A partire da alcuni pilastri dellaripartenza: impresa, sanità, scuola e
università.
«Dobbiamo rialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima. L'Italia
può, deve osare», diceil premier Giuseppe Conte nel videomessaggio inviato al
think tank bolognese, che ha l'ambizione dipesare sull'utilizzo del Recovery plan.
L'iniziativa è «apolitica», come rivendica il presidente diRiparte l'Italia Luigi Balestra. Ma nel comitato di indirizzo
dell'associazione ci sono nomi cherappresentano lo spaccato di un mondo economico e associativo (dalla
Fondazione del Monte a Ovs, daConad fino alla Figc) che vuole essere ascoltato da Roma. «Non è un caso che questo
evento si svolga aBologna. È un città particolare, dove spiccano delle eccellenze. Da qui credo ci si possa muovere
perelaborare nuovi modelli di sviluppo», rivendica la presidente della Fondazione del Monte, GiusellaFinocchiaro.
Sotto le mascherine i sorrisi non si vedono, ma non è difficile immaginare che siano scomparsi quandoil segretario del
Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti, in collegamento da Roma, non smentiscel'ipotesi di nuovi lockdown.
«Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì».Una prospettiva che tutti qui vogliono scongiurare,
anche perché basterebbero già dei «mini lockdown»a causare effetti devastanti per le aziende, come dice
l'imprenditrice Sonia Bonfiglioli. Per questoserve prudenza, anche allo stadio. «Senza pubblico è un corpo senz' anima,
ma sappiamo che lariapertura dovrà avvenire con la massima gradualità e proporzione. Ho condiviso con Conte e
Speranzadi dare priorità a una macroarea della nostra vita che è la scuola», dice il presidente della Figc,Gabriele
Gravina.
D'altronde lo ha ribadito Conte nel suo videomessaggio: «L'Italia riparte solo se riparte la scuola».Scuola e università,
più unite di quanto non si creda secondo il ministro Gaetano Manfredi. «Madobbiamo investire in diritto allo studio.
Non è possibile che abbiamo le tasse più alte d'Europa, mail più basso numero di giovani che prendono la borsa di
studio e di alloggi per studenti», dice il



ministro dell'Università, che saprebbe come spendere parte del Recovery fund. Il rettore FrancescoUbertini annuisce.
Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Stefano Versari, anche.«Abbiamo bisogno di darerisorse alle università,
non abbiamo più docenti perché non ci sono i corsi di specializzazione». Epoi c'è la partita sui 36 miliardi extra che
potrebbero arrivare alla sanità dal Mes. «Sono fermamenteconvinta che debba essere richiesto. E sono anche certa -
conclude il sottosegretario Sandra Zampa -che ce la faremo».



"Distribuite 204 milioni di mascherine" L'intervento Zingaretti: "Dobbiamo tutelare una generazione"

Conte dopo il flop scuola: "Solo se riparte si corre"

GIUSEPPE CONTE

ROMA - Giorni cruciali: così il premier, Giuseppe Conte, parla di queste
settimane in cui, da Nord aSud, la scuola in Italia sta ripartendo tra le stringenti
misure di sicurezza legate alla pandemia dicoronavirus. Il presidente del
Consiglio sottolinea, in un passaggio del suo intervento all'evento'Insieme per
Ricostruire, Riparte l'Italia': "Sono giorni cruciali per la scuola, in questi giorni
lascuola è ripresa in modo ordinato, simbolo di un'Italia che si rialza e
riprendere a correre. L'Italiariparte solo se riparte la scuola". Poco dopo anche
il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, torna suldelicato tema: "Possiamo
riuscire ad andare avanti anche sulle scuole, se tenia mo ben presente che
icomportamenti individuali sono fondamentali per evitare focolai. Noi stiamo
sperimentando il test asaliva, molto più rapido, e lo sperimenteremo prima
negli istituti scolastici. A scuola eall'università stiamo correndo gravi pericoli,
ma dobbiamo tutelare una generazione che ad esempio perla prima volta non
conoscerà la bellezza di arrivare all'università dopo la maturità in un
contestosereno. La priorità ora è tutelare scuola e università". Mentre la
ministra, Lucia Azzolina, affermache negli istituti italiani sono già stati consegnati "204 milioni e 409mila mascherine:
l'Italia èl'unico Paese che fornisce e fornirà, gratuitamente, a tutte le scuole, le mascherine per studentesse,studenti e
personale scolastico", proseguono però scioperi e manifestazioni di piazza. Oggi è stato ilturno di quelle organizzate
da Cgil, Cisl e Uil.



NON DISUNIAMOCI NELLA FASE CRUCIALE DELLA RICOSTRUZIONE

Conte: "Ripartenza? Italia può e deve osare"

ROMA "Possiamo vincere sfida della ripartenza". Così il premier Giuseppe Conte
in un video messaggioinviato all'evento 'Insieme per ricostruire - Proposte oltre
l'emergenza' organizzatodall'Osservatorio 'Riparte l'Italia' a Bologna. "L'Italia
riparte solo se riparte la scuola. Siamo ingiorni cruciali, l'anno scolastico è
ripreso in maniera ordinata nel rispetto delle regole" ma "suscuola, università e
ricerca il nostro Paese non può accontentarsi della situazione pre -pandemia.
Dobbiamo preparare da subito un nuovo slancio", spiega. "Non disuniamoci
nel la  fase cruc ia le  de l lar icostruz ione" ,  l ' inv i to  de l  premier ,  "non
accontentiamoci, l'Italia può e deve osare", sprona ancoraConte, che si dice
"orgoglioso per i riconoscimenti sulla gestione della pandemia".
"Veniamo da mesi molto difficili. Abbiamo combattuto e ancora stiamo
affrontando una pandemiasconosciuta. Nei giorni scorsi autorevoli testate
hanno riconosciuto all'Italia la capacità di avergestito meglio di altri Paesi
l'emergenza, tenendo sotto controllo l'epidemia. Da presidente delConsiglio
sono orgoglioso di questi riconoscimenti", ha spiegato, aggiungendo:
"Dobbiamo essere tuttifieri del comportamento esemplare dimostrato da tutta la comunità italiana". "Non dobbiamo
disunirci,sfilacciarci nella fase cruciale della ricostruzione. Oltre alla sfida della resilienza possiamovincere anche
quella della ripartenza", avverte Conte. Sul fronte economico - spiega ancora il premier- la pandemia ha spinto verso
un maggiore protagonismo dello Stato in tutto il mondo".



RECOVERY FUND EUROPEO SI PUNTA SU INNOVAZIONE E DIGITALE

Il Governo vede «verde» Superbonus oltre il 2021

ROMA. Il superbonus per i lavori di efficientamento energetico diventa una delle
misure chiaveattraverso cui il Governo intende spendere le risorse del Recovery
Fund europeo: tanto che il Governopensa di estenderlo oltre l'orizzonte del
2021. Contribuendo - con misure come la ristrutturazione inchiave «low
carbon» dello stabilimento ex Ilva di Taranto - a rispettare le direttive dell'Unione
cherichiedono una quota importante di investimenti per il green e la transizione
energetica, e dando unaspinta all'edilizia, una delle principali voci di produzione
industriale.
L'annuncio è del premier Giuseppe Conte, mentre il Governo lima i dettagli del
programma preliminareper usare i 209 miliardi che invierà a Bruxelles il mese
prossimo. Con il superbonus edilizia al 110%,un aiuto senza precedenti alle
ristrutturazioni visto il «superammortamento» delle spese e lacedibilità dei
crediti fiscali, «diventa concreta la possibilità di produrre occupazione e lavoro
nelsettore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento
energetico, dell'adeguamentosismico delle abitazioni. Intendiamo estendere
questo strumento anche oltre il 2021», ha detto Conteall'evento «Riparte l'Italia» a Bologna. Inoltre nell'ambito del
Recovery Plan «almeno il 37% dellerisorse disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in
set tor i  s t rateg ic icome l 'automot ive ,  i l  potenz iamento  de l la  rete  idr ica ,  i l  cont rasto  a l  d issesto
idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici».
Confermata, nelle intenzioni dell'esecutivo, l'altra direttrice degli investimenti su cui è imperniatoil Next Generation Eu:
il digitale. Conte ha ribadito l'impegno ad accelerare su «un'infrastrutturadigitale unica in banda ultra larga», perché
«investire sulla rete unica significa consentire aglistudenti la possibilità di accedere a tutte le informazioni in maniera
semplice e rapida, alla scuoladi digitalizzarsi e rispondere alle aspettative dei nostri ragazzi. Significa anche rafforzare
unrapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati. Aprire la strada a nuoveoccasioni di sviluppo nelle
aree depresse d'Italia, dove i dati potranno finalmente viaggiare allavelocità degna degli obiettivi delle imprese
innovative e dei sogni dei nostri giovani che sono spessocostretti a emigrare». In vista, poi, nei programmi del
Governo, il taglio delle cuneo fiscale chepasserà, per avere il via libera Ue a collegarlo ai fondi del Recovery, dalla
spinta ai pagamentidigitali per recuperare evasione fiscale.
«Dobbiamo operare per incrementare tutte le operazioni digitali» e «il primo gennaio partono gliscontrini elettronici»,
mentre «già dal primo dicembre passeremo a incentivi come il cashback» creando«le premesse per pagare meno
tasse». E ancora, modifiche al reddito di cittadinanza, conun'accelerazione sul lato della formazione e del
reinserimento nel mondo del lavoro. Conte ha difeso



il provvedimento: «Meno male che avevamo una misura di protezione sociale come questa».



Il premier Conte in un videomessaggio

«Ripartenza? Italia può e deve osare»

GIUSEPPE CONTE

"Possiamo vincere sfida della ripartenza". Così il premier Giuseppe Conte in
un videomessaggio inviatoall'evento 'Insieme per ricostruire - Proposte
oltre l'emergenza' organizzato dall'Osservatorio'Riparte l'Italia' a Bologna.
"L'Italia riparte solo se riparte la scuola. Siamo in giorni cruciali,l'anno
scolastico è ripreso in maniera ordinata nel rispetto delle regole" ma "su
scuola, università ericerca il nostro Paese non può accontentarsi della
situazione pre -pandemia. Dobbiamo preparare dasubito un nuovo slancio",
spiega. "Non disuniamoci nella fase cruciale della ricostruzione", l'invitodel
premier, "non accontentiamoci, l'Italia può e deve osare", sprona ancora
Conte, che si dice"orgoglioso per i riconoscimenti sulla gestione della
pandemia".
"Veniamo da mesi molto difficili. Abbiamo combattuto e ancora stiamo
affrontando una pandemiasconosciuta. Nei giorni scorsi autorevoli testate
hanno riconosciuto all'Italia la capacità di avergestito meglio di altri Paesi
l 'emergenza, tenendo sotto controllo l 'epidemia. Da presidente
delConsiglio sono orgoglioso di questi riconoscimenti", ha spiegato, aggiungendo: "Dobbiamo essere tuttifieri del
comportamento esemplare dimostrato da tutta la comunità italiana". "Non dobbiamo disunirci,sfilacciarci nella fase
cruciale della ricostruzione. Oltre alla sfida della resilienza possiamovincere anche quella della ripartenza", avverte
Conte.
"Sul fronte economico - spiega ancora il premier - la pandemia ha spinto verso un maggioreprotagonismo dello Stato
in tutto il mondo ed è un dovere dello Stato fare uno sforzo per proteggerecittadini, famiglie e imprese e
accompagnarle verso uno sviluppo sostenibile".
Sul fronte delle infrastrutture, "in questi giorni firmerò un decreto per individuare i cantieri cheavranno un percorso
accelerato e relativi commissari. Ma non può essere velocità l'unica parolad'ordine della crescita. Questo percorso
deve essere anche sostenibile"."Con il superbo nus edilizioal 110% diventa concreta la possibilità di produrre lavoro e
occupazione nel settore dell'ediliziaperseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento energetico. Intendiamo
estendere questo strumentoanche oltre il 2021", ha proseguito il presidente del Consiglio.
"Qualcuno ha classificato alcuni provvedimenti emergenziali del governo come una pioggia di bonus, inrealtà erano il
giusto ombrello con cui riparare le categorie più esposte alla tempesta", ha aggiunto.
Sulle Tlc, "l'innovazione dovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa. L'Italia del boomeconomico trovò
nell'autostrada del sole la risorsa capace di unire il Paese e favorirne la crescita.Oggi acceleriamo sul fronte
dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace di proiettare velocemente il
nostro Paese in avanti recuperando il terrenoperduto".



L'intervento Zingaretti: "Dobbiamo tutelare una generazione"

Conte dopo il flop scuola: "Solo se riparte si corre"

GIUSEPPE CONTE

ROMA - Giorni cruciali: così il premier, Giuseppe Conte, parla di queste
settimane in cui, da Nord aSud, la scuola in Italia sta ripartendo tra le stringenti
misure di sicurezza legate alla pandemia dicoronavirus. Il presidente del
Consiglio sottolinea, in un passaggio del suo intervento all'evento'Insieme per
Ricostruire, Riparte l'Italia': "Sono giorni cruciali per la scuola, in questi giorni
lascuola è ripresa in modo ordinato, simbolo di un'Italia che si rialza e
riprendere a correre. L'Italiariparte solo se riparte la scuola". Poco dopo anche
il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, torna suldelicato tema: "Possiamo
riuscire ad andare avanti anche sulle scuole, se tenia mo ben presente che
icomportamenti individuali sono fondamentali per evitare focolai. Noi stiamo
sperimentando il test asaliva, molto più rapido, e lo sperimenteremo prima
negli istituti scolastici. A scuola eall'università stiamo correndo gravi pericoli,
ma dobbiamo tutelare una generazione che ad esempio perla prima volta non
conoscerà la bellezza di arrivare all'università dopo la maturità in un
contestosereno. La priorità ora è tutelare scuola e università". Mentre la
ministra, Lucia Azzolina, affermache negli istituti italiani sono già stati consegnati "204 milioni e 409mila mascherine:
l'Italia èl'unico Paese che fornisce e fornirà, gratuitamente, a tutte le scuole, le mascherine per studentesse,studenti e
personale scolastico", proseguono però scioperi e manifestazioni di piazza. Oggi è stato ilturno di quelle organizzate
da Cgil, Cisl e Uil.



Il futuro dopo la pandemia Conte apre gli incontri

'Insieme per Ricostruire - Proposte oltre l'emergenza'.
È il titolo della giornata-evento organizzata all'Oratorio San Filippo Neri, in
via Manzoni 11,dall'Osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia. La
giornata si apre alle 10,30 conl'intervento, in diretta video, del premier
Giuseppe Conte. All'evento - diviso in quattro panel -partecipano, fra gli
altri, il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica Gaetano
Manfredi,il sottosegretario alla Sanità Sandra Zampa, i presidenti di
Regione Stefano Bonaccini, NicolaZingaretti (Lazio, in diretta video) e
Donatella Tesei (Umbria), l'ex sottosegretario alla presidenzadel Consiglio
Gianni Letta, e altri uomini e donne di governo, civil servant e leader
aziendali.
Nel corso dei vari dibattiti, oltre trenta relatori si confronteranno sul futuro
delle imprese, dellasanità, della scuola e dell'università e su come utilizzare
il recovery fund per rimettere in motol'economia italiana.
Ecco i temi dei quattro panel: 'Le imprese motore dell'Italia'; 'La sanità che
vogliamo'; 'Comecambiano scuola e università dopo la pandemia'; 'Recovery Fund, la sfida da vincere'.
L'Osservatorio Riparte l'Italia è «una piattaforma digitale di raccolta del sapere e, al tempo stesso,un luogo di selezione
di idee e progetti. Con la volontà di fornire un contributo qualitativo allaricerca e all'analisi delle iniziative volte a
superare il drammatico periodo di difficoltà chel'Italia sarà costretta irrimediabilmente a vivere prima di rialzarsi
definitivamente e diricominciare la sua corsa, più forte di prima».



Al via la seconda edizione dell'evento ALI. Amministratori e politici nazionali a confronto

Festival delle città, riparte l'Italia

«L'Italia rinasce dalle città.
I comuni e i territori devono essere protagonisti della rinascita del Paese,
attraverso le risorseeconomiche del Recovery plan. In questi mesi difficili
abbiamo visto come gli enti locali, dimostrandodi gestire al meglio le crisi
sociali, sanitarie ed economiche che si sono create a seguito dellapandemia,
siano stati un esempio di governabilità nazionale.
Il Festival delle città, giunto alla sua seconda edizione, è l'occasione giusta per
un confronto sulfuturo del Paese tra gli amministratori locali e la politica
nazionale».
Così il presidente di ALI (Autonomie locali italiane) e sindaco di Pesaro Matteo
Ricci presenta la tregiorni (dal 29 settembre al 1° ottobre a Roma, al
Complesso del Pio Sodalizio dei Piceni) cheospiterà, tra gli altri: Roberto
Gualtieri, ministro dell'economia e delle finanze; Luigi Di Maio,ministro degli
Affari Esteri, Vincenzo Amendola, ministro per gli affari europei; Paolo
Gentiloni,Commissario europeo; Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità
e la famiglia; Paola De Micheli,ministra delle infrastrutture e dei trasporti; Dario Franceschini, ministro dei beni
culturali;Fabiana Didone, ministra per la pubblica amministrazione; Teresa Bellanova, ministra delle politicheagricole;
David Sassoli, presidente del Parlamento europeo; Antonio Misiani, viceministrodell'economia e delle finanze; Achille
Variati, sottosegretario all'interno; Roberto Morassut,sottosegretario all'Ambiente; Sandra Zampa, sottosegretario alla
Salute; Nicola Zingaretti, presidentedella Regione Lazio; Jole Santelli, presidente della regione Calabria; Giovanni Toti,
presidente dellaRegione Liguria; Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari; Michele De Pascale, presidente
Upie sindaco di Ravenna; Giorgio Gori, sindaco di Bergamo; Dario Nardella, sindaco di Firenze; FedericoBorgna
presidente di Ali Piemonte e sindaco di Cuneo; Jacopo Massaro, sindaco di Belluno; AnneHidalgo, sindaca di Parigi;
Stefania Bonaldi, sindaca di Crema; Brenda Barnini, sindaca di Empoli;Matteo Biffoni, sindaco di Prato; Totò Martello,
sindaco di Lampedusa; Valentina Ghio, sindaca diuSestri Levante; Emma Bonino, senatrice della Repubblica; Pier
Ferdinando Casini, senatore dellaRepubblica; Bruno Astorre, senatore della Repubblica; Gian Marco Centinaio,
senatore della Repubblica;Claudio Mancini, deputato della Repubblica; Maria Elena Boschi, deputata della Repubblica;
RobertoPella, vicepresidente Anci, deputato della Repubblica; Filippo Sensi, deputato della Repubblica; GiusyVersace,
deputata della Repubblica; Maria Stella Gelmini, deputata della Repubblica; Guido Castelli,presidente Ifel e consigliere
regione Marche; Gabriele Albertini, già sindaco di Milano; MicaelaFanelli, consigliere regionale Molise; Massimo
D'Alema, presidente Fondazione ItalianiEuropei;Pierluigi Stefanini, presidente Unipol; Maurizio Landini, segretario
generale Cgil; Marco Bentivogli;



Luigi Gubitosi, amministratore delegato Tim; Massimo Bruno, responsabile sostenibilità e affariistituzionali Enel;
Stefano Boeri, presidente Triennale di Milano; Fabrizio Pregliasco, virologo;Maria Rosaria Capobianchi, virologa;
Patrizia De Luise, presidente Confesercenti; Guido Crosetto,presidente Aiad; Francesca Danese, Forum Terzo Settore;
Flaminia Saccà, docente di sociologia deifenomeni politici La Sapienza; Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore
Eataly; Andrea Catizone,direttrice Dipartimento pari opportunità Ali; Stefano De Capitani, presidente Municipia spa;
MaurizioBerruto allenatore volley; Marco Tardelli e Dino Zoff, campioni del mondo di calcio.
La seconda edizione dell'evento, che si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti Covid, saràfocalizzata sul tema
della Rinascita e sarà l'occasione per approfondire, analizzare e avviaredibattiti sull'Europa, il lavoro, l'accoglienza, la
crescita, la sanità, la famiglia, la scuola, leinfrastrutture, il benessere equo sostenibile, lo sviluppo del nostro Paese.
L'iniziativa sarà anchel'occasione per suggellare un protocollo d'intesa tra ALI, Leganet e la Fondazione Eco Sistemi
sultema della Green Public Procurement.
© Riproduzione riservata.



Sgravi contributivi per il Sud Ennesimo intervento a pioggia

MARIO COMANA

La concessione degli sgravi fiscali (più esattamente: contributivi) soltanto al
Sud non è solo unoltraggio alla tragedia subìta da Bergamo e da altre parti del
Nord, è anche profondamente sbagliata.
Quindi è un doppio oltraggio ai morti, ai medici e infermieri eroici, a un popolo
che ha sofferta conforza e dignità.
Andrea Valesini ha ben spiegato su L'Eco di sabato che il virus ha colpito di più
al Nord anche sottoil profilo economico e viene difficile resistere alla
tentazione di essere di fronte a un paradosso,come se dopo il terremoto a
L'Aquila si fossero destinati i  fondi a Gorizia, a Savona o a Crotone.
Losgomento che proviamo noi oggi è perché questa manovra è stata assunta
proprio nell'ambito dellerisposte agli effetti del Covid e con il disavanzo
pubblico approvato dal Parlamento (e consentitodall'Europa) per curare la
pandemia.
Disavanzo che sarà, prima o poi, ripagato dal gettito fiscale che, come noto,
proviene massicciamentedal Nord e non dal Sud. Troppo facile cavarsela con
slogan da pubblicità ingannevole del tipo «seriparte il Sud riparte l'Italia», senza un minimo di analisi, di dati, di supporto
fattuale serio edocumentato.
Il provvedimento è sbagliato perché, nell'impossibilità di un'estensione generalizzata, sceglie unadelimitazione
territoriale, il Sud appunto, senza nessun altro criterio di selezione in base allafinalità del contributo: ancora una volta
un intervento a pioggia, che non incentiva le imprese e ilavoratori a fare le cose giuste.

Si poteva pensare di premiare le nuove assunzioni o le nuove imprese, perché questo sarebbe stato sìun
incentivo, una spinta verso l'occupazione (ma di nuovo: perché solo al Sud?
), invece ha prevalso ancora la logica dell'assistenzialismo, dare premi a pioggia(evidentemente per ricevere i
consensi più facili e più larghi). Si poteva, per esempio, agevolare leassunzioni di laureati Stem (materie tecniche
scientifiche e matematiche) cercando così di correggerela tendenza, diffusa soprattutto al Sud, a ingrossare le fila di
corsi di laurea umanistici che, purculturalmente nobilissimi, alla fine sono fabbriche di disoccupati.
Ciecamente, non si è considerato che al Sud sono già in essere molte forme di agevolazioni delleassunzioni eppure
l'occupazione non riparte; come non si è considerato che ci sono enormi fondistrutturali europei che giacciono
inutilizzati perché sono complicati da utilizzare!
Ancora, è un provvedimento sbagliato perché riflette ancora la vecchia visione classista ottocentesca,di stampo
marxista, per cui i meccanismi economici sono imperniati sulla fabbrica e sono scanditi



dalla relazione padrone-operaio. Ignorano, o rifiutano, gli autori del provvedimento, che la realtàeconomica e
produttiva è sempre più fluida, meno schematica, che bisogna liberare la possibilità dellepersone di operare, non
ingabbiarla sempre di più entro schemi di matrice ottocentesca, e che forme diinterazione fra imprese e prestatori
d'opera diverse dal rapporto a tempo indeterminato non sononecessariamente sfruttamento del precariato.
Abbiamo passato mesi, i mesi della fase acuta della pandemia, a interrogarci sulle conseguenze di nonavere più una
grande banca locale. Ora, la risposta a quella domanda mi interessa meno del fatto chela domanda era sbagliata:
dobbiamo piuttosto riflettere sulla mancanza di una rappresentanza politicadel territorio bergamasco, non per avere
piccole convenienze, ma per la giusta difesa delle nostrenecessità e per tutelare il nostro modo di partecipare alla
collettività nazionale.
Che non è quello dell'assistenzialismo a pioggia che trasuda dal decreto agosto ma della promozionedelle condizioni
per lavorare, per fare impresa, per liberare le energie operative della nostra gente,pronti poi a condividere in senso
solidale il frutto di tutto questo. A patto che le regole del giocosiano uguali per tutti.
Mario Comana.
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RaiNews - Sabato 26 settembre 2020 - 16:00

se il premier Conte fa un appello all'unità per vincere insieme la
sfida della ricostruzione in un videomessaggio inviato per il
convegno riparte l'Italia di Bologna Presidente del Consiglio che
sottolinea l'orgoglio per i riconoscimenti questo 

TGCOM24 - Sabato 26 settembre 2020 - 16:00

aree per una ripresa rapida così il Presidente del Consiglio Conte
collegato in videoconferenza con l'osservatorio economico
riparte l'Italia l'occasione per fare il punto sul recovery plana quei
duecento nove miliardi sono un'occasione storica

SKYTG24 - Sabato 26 settembre 2020 - 16:20

Semana a più tardi ha parlato di istruzione quest' oggi anche
presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel videomessaggio
inviato al convegno riparte l'Italia ha parlato di quella che sarà
l'istruzione del futuro dobbiamo creare classi innovative
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RadioRTT - Sabato 26 settembre 2020 - 15:30

sfilacciarsi nella fase decisiva della ricostruzione ha detto in un videomessaggio l'evento insieme per
costruire riparte l'Italia il Presidente Consiglio che poi annunciato a giorni firmeremo un decreto per i
cantieri con un percorso accelerato

RaiNews - Sabato 26 settembre 2020 - 15:20

il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio
all'evento riparte l'Italia a Bologna parla della crisi causata proprio
dalla pandemia non dobbiamo distrarci né sfilacciarsi in questa
fase cruciale della ricostruzione post come

SKYTG24 - Sabato 26 settembre 2020 - 15:20

e lo fa con un videomessaggio al convegno riparte l'Italia h a
parlato dunque distruzione dicendo dobbiamo creare classi
innovative preparare lavoratori digitale Italia riparte se riparte la
scuola 
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RadioRTT - Sabato 26 settembre 2020 - 15:00

veniamo da mesi molto difficili combattiamo una pandemia inatteso sconosciuta non dobbiamo di
su unirci sfilacciarsi nella fase decisiva della ricostruzione ha detto in un videomessaggio l'evento
insieme per costruire riparte l'Italia il presidente 

TGREmiliaRomagna - Sabato 26 settembre 2020 - 14:00

videomessaggio del premier Conte al convegno riparte l'Italia a
Bologna pronto un decreto per individuare i cantieri accelerare il
commissari non dobbiamo disse unirci 
l'emergenza sanitaria in Italia è stata gestita in maniera drastica
ma efficace non dobbiamo abbassare la guardia ma pensare al
futuro l'ho detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio
trasmesso Bologna la prima edizione di riparte l'Italia

RadioRTT - Sabato 26 settembre 2020 - 16:30

o sfilacciarsi nella fase decisiva della ricostruzione ha detto in un videomessaggio l'evento insieme
per costruire riparte l'Italia il Presidente del Consiglio che poi annuncia 

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/GOcki1laPuIZvCnM2abydutZKfU00TDn0tzbJmDweYegjhYMWUN37A==.mp4
https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/yKUSULOEoeDUH6W13TbkvbKCELGA4P4gEYwTz-b0HOSMEOxOrR1NZw==.mp4
https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/GOcki1laPuIZvCnM2abydutZKfU00TDnRpfr78n_lyMV1TAFpqwyPQ==.mp4
https://www.volocom.it/


RadioMonteCarlo - Sabato 26 settembre 2020 - 18:00

Giuseppe Conte nel suo videomessaggio inviato all'osservatorio riparte l'Italia ha detto che il Paese
deve rialzarsi per accelerare il taglio diventata un modello nella lotta al Covid devo usare di più
affermato Conte che vede nella rete unica una

TGCOM24 - Sabato 26 settembre 2020 - 17:00

che da Bologna l'evento riparte l'Italia richiama gli alleati di
governo l'Unità all'impegno per ricomporre le divisioni 

RaiNews - Sabato 26 settembre 2020 - 17:00

un potenziale enorme dobbiamo rialzarci per accelerare e non
stare in piedi come prima parole del Presidente del Consiglio in un
videomessaggio inviato al convegno dell'Osservatorio riparte
l'Italia nel corso del quale Conte è tornato 
costruzione in un videomessaggio inviato per il convegno riparte
l'Italia di Bologna Presidente del Consiglio che sottolinea l'orgoglio
per il riconoscimento 
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Radio3 - Sabato 26 settembre 2020 - 16:40

così il premier Conte in un video messaggio all'evento di Bologna riparte l'Italia Italia può farcela nella
sfida della ripartenza a cominciare dalla scuola il Paese resti unito ha aggiunto il presidente del
Consiglio che ha annunciato per i

RadioRTT - Sabato 26 settembre 2020 - 17:29

parla della ripartenza veniamo da mesi molto difficili combattiamo una pandemia inatteso
sconosciuto non dobbiamo dirlo unirci o sfilacciarsi nella fase decisiva della ricostruzione ha detto in
un videomessaggio l'evento insieme per costruire riparte

TGCOM24 - Sabato 26 settembre 2020 - 18:00

fisico tra le persone di almeno un metro igienizzazione delle mani
e l'uso delle mascherine Giuseppe Conte videomessaggio inviato
l'osservatorio riparte l'Italia 

TGCOM24 - Sabato 26 settembre 2020 - 18:40

così Presidente del Consiglio Conte collegato in videoconferenza
con l'osservatorio riparte l'Italia 
ospite a distanza dell'evento riparte l'Italia Nicola Zingaretti usa
parole di speranza soprattutto politica in un momento di evidenti
divisioni nella maggioranza di governo alle prese con il nodo sul
messa con i cinque Stelle sempre di traverso sul

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCIE3I8LD8mFX6asoCpR1KNggr_EGAOR5j3Wr1AyQtxLRA==.mp4
https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/GOcki1laPuIZvCnM2abydutZKfU00TDnONZTb27QUZxvYkeq3hVpuA==.mp4
https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCKEkgdIG7y_7Kxx25-lnAP0inqvdNXonhWOy9zD6uykcA==.mp4
https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCKEkgdIG7y_7Kxx25-lnAP0uzYGJvLd3t6Oy9zD6uykcA==.mp4
https://www.volocom.it/


Radio3 - Sabato 26 settembre 2020 - 13:40

Danilo Tollardo e Valentina Montanari siamo fieri per i riconoscimenti ricevuti dall'Italia per il
comportamento della nostra comunità nei mesi duri della pandemia così il premier Conte in un video
messaggio all'evento di Bologna riparte l'Italia
se non rispettiamo le regole un altro look da una non è da escludere lo dice Nicola Zingaretti in collegamento
video con l'evento organizzato a Bologna dall'Osservatorio economico riparte l'Italia 

RadioPopizz - Sabato 26 settembre 2020 - 13:29

buon pomeriggio dalla redazione dobbiamo usare rialzarci per accelerare il Presidente del Consiglio
Conte è intervenuto con un videomessaggio all'evento di Bologna riparte l'Italia 

RaiGrParlamento - Sabato 26 settembre 2020 - 14:00

passiamo alla politica lotta al Covid modello Italia siamo fieri per i riconoscimenti ricevuti e per il
comportamento della nostra comunità nei mesi duri della pandemia così il premier Conte in un
videomessaggio all'evento di Bologna riparte l'Italia
chiamo le regole un altro lo da una non è da escludere lo dice Nicola Zingaretti in collegamento video con
l'evento organizzato a Bologna dall'Osservatorio economico riparte l'Italia il segretario del PD parla
dell'importanza del ricoveri falsi per

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCIE3I8LD8mFX6asoCpR1KNgXwf3fBHdx87Wr1AyQtxLRA==.mp4
https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/GOcki1laPuL8bHdRFp5WKm2bXV-ZU9e-LAu8nmcVeKPvFfqV5zSmsZHi729Vhtmb.mp4
https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCLRNKlsRicgc4mCZeuIFvUNHn50PS9Nin15L7AZN7zpPI7L3MPq7KRw.mp4
https://www.volocom.it/


RadioRadicale - Sabato 26 settembre 2020 - 13:30

così il premier Giuseppe Conte poco fa in un videomessaggio inviato all'evento riparte l'Italia a
Bologna evento che potete seguire in diretta sul nostro sito internet radio radicale punto it 

RadioRadicale - Sabato 26 settembre 2020 - 14:00

in che modo utilizzare la storica occasione dei duecentonove miliardi europee per la spinta a una
nuova Italia ha detto il premier Giuseppe Conte in un video messaggio all'evento a Bologna di riparte
l'Italia 

TRCBO - Sabato 26 settembre 2020 - 14:31

è l'obiettivo che si è dato l'osservatorio politico e sociale riparte
l'Italia è riunito all'oratorio San Filippo Neri di Bologna per l'evento
insieme per ricostruire 
torniamo alla tortura abbiamo avuto prima legato appunto al tema
riparte l'Italia perché sui temi di ripartenza anche di Bologna
intervenuto il sindaco Virginio Merola ecco l'intervista che li ha
fatti nostro Gabriele Morelli sui temi più diciamo
tradurre in atti concreti il sindaco di Bologna Virginio Merola ospite
dell'Osservatorio riparte l'Italia presenta la sua ricetta per la ripresa
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RaiNews - Sabato 26 settembre 2020 - 13:20

sì vediamo quelli in primo piano il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte in una video messaggio all'evento riparte l'Italia a
Bologna parla della crisi causata dalla pandemia non dobbiamo di
unirci sfilacciarsi nella fase cruciale della

RadioInternational - Sabato 26 settembre 2020 - 12:59

così si è espresso il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo con un videomessaggio
all'evento insieme per ricostruire proposte oltre l'emergenza organizzato dall'Osservatorio riparte
l'Italia

RaiNews - Sabato 26 settembre 2020 - 15:00

l ' Italia ha un potenziale enorme dobbiamo al rialzarci per
accelerare e non per stare in piedi come prima parole del
Presidente del Consiglio in un videomessaggio inviato al
convegno dell'Osservatorio riparte l'Italia
sì al premier Conte un appello a non dire unirsi in vista della sfida
della ricostruzione un videomessaggio del Presidente del
Consiglio al convegno riparte l'Italia di Bologna dove sottolinea tra
l'altro l'orgoglio per il riconoscimento che arriva
è intervenuto alla convegno riparte l'Italia ribadendo il pressing del
partito democratico sulla messa e che ricoveri fan della madre di tutte le prove sotto i riflettori della politica
però ci sono ancora 
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SKYTG24 - Sabato 26 settembre 2020 - 14:20

insegnanti e sindacati che scendono in piazza a Roma per
chiedere garanzie sui misure di sicurezza sulle presenze dei
docenti ha parlato di scuola anche quest' oggi il Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte in un video messaggio al convegno
riparte

Rai3 - Sabato 26 settembre 2020 - 14:20

della ripartenza il Presidente del Consiglio si dice orgoglioso dei
riconoscimenti arrivati al nostro Paese da giornali internazionali
sulla gestione del Covid e ora però non bisogna abbassare la
guardia in un video l'osservatorio riparte l'Italia

TGCOM24 - Sabato 26 settembre 2020 - 14:20

che vuol dettare la linea non lasciano indifferente il premier che da
Bologna l'evento riparte l'Italia richiama gli alleati di governo l'Unità
all'impegno per ricomporre le divisioni 
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RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 03:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano Chess e
intervenendo con un videomessaggio al convegno riparte l'Italia di
Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità
storica 

TGCOM24 - Domenica 27 settembre 2020 - 00:00

ospite a distanza dell'evento riparte l'Italia Nicola Zingaretti usa
parole di speranza soprattutto politica in un momento di evidenti
divisioni nella maggioranza di governo alle prese con il nodo sul
messa con i cinque Stelle sempre di traverso sul

RaiNews - Sabato 26 settembre 2020 - 23:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano Chess e
intervenendo con un videomessaggio al convegno riparte l'Italia di
Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità
storica 
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TGCOM24 - Sabato 26 settembre 2020 - 23:00

ospite a distanza dell'evento riparte l'Italia Nicola Zingaretti usa
parole di speranza soprattutto politica in un momento di evidenti
divisioni nella maggioranza di governo alle prese con il nodo sul
messa con i Cinquestelle sempre di traverso sul

RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 00:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano Chess e
intervenendo con un videomessaggio al convegno riparte l'Italia di
Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità
storica 

Teleromagna - Sabato 26 settembre 2020 - 19:00

dobbiamo rialzarci per accelerare non per stare in piedi come
prima così il premier Giuseppe Conte intervenuto con una video
messaggio all'evento a Bologna riparte l'Italia Conte  pone
l'accento su innovazione e welfare spiegando che l'Italia riparte
buonasera ben ritrovati al nostro notiziario dunque innovazione
tecnologia scuola fondi europei ma anche il welfare il premier
Giuseppe Conte è intervenuto con un video messaggio all'evento a
Bologna riparte l'Italia sentiamo un passaggio 
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Rai3 - Sabato 26 settembre 2020 - 19:00

un progetto ambizioso è integrato con gli altri pagarsi il Presidente
del Consiglio si dice orgoglioso dei riconoscimenti arrivati all'Italia
per la gestione dell'emergenza l'obiettivo dice mattinata da un
evento organizzato dall'Osservatorio riparte

TRCBO - Sabato 26 settembre 2020 - 19:00

dalla redazione di R scivoloni vediamo insieme un'anticipazione
delle principali notizie del nostro telegiornale in primo piano la
giornata evento dell'Osservatorio riparte l'Italia è  a v v e n u t a
l'oratorio San Filippo Neri di Bologna presente il

RaiNews - Sabato 26 settembre 2020 - 22:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano Chess e
intervenendo con un videomessaggio al convegno riparte l'Italia di
Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità
storica 
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TGREmiliaRomagna - Sabato 26 settembre 2020 - 19:30

lo  ha detto i l  presidente del  Consigl io  Giuseppe Conte
intervenendo con un messaggio audio video alla prima edizione di
riparte l'Italia insieme per ricostruire proposte oltre l'emergenza
che si è tenuta a Bologna le parole d'ordine saranno

TRCBO - Sabato 26 settembre 2020 - 19:30

giornata evento dell'Osservatorio riparte l'Italia a Bologna un'occasione di confronto che ha visto la
partecipazione del premier Giuseppe Conte ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia un
potenziale enorme Italia può deve
buona sera bentrovati dalla redazione di R e ci Bologna insieme per ricostruire proposte contro l'emergenza il
titolo della giornata evento promossa dall'Osservatorio riparte l'Italia a Bologna l'oratorio San Filippo Neri 
è l'obiettivo che si è dato l'osservatorio politico e sociale riparte l'Italia è riunito all'oratorio San Filippo Neri di
Bologna per l'evento insieme per ricostruire 
e c'era anche il sindaco di Bologna Virginio Merola questa mattina l'oratorio San Filippo Neri per l'evento
riparte l'Italia in ottica di ripresa primo cittadino è tornato a parlare di aeroporto di Fiera chiamando in causa
direttamente il governo
tradurre in atti concreti il sindaco di Bologna Virginio Merola ospite dell'Osservatorio riparte l'Italia presenta la
sua ricetta per la ripresa 

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/yKUSULOEoeDUH6W13TbkvbKCELGA4P4gEYwTz-b0HOQeLXuvAnDcOw==.mp4
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in un videomessaggio al convegno riparte l'Italia aveva esortato il
Paese ad affrontare Unito la ricostruzione e allora da Palazzo
Chigi il punto con Gabriele Martello Oni 
sto dal convegno riparte l'Italia di Bologna aveva chiesto unità al
Paese per la ripartenza di facciamo sentire le sue parole 

RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 00:19

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano Chess e
intervenendo con un videomessaggio al convegno riparte l'Italia di
Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità
storica 
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Rai1 - Domenica 27 settembre 2020 - 04:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano Chess e intervenendo con un videomessaggio al
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

TGCOM24 - Domenica 27 settembre 2020 - 04:00

ospite a distanza dell'evento riparte l'Italia Nicola Zingaretti usa parole di speranza soprattutto politica in un
momento di evidenti divisioni nella maggioranza di governo alle prese con il nodo sul messa con i cinque
Stelle sempre di traverso sul

RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 04:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano Chess e intervenendo con un videomessaggio al
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

https://www.volocom.it/


RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 02:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che esce ASS e intervenendo con un videomessaggio al
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

TGREmiliaRomagna - Domenica 27 settembre 2020 - 00:10

dobbiamo rialzarci per accelerare e non per stare in piedi come prima l'Italia di usare lo ha detto il premier
Giuseppe Conte con un video messaggio all'evento riparte l'Italia ha dedicato la ripresa posto corde 

RadioPopizz - Sabato 26 settembre 2020 - 12:29

voglia riparte l'Italia il Presidente del Consiglio ha invitato a restare tutti uniti non dobbiamo
sfilacciarsi nella fase cruciale della ricostruzione post covi da detto Conte oltre alla sfida della
resilienza possiamo vincere anche quella della

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/GOcki1laPuL8bHdRFp5WKm2bXV-ZU9e-LAu8nmcVeKPvFfqV5zSmsTnSqjfUM_s7.mp4
https://www.volocom.it/
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SKYTG24 - Sabato 26 settembre 2020 - 12:20

al convegno riparte l'Italia e ha chiesto una 

RaiNews - Sabato 26 settembre 2020 - 12:20

il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento riparte l'Italia a Bologna parla
della crisi causata 

Italia1 - Sabato 26 settembre 2020 - 12:20

l'orgoglio per un Paese il nostro che ha dimostrato di potercela fare e l'incoraggiamento ad accelerare per
una ripresa rapida così il Presidente del Consiglio Conte collegato in videoconferenza con l'osservatorio
economico riparte l'Italia

https://www.volocom.it/
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Canale5 - Sabato 26 settembre 2020 - 13:00

che vuol dettare la linea non lasciano indifferente il premier che da Bologna l'evento riparte l'Italia richiama
gli alleati di governo l'Unità all'impegno per ricomporre le divisioni 

Rai2 - Sabato 26 settembre 2020 - 13:00

torio riparte l'Italia difende il governo dalle critiche sulle misure una tantum per famiglie lavoratori nella fase
di emergenza il giusto ombrello alla tempesta le sue parole 

Radio1 - Sabato 26 settembre 2020 - 13:00

così il premier Conte in un videomessaggio all'evento di Bologna Rita riparte l'Italia il nostro Paese
può farcela nella sfida della ripartenza cominciare dalla scuola restiamo uniti ha aggiunto il
presidente del Consiglio che ha annunciato per i
se non rispettiamo le regole un altro lo da un non è da escludere lo dice Nicola Zingaretti in collegamento
video con l'evento organizzato a Bologna dall'Osservatorio economico riparte l'Italia il segretario del PD parla
dell'importanza del ricoveri

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCK9J-T1q6970KasoCpR1KNgBBKrT0k94yXWr1AyQtxLRA==.mp4
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TGCOM24 - Sabato 26 settembre 2020 - 13:00

che da Bologna l'evento riparte l'Italia richiama gli alleati di governo l'Unità all'impegno per ricomporre le
divisioni 

RadioVaticana - Sabato 26 settembre 2020 - 13:00

dobbiamo rialzarci per accelerare a giorni la firma del decreto per individuare cantieri i commissari
così Conte all'osservatorio socio economico di Bologna riparte l'Italia 
all'evento a Bologna dell'Osservatorio socioeconomico riparte l'Italia il premier ha annunciato che in
questi giorni firmerà un decreto per sbloccare i cantieri ma l'Italia riparte se riparte la scuola sentiamo 

RaiNews - Sabato 26 settembre 2020 - 13:00

dunque il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un video messaggio inviato in occasione di un
convegno dell'Osservatorio riparte l'Italia interviene a tutto campo dalla scuola simbolo dell'Italia che riprende
a correre 
la stagione dei picconi è finita siamo nella stagione della ricostruzioni Nicola Zingaretti interviene al convegno
riparte l'Italia ribadisce 

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCK-btD5cu8rgXJsN9dGjJ6REYwTz-b0HOTAm61i9dZcfw==.mp4
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RadioNBCBZ - Sabato 26 settembre 2020 - 13:00

e il premier Giuseppe Conte è intervenuto in un video messaggio all'evento a Bologna di riparte l'Italia
non dobbiamo di unirci sfilacciarsi nella fase cruciale della ricostruzione post Cofide sentiamolo 

RTL102.5 - Sabato 26 settembre 2020 - 13:00

parole affidate a un videomessaggio inviato all'evento di Bologna riparte l'Italia insieme a quelle che
annuncia un decreto per i cantieri che avranno un percorso accelerato fa discutere intanto l'aumento
dello stipendio il presidente dell'INPS

Teleromagna - Sabato 26 settembre 2020 - 20:30

dobbiamo rialzarci per accelerare non per stare in piedi come prima così il premier Giuseppe Conte
intervenuto con una video messaggio all'evento a Bologna riparte l'Italia Conte pone l'accento su innovazione
welfare spiegando che l'Italia riparte
riparte l'Italia sentiamo un passaggio 

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/GOcki1laPuIZvCnM2abydnlQ0H4XPp6TXmH4sQkG6E8VX_z_Ccvrhg==.mp4
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RaiNews - Sabato 26 settembre 2020 - 21:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano Chess e intervenendo con un videomessaggio al
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

TGCOM24 - Sabato 26 settembre 2020 - 21:00

il premier Conte invita a restare uniti per vincere la sfida della ricostruzione dopo la pandemia intervenendo
con un video messaggio all'evento riparte l'Italia annuncia che nei prossimi giorni firmerà un decreto per
individuare i cantieri da

TRCBO - Sabato 26 settembre 2020 - 20:30

giornata evento dell'Osservatorio riparte l'Italia a Bologna un'occasione di confronto che ha visto la
partecipazione del premier Giuseppe Conte ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia un
potenziale enorme Italia può deve
buona sera bentrovati dalla redazione di R e ci Bologna insieme per ricostruire proposte contro l'emergenza il
titolo della giornata evento promossa dall'Osservatorio riparte l'Italia a Bologna l'oratorio San Filippo Neri 
è l'obiettivo che si è dato l'osservatorio politico e sociale riparte l'Italia è riunito all'oratorio San Filippo Neri di
Bologna per l'evento insieme per ricostruire a cui ha partecipato con un videomessaggio anche il premier
Giuseppe 
e c'era anche il sindaco di Bologna Virginio Merola questa mattina all'oratorio San Filippo Neri per l'evento
riparte l'Italia in ottica di ripresa primo cittadino è tornato 
tradurre in atti concreti il sindaco di Bologna Virginio Merola ospite dell'Osservatorio riparte l'Italia presenta la
sua ricetta per la ripresa 
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RaiNews - Sabato 26 settembre 2020 - 19:00

l'atto anche questa mattina partecipando al convegno di Bologna riparte l'Italia anche lì con un video
messaggio assicura che le linee guida per l'Italia 

LA7 - Sabato 26 settembre 2020 - 20:00

che forte dell'esito delle regionali chiede al capo del governo di accelerare la stagione dei picconi è finita
siamo nella stagione della ricostruzione dice Zingaretti collegato all'evento di Bologna riparte l'Italia

Canale5 - Sabato 26 settembre 2020 - 20:00

il premier Conte invita a restare uniti per vincere la sfida della ricostruzione dopo la pandemia intervenendo
con un videomessaggio all'evento riparte l'Italia annuncia che nei prossimi giorni firmerà un decreto per
individuare i cantieri da

https://www.volocom.it/
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TGCOM24 - Sabato 26 settembre 2020 - 20:00

il premier Conte invita a restare uniti per vincere la sfida della ricostruzione dopo la pandemia intervenendo
con un video messaggio all'evento riparte l'Italia annuncia che nei prossimi giorni firmerà un decreto per
individuare i cantieri da

RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 01:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano Chess e intervenendo con un videomessaggio al
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

TGCOM24 - Domenica 27 settembre 2020 - 01:20

ospite a distanza dell'evento riparte l'Italia Nicola Zingaretti usa parole di speranza soprattutto politica in un
momento di evidenti divisioni nella maggioranza di governo alle prese con il nodo sul messa con i cinque
Stelle sempre di traverso sul

https://www.volocom.it/
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Rai1 - Domenica 27 settembre 2020 - 01:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano Chess e intervenendo con un videomessaggio al
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 12:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 11:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

https://www.volocom.it/
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RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 09:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

TGCOM24 - Domenica 27 settembre 2020 - 10:00

ospite a distanza dell'evento riparte l'Italia Nicola Zingaretti usa parole di speranza sopra 

Radio24 - Domenica 27 settembre 2020 - 09:59

cala lega vogliono tornare alla legge Fornero non lo permetteremo Conte ha anche parlato di scuola
si riparte ha detto riparte l'Italia 

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCKMLDY5SZAFA6xx25-lnAP0KdBGrZ_nEWsEaeK2AzaORw==.mp4
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RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 10:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

RadioNBCBZ - Domenica 27 settembre 2020 - 10:00

che saranno riscritti alla primo cd a me utile per garantire un meccanismo di protezione per i cittadini
e per immigranti lega furiosa vogliono tornare alla legge Fornero non lo permetteremo Conte punta
sulla scuole dichiara se riparte riparte

RadioNBCTN - Domenica 27 settembre 2020 - 10:00

che saranno riscritti alla primo cd a me utile per garantire un meccanismo di protezione per i cittadini
e per i migranti lega furiosa vogliono tornare alla legge Fornero non lo permetteremo Conte punta
sulla scuole dichiara se riparte riparte

TRCBO - Domenica 27 settembre 2020 - 19:30

raccontando l'esperienza del suo gruppo la giornata evento riparte l'Italia 

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/GOcki1laPuIZvCnM2abydnlQ0H4XPp6TvV-wLAXcD6wAZCZtVNPsgg==.mp4
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TRCBO - Domenica 27 settembre 2020 - 20:30

raccontando l'esperienza del suo gruppo la giornata evento riparte l'Italia 

Rete4 - Domenica 27 settembre 2020 - 06:20

ospite a distanza dell'evento riparte l'Italia Nicola Zingaretti usa parole di speranza soprattutto politica in un
momento di evidenti divisioni nella maggioranza di governo alle prese con il nodo sul messa con i Cinquestelle
sempre di traverso sul

RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 07:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 
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RadioNBCTN - Domenica 27 settembre 2020 - 07:00

conte punta sulla scuola se riparte riparte l'Italia 

RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 06:20

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

Rai3 - Domenica 27 settembre 2020 - 06:20

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/GOcki1laPuIZvCnM2abydqvgX0pvsrVSvV-wLAXcD6w_Br3nBpNPxQ==.mp4
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Rai3 - Domenica 27 settembre 2020 - 07:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

RadioCapital - Domenica 27 settembre 2020 - 06:59

conte blocca quota cento non sarà rinnovata e punta sulla scuola se riparte riparte l'Italia dice il
premier mentre dalla ministero dell'Istruzione fanno sapere che entro la fine della prossima settimana
tutti i supplenti saranno nominati un dato

RadioNBCBZ - Domenica 27 settembre 2020 - 07:00

che assicura che saranno riscritti al primo cd a me utile per garantire un meccanismo di protezione
per i cittadini e per i migranti lega furiosa vogliono tornare alla legge Fornero non lo permetteremo
Conte punta sulla scuola se riparte riparte

RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 08:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCKgoFumZMrops9LykdodI4OB98Sg4EUkIHDP2bJy0L12uXIrg5yDxfo.mp4
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TRCBO - Domenica 27 settembre 2020 - 14:31

raccontando l'esperienza del suo gruppo la giornata evento riparte l'Italia 

Rai1 - Domenica 27 settembre 2020 - 05:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 05:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 
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Rai1 - Domenica 27 settembre 2020 - 05:20

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano Casares e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 05:20

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

RaiNews - Domenica 27 settembre 2020 - 06:00

a breve un decreto per sbloccare i cantieri e il piano che slash e intervenendo con un videomessaggio il
convegno riparte l'Italia di Bologna lancia un appello all'unità per cogliere l'opportunità storica 

https://www.volocom.it/


Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 37

TRC - Lunedì 28 settembre 2020 - 18:55

e l'obiettivo che si è dato l'osservatorio politico e sociale riparte l'Italia è riunito all'oratorio San Filippo Neri di
Bologna 

TeleReggio - Lunedì 28 settembre 2020 - 18:55

nel corso dell'altrettanto necessaria fase di ripresa e l'obiettivo che si è dato l'osservatorio politico e sociale
riparte l'Italia è riunito all'oratorio San Filippo Neri di Bologna per l'evento insieme per ricostruire 

TeleReggio - Lunedì 28 settembre 2020 - 19:55

è l'obiettivo che si è dato l'osservatorio politico e sociale riparte l'Italia è riunito all'oratorio San Filippo Neri di
Bologna per l'evento insieme per ricostruire 
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TRCBO - Lunedì 28 settembre 2020 - 20:00

è l'obiettivo che si è dato l'osservatorio politico e sociale riparte l'Italia riunito all'oratorio San Filippo Neri di
Bologna per l'evento insieme per ricostruire 

TRC - Lunedì 28 settembre 2020 - 19:55

e l'obiettivo che si è dato l'osservatorio politico e sociale riparte l'Italia è riunito all'oratorio San Filippo Neri di
Bologna per l'evento insieme per ricostruire 

TRCBO - Lunedì 28 settembre 2020 - 19:00

è l'obiettivo che si è dato l'osservatorio politico e sociale riparte l'Italia è riunito all'oratorio San Filippo Neri di
Bologna 
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VIDEO | Lo sviluppo digitale? "Frenato dalla tassa Ue sulle multinazionali tech"

MILANO - Il verde e il blu, l'ambiente e il digitale.
Come farli convivere?
Con una politica che punti concretamente, e senza ipocrisie, sullo sviluppo di competenze nuove esulla transizione
energetica.
Il percorso avviato dall'Unione europea verso la sostenibilità è più in discesa rispetto a quellotortuoso di Cina,
Giappone e Stati Uniti, tutti Paesi dove il costo dell'energia 'sporca' è ancoratroppo basso per far favorire un
ribaltamento economico.
Ma sul digitale, c'è ancora tanto da fare.
Da Bruxelles sono consapevoli dei ritardi, anche se va dato atto a Ursula Von der Leyen, presidentedella commissione
Ue, di aver tracciato la strada della trasformazione digitale che l'Europa devepercorrere.
Un sentiero a ostacoli, con la grana da risolvere che riguarda la tassazione delle multinazionali del'Tech' , la spada di
Damocle che incombe sull'Unione, frenando la digitalizzazione: "Sarebbe idealeuna normativa a livello internazionale.
Chi ha introdotto qualche tipo di tassazione ha avuto ritorsioni in termini di dazi dagli Stati Uniti,dove hanno base le
maggiori compagnie del digitale.
Gli Usa poi, in vista delle elezioni di novembre, hanno sospeso i negoziati", spiega l'economistaIrene Tinagli , durante
un dibattito al ' Verde e Blu Festival ' di Milano, al quale hannopartecipato, oltre a lei, anche l'ex segretario Fim Cisl
Marco Bentivogli, Carlo Cottarelli e ilSindaco di Bergamo Giorgio Gori.
Nel frattempo, l'Europa non vuole comunque restare a guardare: "Ci sarà una proposta entro il 2020, masarà difficile.
Il problema è che per le riforme fiscali ci vuole l'unanimità: tutti gli stati membri dell'Unionedovrebbero accettare una
nuova tassazione . Ma molti Paesi, penso a quelli più piccoli come Irlanda,Svezia e Danimarca, sono restii.
La loro economia è più legata alle imprese del digitale", prosegue l'economista.
Attualmente, l'Italia è agli ultimi posti negli indici europei della digitalizzazione.
Si pensa troppo spesso che a mancare siano le competenze, "ma la realtà è che la classe politica hapensato che non
servissero", punge Gori.
La consapevolezza dell'assenza di una cultura digitale nel nostro Paese, ci mette di fronte adun'altra grande evidenza.
Le sperimentazioni tecnologiche non vanno ancora di pari passo con la diffusione di un'informazioneadeguata:
"Facciamo fatica a spiegare ai cittadini che il 5G, una grande opportunità per noi, non fa
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male alla salute, figuriamoci se riusciamo a far passare il messaggio della sua utilità", intervienein collegamento
Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente di Anci.
Un vero e proprio 'digital gap' che l'Italia ha bisogno di colmare con i soldi che arriveranno ilprossimo anno dal recovery
fund e con l'ormai irrinunciabile introduzione della fibra estesa in tuttaItalia.
In questa direzione lavora il progetto guidato da Tim, per la realizzazione di un'unica infrastrutturanazionale di
connettività a banda ultralarga.
Un percorso condiviso, quantomeno nelle intenzioni, anche dal Premier Giuseppe Conte: "L'Italia delboom economico
trovò nell'Autostrada del Sole il collegamento in grado di unire il Paese e favorire lacrescita.
Oggi l'autostrada che ci proietta in avanti è la banda ultralarga", sostiene, in un videomessaggioinviato all'evento
'Riparte l'Italia' di Bologna.
Non si può più aspettare, l'emergenza sanitaria, l'ascesa dello smart working e la didattica adistanza, hanno messo in
luce le lacune digitali del Paese.
Investire sulla rete unica darà nuova linfa alla scuola e rafforzerà il rapporto tra cittadini eservizi pubblici.
Ma dovrà rappresentare quella spinta decisiva per la creazione di nuove figure lavorative eopportunità di sviluppo.
" L'assenza di tecnologia fa chiudere le fabbriche, le imprese che puntano sull'innovazione vannoavanti . Lo strumento
tecnologico è freddo di per sé, sono gli uomini e le donne a scaldarlo"sottolinea Marco Bentivogli dal palco del 'Verde
e Blu festival'. In una location, il parco sottoPiazza Gae Aulenti, non casuale, vista la sinergia evidente tra l'ambiente e il
digitale, tra losviluppo sostenibile e la crescita.
Ed è da qui, che Bentivogli, annuncia la novità della giornata.
Si tratta di ' Base Italia ', una nuova associazione "a servizio del paese", un network culturale di"promozione,
partecipazione e impegno civile ", nato su iniziativa sua e del filosofo Luciano Floridi.
Ma non chiamatelo 'partito': "Ce ne sono già abbastanza" precisa l'ex segretario generale Fim Cisl.
Ma anche l'economia ha i suoi colori: "Se quella 'verde' fosse meno costosa, il mercato lagenererebbe.
I guadagni non sono immediati, ma occorre una maturità tale da capire che bisogna ragionare sul lungotermine",
sottolinea Cottarelli.
La transizione sostenibile in Italia, sarà agevolata dal Recovery fund con quasi il 40% delle risorsein arrivo nel 2021 che
andrà destinato a investimenti green: incentivi nel settore dell'automotive,
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potenziamento della rete idrica, mobilità sostenibile e efficientamento energetico degli edificipubblici.
Sempre a braccetto, ambiente e digitale, anche in un'emergenza che sembra passata in secondo piano,quella
climatica, da combattere con l'uso della tecnologia.
Verde e blu, sostenibilità e nuove competenze, crescita e futuro. E la politica di che colore sarà? diNicolò Rubeis.
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"Se non rispettiamo le regole finiamo in un nuovo lockdown" avverte Zingaretti

AGI - "Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì". Nicola Zingaretti, presidentedella Regione Lazio e
segretario Pd, rispondendo a una domanda sulla possibilità di un nuovo lockdown,non esclude che si possa tornare a
una chiusura per contrastare la pandemia se non saranno rispettatele regole di distanziamento e controllo.
Intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia', Zingaretti ha citato l'esempio di Israele e di altriPaesi che davanti a un
rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove chiusure.
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Gravina, stadio senza pubblico è corpo senz' anima

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Lo stadio "senza pubblico è triste e monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture.
Ho condiviso con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che è la scuola".Così il
presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto durante l'incontro "Le imprese motoredell'Italia", in occasione
della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale"Riparte l'Italia" a Bologna.
Quindi, ha proseguito, "attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticitàespresse in questi primi
giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio - ha concluso Gravina - è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente conle norme di
sicurezza". (ANSA).
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"I contagi? Fuori da scuola, guardate piazza Maggiore". Lo sfogo dei vertici della scuola in
Emilia-Romagna

BOLOGNA - I contagi a scuola non sono interni agli istituti ma vengono da fuori.
"Se andate in piazza Maggiore vedete dove sono i nostri ragazzini e come stanno troppo vicini". Aparlare in questi
termini è Stefano Versari, direttore dell'Ufficio scolastico regionaledell'Emilia-Romagna, questo pomeriggio a Bologna
al convegno organizzato dall'Osservatorio 'Ripartel'Italia'. "La scuola è partita di fatto da una settimana, tenendo conto
dell'interruzione per leelezioni- sottolinea Versari- ci sono i contagi, ma non sono a scuola . Se andate in piazza
Maggiorevedete dove sono i nostri ragazzini e come stanno, giustamente in maniera conviviale, un pochinotroppo
vicini rispetto alla prevenzione del contagio". Detto questo, Versari si sfoga.
"Nonostante questa sorta di isteria collettiva , che spero si sedi e trovi pace, la scuola va avanti-assicura il direttore
dell'Usr- e noi vogliamo che vada avanti, perché abbiamo lavorato in tuttiquesti mesi dicendo che abbiamo bisogno di
scuola". Versari ha diversi sassolini nelle scarpe datogliersi.
"Ricevo improperi in quantità industriale- dice il numero uno dell'Usr- mi chiedono continuamenteperché non ci siamo
preparati prima . Perché dovevamo capire dalla sanità che cosa fare. E anche lasanità doveva capire cosa fare,
perché nessuno conosceva il rischio legato al covid.
Quindi prima si è cercato di capire cosa fare e poi da luglio lo si è fatto, senza però avere moltotempo ". Versari se la
prende anche col mondo della comunicazione.
"Quello che ha fatto più male alla scuola e a chi cercava di tenerla in piedi in questo tempo- affermail direttore dell'Usr-
è la censura durissima da parte dei mass media su qualsiasi cosa si facesse.
Ma non è tutto bianco o nero.
Purtroppo, o per fortuna, nella vita c'è sempre una quota di rischio: si può sbagliare e ci si puòazzeccare.
La scuola ha fatto moltissimo, sicuramente si è sbagliato.
Ma andiamo avanti", scandisce Versari.
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"No alla movida per riuscire a tenere aperte le scuole" (così Zingaretti)

Bologna, 26 set. (askanews) - "Possiamo riuscire" a continuare a mantenere aperte le scuole, anchedurante
l'emergenza Covid-19, se dentro gli istituti vengono mantenuti comportamenti corretti insicurezza.
Ma "è molto importante quello che si fa fuori dalla scuola" e in particolare durante "la movidanotturna": dobbiamo
"continuare a stringere i denti e non affollare le metropoli di eventi di massache sono possibili focolai". Lo ha detto il
segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un collegamentovideo all'evento "Riparte l'Italia - insieme per ricostruire"
organizzato a Bologna.
"Possiamo riuscire a tenere aperte le scuole - ha detto Zingaretti - soprattutto se intorno allescuole capiamo che è
molto importante tenere bassi i livelli dei contagi.
La scuola va tutelata non solo per quello che avviene dentro l'edificio scolastico, ma concomportamenti individuali di
tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolaisoprattutto nei centri urbani". "Se vogliamo tenere
aperte le scuole e le università - ha proseguito -è molto importante quello che si fa dentro questi luoghi ma è anche
molto importante la movidanotturna o continuare a stringere i denti e non affollare le metropoli di eventi di massa che
sonopossibili focolai". Il primo punto da salvaguardare è la scuola e l'università: "anche perché glistudenti i professori
e il personale della scuola stanno correndo grandi pericoli e dobbiamo loro ungrande rispetto". 261238 SET 20
Pat/int5.
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Coronavirus, Conte: Dobbiamo osare, rialzarci per accelerare

"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme: dobbiamorialzarci per accelerare,
non per stare in piedi come prima.
L'Italia può, deve osare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento'Riparte l'Italia' a
Bologna, sottolineando che "non dobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fasecruciale della ricostruzione" post Covid e
annunciando che "in questi giorni" firmerà "un decreto perindividuare i cantieri da accelerare e i relativi commissari".
"Oggi - ha aggiunto il premier -acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale unica in
bancaultra larga, capace di proiettare velocemente il Paese in avanti, recuperando il terreno perduto". Peril segretario
del Pd Zingaretti, intervenuto in diretta video allo stesso evento, "la stagione deipicconi è finita, siamo nella stagione
della ricostruzione". Il governatore del Lazio avverte: "Se nonrispettiamo le regole andiamo a finire" a un nuovo
lockdown e chiede meno movida per poter tenereaperte scuole e università.
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Conte: innovazione e sostenibilità sociale per una nuova Italia

Milano, 26 set. (askanews) - "Non dobbiamo disunirci nella fase cruciale della ricostruzione.
Credo che possiamo vincere anche la sfida della ripartenza.
Il confronto ci aiuta a focalizzare in che modo usare la storica occasione dei 209 miliardi Ue per farprocedere il
progetto di una nuova Italia con la spinta del recovery plan". Lo ha detto il presidentedel Consiglio Giuseppe Conte, in
un messaggio all'Osservatorio Riparte l'Italia.
Conte ha elencato scuola, innovazione tecnologica, digitalizzazione a ambiente come punti chiave perripartire,
annunciando anche nei prossimi giorni un decreto sblocca cantieri.
Il 30% delle risorse del recovery plan riguarderà progetti ambientali.
"Altrettanto importante è la sostenibilità sociale, ha detto, non c'è crescita se qualcuno rimaneindietro senza
protezione". "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha unpotenziale enorme.
Dobbiamo rialzarci per accelerare, non per restare in piedi come prima.
All'Italia non manca nulla per farcela, l'Italia non ha motivi per accontentarsi, l'Itali può e deveosare", ha concluso.
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Zingaretti: "Finita stagione picconi". Lockdown? "Senza rispetto regole finiamo lì"

Condividi 26 settembre 2020 "Credo che il sistema Italia sia più stabile".
Nicola Zingaretti parla alconvegno di 'Riparte l'Italia' e afferma che dopo le
elezioni amministrative la situazione politicaitaliana sarà più stabile.
"Che si possa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me enon lo direi, perché in questo Paese viviamo di
chiacchiericcio e trabocchetti ". Ma "non c'è dubbioche il quadro politico si
è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione". Fase 3.
"Ce la faremo se continuiamo a rispettare regole anti-Covid" "Non dobbiamopensare che abbassare la guardia acceleri
l'uscita dall'epidemia". Così Nicola Zingaretti, segretariodel Pd e governatore del Lazio, in video collegamento con
'Riparte l'italia - insieme perricostruire'. "Se continuiamo ad avere piena coscienza che il coronavirus è ancora presente
ce lafaremo - ha sottolineato Zingaretti - sono cose semplici da fare, dalle mascherine, all'igienizzazionedelle mani, al
distanziamento sociale". "Dobbiamo continuare ad avere precauzioni e cautele - haaggiunto -: questo è il modo per
continuare a vivere, lavorare e divertirsi". "Il virus esiste - hasottolineato Zingaretti - e se è sotto controllo è perché
c'erano regole rigide sul distanziamento"."Suggerisco agli over 60 di fare il vaccino" "Un suggerimento che mi permetto
di dare è a tutti gliover 60, a farsi il vaccino per l'influenza - dice ancora il segretario del Pd - Nella mia regione
hointrodotto l'obbligatorietà, anche se ora vediamo cosa dirà il Consiglio di Stato.
Io mi sono accorto di aver avuto il Covid proprio perché ero vaccinato per l'influenza, e quando mi èvenuta la febbre
ho capito subito cosa stesse succedendo". "Attendiamo ok Spallanzani per testsalivare nelle scuole" "Noi inizieremo a
sperimentare nelle scuole il test salivare, stiamo aspettandola validazione dello Spallanzani" ha annunciato poi il
segretario del Pd e presidente della RegioneLazio.
"Se vogliamo tenere aperte scuole e università - ha aggiunto - è molto importante rispettare le regolein questi luoghi e,
come ha detto il presidente Conte, scuola e università sono una priorità".Prevedibile aumento contagi.
Nuovo lockdown?
Non escludo nulla Era prevedibile l'aumento dei contagi: la curva è stata tenuta a bada dal lockdown,non dal fatto che
il virus fosse scomparso.
Era chiaro che un allentamento delle misure avrebbe portato a un aumento dei contagi.
Per fortuna sono molto aumentati anche i filtri dei tamponi e dei controlli, il numero che sale è

Rai News
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anche figlio dell'aumento dei controlli.
Fino a quando non ci sarà il vaccino, tornare a vivere significa mantenere le regole.
L'aumento dei contagi conferma che il virus esiste, e se la curva è sotto controllo è perché c'è statoil lockdown".
Esclude un nuovo lockdown?
"Non escludo nulla: se non si rispettano le regole il rischio è di tornare lì. Molti Paesi si sonoillusi di poter allentare le
regole ai primi segnali positivi, e vediamo cosa sta succedendo". "Nextgeneration madre di tutte le battaglie" "Questa è
la madre di tutte le battaglie". Così Zingarettirisponde a una domanda sui prossimi appuntamenti politici per il nostro
Paese e indica nel Nextgeneration Ue la prova cruciale per l'Italia.
"Abbiamo vinto quello che sembrava impossibile: la grande battaglia europea" ha detto il leader delPd. Questo non
significa che tutto è a posto "perché la battaglia su Recovery fund, Mes e Sure, masoprattutto del Recovery fund, è la
madre di tutte le prove.
Non dobbiamo ricostruire l'Italia che c'era, non dobbiamo rimettere indietro le lancettedell'orologio; quel sistema
Paese non funzionava ma ora abbiamo oltre 250 miliardi di euro finalmenteper fare quello che per anni abbiamo
chiesto.
Il Next generation Ue è la madre di tutte le battaglie".

Rai News

https://www.volocom.it/


Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 14

Conte: Italia non si accontenti, dobbiamo rialzarci per osare

Roma, 26 set. (askanews) - "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha unpotenziale enrome.
Dobbiamo rialzarci per accelerare, non per restare in piedi come prima.
All'Italia non manca nulla per farcela, l'Italia non ha motivi per accontentarsi, l'Itali può e deveosare". E' l'auspicio del
presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un messaggio all'OsservatorioRiparte l'Italia.
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Lazio, Zingaretti: vaccino antinfluenza obbligatorio per over 60

Bologna, 26 set. (askanews) - Nel Lazio il vaccino antinfluenzale per le persone che hanno più di 60anni sarà
obbligatorio.
"Forse è stato un eccesso di zelo, vedremo cosa dirà il Consiglio di Stato". Lo ha detto il segretariodel Pd, Nicola
Zingaretti, in un collegamento video all'evento "Riparte l'Italia - insieme perricostruire" organizzato a Bologna.
"Tutti gli over 60 quest' anno si facciano il vaccino per l'influenza.
Io nella mia Regione, forse con un eccesso di zelo ma vedremo cosa dirà il Consiglio di Stato, l'homesso come
obbligatorio.
Ma - ha detto Zingaretti - evitare i ricoveri inappropriati e avere una coscienza del virus al primogrado di febbre perché
hai fatto il virus antinfluenzale permette una diagnosi precoce dell'eventualeCovid".
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"L'Italia non si accontenti, dobbiamo rialzarci per osare" (Conte)

Roma, 26 set. (askanews) - "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha unpotenziale enorme.
Dobbiamo rialzarci per accelerare, non per restare in piedi come prima.
All'Italia non manca nulla per farcela, l'Italia non ha motivi per accontentarsi, l'Italia può e deveosare". E' l'auspicio del
presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un messaggio all'OsservatorioRiparte l'Italia.
Rea/int5.
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Superbonus, Conte: "Vogliamo estenderlo oltre il 2021"

"Con il superbonus edilizio al 110% diventa concreta la possibilità di produrre lavoro e occupazionenel settore
dell'edilizia perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento energetico,dell'adeguamento sismico delle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte inun
videomessaggio trasmesso all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza",organizzato
dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna . "Con il Recovery Plan - ha proseguito ilcapo dell'esecutivo - almeno il 37%
delle risorse disponibili riguarderà investimenti green, quinditransizione energetica in settori strategici come
l'automotive, il potenziamento della rete idrica, ilcontrasto al dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico degli
edifici pubblici".RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo lì"

"Non escludo nulla.
Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì". Lo ha detto Nicola Zingaretti , segretario del Pd epresidente della
Regione Lazio, i n collegamento video con l'evento 'Riparte l'italia - insieme perricostruire' in corso a Bologna ,
rispondendo a una domanda di Luca Telese su un eventuale nuovolockdown.
" Finché non ci sarà il vaccino, tornare a vivere significa rispettare le regole - ha aggiunto -. Ilvirus esiste e se la curva è
sotto controllo è perché c'erano regole rigide sul distanziamento". "Nondobbiamo pensare che abbassare la guardia
acceleri l'uscita dall'epidemia", spiega ancora il leaderdem, aggiungendo: "Se continuiamo ad avere piena coscienza
che il coronavirus è ancora presente ce lafaremo, sono cose semplici da fare, dalle mascherine, all'igienizzazione
delle mani, al distanziamentosociale". "Dobbiamo continuare ad avere precauzioni e cautele - ha aggiunto -: questo è il
modo percontinuare a vivere, lavorare e divertirsi". "Il virus esiste - ha sottolineato Zingaretti - e se èsotto controllo è
perché c'erano regole rigide sul distanziamento". "Se vogliamo tenere aperte lescuole e le università - continua - è
molto importante quello che si fa dentro questi luoghi, ilrispetto delle regole, ma è anche molto importante la movida
notturna, continuare a stringere i dentie non affollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai". "Tutti
gli over 60facciano il vaccino per l'influenza.
Io nella mia regione l'ho messo obbligatorio", aggiunge il governatore dem.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione e credo che sullaricostruzione abbiamo molte
più cose da dire, anche perché se è possibile è perché abbiamo vintoquello che sembrava impossibile, la grande
battaglia europea", continua Zingaretti parlando diripartenza.
"Questo significa che è tutto a posto?
No - ha aggiunto -, perché la battaglia del Recovery Fund, del Mes, del Sure e del programma sullacassa integrazione,
ma soprattutto del Recovery Fund, che a me piace chiamare Next Generation comedice l'Europa, è la madre di tutte le
prove". "Noi non dobbiamo ricostruire l'Italia che c'era - haprecisato Zingaretti -, non dobbiamo rimettere indietro le
lancette dell'orologio: quel sistema paesenon funzionava ma abbiamo oltre 250 miliardi di euro, finalmente, per fare
quello che per anni abbiamochiesto.
Questa è la madre di tutte le battaglie". "Non c'è solo il tema della vita: la nostra economia nonpotrebbe in alcun modo
sopportare un nuovo ciclo come quello che abbiamo alle nostre spalle.
Noi non dobbiamo arrivarci ma questo sta tutto sulle nostre responsabilità", ha spiegato quindiZingaretti rispondendo
a una domanda sugli insegnamenti appresi dal coronavirus.
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"Si può avere paura - ha spiegato Zingaretti -, non si deve scherzare ma si può sconfiggere.
La paura la si sconfigge con comportamenti responsabili.
Però non si può giocare". Sul post elezioni, "credo che il sistema sia più stabile ma che si possamettere la parola fine
ai trabocchetti non dipende da me e non lo direi perché in questo Paese viviamodi chiacchiericcio e trabocchetti.
Ma non c'è dubbio che il quadro politico si è molto rafforzato" dice Zingaretti.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Zingaretti, stagione picconi finita, ora ricostruire

"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione, e io credo che sullaricostruzione e sulla
rinascita noi abbiamo molte più cose da dire". Così il leader del Pd NicolaZingaretti in collegamento video con l'evento
'Riparte l'italia - insieme per ricostruire' a Bologna.
"Se questo è possibile" dice, "è perché abbiamo vinto quello che sembrava impossibile, cioè labattaglia europea". Ma
questo, aggiunge, non significa che tutto sia a posto perché la battaglia delMes, del Sure, ma soprattutto del Recovery
Fund "è la madre di tutte le prove". "Non dobbiamoricostruire l'Italia che c'era, non dobbiamo rimettere indietro le
lancette dell'orologio, quelsistema Paese non funzionava ma abbiamo oltre 250 miliardi di euro finalmente per fare
quello che peranni abbiamo chiesto.
Questa è la la madre di tutte le battaglie". "Non escludo nulla". Così Nicola Zingaretti risponde auna domanda di Luca
Telese su un eventuale nuovo lockdown.
"Se non rispettiamo regole andiamo a finire lì". "Se vogliamo tenere aperte le scuole e le universitàè molto importante
quello che si fa dentro questi luoghi, ma è anche molto importante la movidanotturna, continuare a stringere i denti e
non affollare le metropoli di eventi di massa che sonopossibili focolai.
Se dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e sono d'accordo con il presidenteConte, è la scuola
e l'università". "Non c'è solo il tema vita, ma la nostra economia non potrebbe inalcun modo sopportare un nuovo ciclo
come quello che abbiamo alle nostre spalle.
Noi non dobbiamo arrivarci ma questo sta tutto sulle nostre respoinsabilità", ha detto NicolaZingaretti a proposito
degli insegnamenti del coronavirus.
Averlo contratto, ha spiegato, gli ha insegnato "che si può avere paura, non si deve scherzare, ma sipuò sconfiggere e
quindi la paura si sconfigge solo con atteggiamenti responsabili, però non si puògiocare".
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Milano, 26 set.

Milano, 26 set. (LaPresse) - "Era prevedibile l'aumento dei contagi: la curva è stata tenuta a badadal lockdown, non
dal fatto che il virus fosse scomparso.
Era chiaro che un allentamento delle misure avrebbe portato a un aumento dei contagi.
Per fortuna sono molto aumentati anche i filtri dei tamponi e dei controlli, il numero che sale èanche figlio
dell'aumento dei controlli.
Fino a quando non ci sarà il vaccino, tornare a vivere significa mantenere le regole.
L'aumento dei contagi conferma che il virus esiste, e se la curva è sotto controllo è perché c'è statoil lockdown". Lo ha
detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'evento 'Insieme perRicostruire, Riparte l'Italia.
Esclude un nuovo lockdown?
"Non escludo nulla: se non si rispettano le regole il rischio è di tornare lì. Molti Paesi si sonoillusi di poter allentare le
regole ai primi segnali positivi, e vediamo cosa sta succedendo". ©Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata.
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Roma, 26 set.

Roma, 26 set. (LaPresse) - "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha unpotenziale enorme.
Dobbiamo rialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima.
All'Italia non manca nulla per farcela.
L'Italia non ha motivi per accontentarsi.
L'Italia può, deve osare". Così il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio all'evento 'Insiemeper Ricostruire,
Riparte l'Italia a Bologna. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata.
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Milano, 26 set.

Milano, 26 set. (LaPresse) - "Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come cisi rialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo".Lo ha detto il
segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'evento 'Insieme per Ricostruire, Ripartel'Italia'. © Copyright LaPresse -
Riproduzione Riservata.
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Roma 26 set.

Roma 26 set. (LaPresse) - "Sono giorni cruciali per la scuola, in questi giorni la scuola è ripresa inmodo ordinato,
simbolo di un'Italia che si rialza e riprendere a correre.
L'Italia riparte solo se riparte la scuola". Così il premier Giuseppe Conte, all'evento 'Insieme perRicostruire, Riparte
l'Italia. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata.
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Conte e l'Italia che riparte: "Orgoglioso per riconoscimenti a Italia, ora non dobbiamo
disunirci"

Condividi 26 settembre 2020 "L'Italia ha un grande potenziale, deve osare e
non accontentarsi". Cosìil premier Giuseppe Conte, all'evento Insieme per
Ricostruire, Riparte l'Italia.
"Veniamo da mesi molto difficili, combattiamo una pandemia inattesa e
sconosciuta.
Non dobbiamo disunirci o sfi lacciarci nella fase decisiva della
ricostruzione". "Numerose testatehanno riconosciuto all'Italia di aver
gestito meglio di altri l'emergenza, da premier sono orgogliosoper i riconoscimenti.
Dobbiamo essere fieri del nostro comportamento, la nostra solidarietà della comunità". Così il premiernel
videomessaggio.
"A giorni firmeremo un decreto per i cantieri con un percorso accelerato e per i commissari". "Ma lavelocità non può
essere l'unica parola d'ordine, serve anche sostenibilità innanzitutto a livelloambientale", ha aggiunto.
"Sono giorni cruciali per la scuola, in questi giorni la scuola è ripresa in modo ordinato, simbolo diun'Italia che si rialza e
riprendere a correre.
L'Italia riparte solo se riparte la scuola".

Rai News
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Conte: "Ripartenza? Italia può e deve osare"

"Possiamo vincere sfida della ripartenza". Così il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviatoall'evento
'Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza' organizzato dall'Osservatorio'Riparte l'Italia' a Bologna.
"L'Italia riparte solo se riparte la scuola.
Siamo in giorni cruciali, l'anno scolastico è ripreso in maniera ordinata nel rispetto delle regole"ma "su scuola,
università e ricerca il nostro Paese non può accontentarsi della situazionepre-pandemia.
Dobbiamo preparare da subito un nuovo slancio", spiega.
"Non disuniamoci nella fase cruciale della ricostruzione", l'invito del premier, " nonaccontentiamoci, l'Italia può e deve
osare ", sprona ancora Conte, che si dice "orgoglioso per iriconoscimenti sulla gestione della pandemia". "Veniamo da
mesi molto difficili.
Abbiamo combattuto e ancora stiamo affrontando una pandemia sconosciuta.
Nei giorni scorsi autorevoli testate hanno riconosciuto all'Italia la capacità di aver gestito megliodi altri Paesi
l'emergenza, tenendo sotto controllo l'epidemia.
Da presidente del Consiglio sono orgoglioso di questi riconoscimenti", ha spiegato, aggiungendo:"Dobbiamo essere
tutti fieri del comportamento esemplare dimostrato da tutta la comunità italiana". "Non dobbiamo disunirci, sfilacciarci
nella fase cruciale della ricostruzione . Oltre alla sfida dellaresilienza possiamo vincere anche quella della ripartenza",
avverte Conte.
Superbonus, Conte: "Vogliamo estenderlo oltre il 2021" "Sul fronte economico - spiega ancora ilpremier - la pandemia
ha spinto verso un maggiore protagonismo dello Stato in tutto il mondo ed è undovere dello Stato fare uno sforzo per
proteggere cittadini, famiglie e imprese e accompagnarle versouno sviluppo sostenibile". Sul fronte delle infrastrutture,
"in questi giorni firmerò un decreto perindividuare i cantieri che avranno un percorso accelerato e relativi commissari .
Ma non può esserevelocità l'unica parola d'ordine della crescita.
Questo percorso deve essere anche sostenibile"."Con il superbonus edilizio al 110% diventa concreta lapossibilità di
produrre lavoro e occupazione nel settore dell'edilizia perseguendo però l'obiettivodell'efficientamento energetico.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021", ha proseguito il presidente del Consiglio.
"Qualcuno ha classificato alcuni provvedimenti emergenziali del governo come una pioggia di bonus , inrealtà erano il
giusto ombrello con cui riparare le categorie più esposte alla tempesta", ha aggiunto.
Sulle Tlc , "l'innovazione dovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa capace di unire il Paese efavorirne la crescita.
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Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti recuperando il terrenoperduto". RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright Adnkronos.
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Conte, non disunirci cruciale per ripartenza nuova Italia

"Non dobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione" post Covid: "oltrealla sfida della
resilienza, possiamo vincere anche quella della ripartenza.
Non c'è sfida più importante.
Il confronto continuo ci aiuta a focalizzare con maggiore decisione in che modo utilizzare la storica.occasione dei
209 miliardi europei per la spinta a una nuova Italia". Lo dice il premier GiuseppeConte in un videomessaggio all'evento
a Bologna di Riparte l'Italia.
"In questi giorni firmerò un decreto per individuare i cantieri da accelerare e i relativicommissari", ha detto ancora il
premier parlando del decreto semplificazioni che ha sbloccato icantieri.
"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme: dobbiamorialzarci per accelerare,
non per stare in piedi come prima.
L'Italia può, deve osare". "Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro:un'infrastruttura digitale unica
in banca ultra larga, capace di proiettare velocemente il nostroPaese in avanti, recuperando il terreno perduto".
"Investire sulla rete unica significa consentireagli studenti la possibilità di accedere a tutte le informazioni in maniera
semplice e rapida, allascuola di digitalizzarsi e rispondere alle aspettative dei nostri ragazzi.
Significa anche rafforzare un rapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati.
Aprire la strada a nuove occasioni di sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i dati potrannofinalmente viaggiare alla
velocità degna degli obiettivi delle imprese innovative e dei sogni deinostri giovani che sono spesso costretti a
emigrare", aggiunge.
"Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità di produrre occupazione e lavoronel settore
dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento energetico,dell'adeguamento sismico delle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021". "Con il Recovery Plan almeno il 37% dellerisorse
disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in settori strategicicome l'automotive, il
potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici
pubblici", elenca il premier.
"E' importante la sostenibilità sociale.
Non c'è crescita se qualcuno rimane indietro senza protezioni, se non c'è la stella polare dellasolidarietà,
dell'inclusione a indicarci la strada giusta.
Qualcuno ha classificato alcuni provvedimenti emergenziali del governo come una "pioggia di bonus", disussidi.
In realtà erano il giusto ombrello con cui riparare le categorie più esposte alla tempesta". "Non
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possiamo ignorare che l'Italia riparte solo se riparte la scuola.
Siamo in giorni cruciali.
In queste prime settimane l'anno scolastico è ripreso in modo ordinato, nel rispetto delle regole,simbolo questo,
potremmo dire, di un'Italia che si rialza e riprende a correre".
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Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

NICOLA ZINGARETTI PRESIDENTE REGIONE LAZIO BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza
uncostante rispetto delle regole anti Covid, il Governo potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a Bologna per l'iniziativa"#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì"

ROMA - Si sentirebbe di escludere un nuovo lockdown?
"No, no, io non escludo nulla.
Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì ". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti,intervistato a Riparte l'Italia.
Zingaretti osserva che "si può costruire un equivoco e cioè che riprendere a vivere significarimuovere le precauzioni.
È esattamente l'opposto: se vogliamo riprendere a vivere dobbiamo farlo con le precauzioni . La curvaè stata tenuta a
bada dalle regole e dal lockdown, non dalla magia o dal fatto che il virus erascomparso come qualcuno ha sostenuto".
LEGGI ANCHE: Coronavirus, Ricciardi: "Imbecille chi dice che ètutto finito, fa un danno enorme" "OVER 60 FACCIANO
TUTTI VACCINO ANTINFLUENZALE" Il segretario del PdNicola Zingaretti invita "tutti gli over 60 a farsi il vaccino per
l'influenza.
Io nella mia regione l'ho messo obbligatorio " dice Zingaretti perchè, sottolinea, "avere la coscienzadel virus al primo
grado di febbre permette una diagnosi precoce del Covid.
Parlo io che me ne sono accorto proprio per questo motivo". "Avevo fatto il vaccino antinfluenzale eavevo la febbre:
non era possibile. E probabilmente il primo o secondo giorno di infezione me ne sonoaccorto ".
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Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"

CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre alla sfida della resilienza possiamo vincere anche quelladella
ripartenza, ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendoall'evento
"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio economico e sociale
Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).
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Zingaretti: "Governo più stabile, anche se i trabocchetti contro il Pd non finiranno"

ROMA - "Io credo che il sistema sia più stabile". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti,intervistato a Riparte l'Italia.
"Ma che si possa dire la parola 'fine' ai trabocchetti contro il Pd e contro il governo, non dipendeda me e non lo direi
perchè in questo paese viviamo di chiacchiericci e di trabocchetti ", aggiunge.
"STAGIONE PICCONI FINITA, ORA RICOSTRUZIONE E OPPOSIZIONI CAMBIERANNO" "Non c'è dubbio che il
quadropolitico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno : la stagione dei picconi è finita.
È iniziata la stagione della ricostruzione", dice ancora Zingaretti a Riparte l'Italia.
"Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto.
Questa è la madre di tutte le battaglie", aggiunge.
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Conte: «Italia riparte con la scuola». Ma il Sud entrerà alla seconda ora

GUECI GIOVANNA

Possibilmente e per una volta - è forse il caso di dirlo - prima e dove ce n'è
più bisogno.
Al Sud.
Almeno se davvero si vuole affiancare - sono sempre parole di Conte - lo
sviluppo e l'efficienza allasolidarietà, ricominciando a correre sì, ma senza
lasciare nessuno indietro. 'All'Italia non mancanulla per farcela', precisa il
premier.
Nella misura in cui - ripetiamo da queste pagine - voglia essere un Paese unico, dove Nord e Sud sonoterritori
geografici, non il presupposto della 'segregazione su base regionale' di cui parla l'Onuquando parla di scuola nelle
regioni meridionali italiane.
Regioni dove bambini e adolescenti sono stati lasciati indietro, eccome, a causa di edifici scolasticipericolanti proprio
dove il rischio sismico è più elevato, di mense e tempo pieno inesistenti, di auletroppo piccole e cortili abbandonati, di
una agibilità igienico-sanitaria ferma al 15% del patrimonioscolastico, di tecnologia e digitale rimasti lettera morta nelle
aree interne e nei Comuni dove ilrischio di povertà di famiglie e minori è ai primi posti delle classiche europee e dove la
dispersionescolastica è doppia rispetto al resto del Paese.
Parla di giorni cruciali, Conte, riferendosi al nuovo anno scolastico 'ripreso in modo ordinato, nelrispetto delle regole'.
Alle prese, però, con una due giorni di manifestazioni in tutte le piazzed'Italia e riaperture posticipate - causa sicurezza
- quasi esclusivamente al Sud.
Le proteste di ieri e venerdì, di studenti, docenti, sindacati e oltre 80 organizzazioni di settore supersonale insufficiente,
scuole fatiscenti, classi 'pollaio' ed un numero impressionante di lavoratoriprecari chiamati in servizio cronicamente in
ritardo, ad anno scolastico già avviato, parlano di tuttociò che nel Mezzogiorno - rispetto al Nord - sfiora cifre da quasi
paralisi delle attività e deiservizi.
Primo fra tutti, quello comunale all'infanzia.
È stato sempre il Sud quello obbligato a posticipare la riapertura dalla data ufficiale del 14settembre al 24 e al 28
settembre, fino al 1 ottobre, a causa delle mancate sanificazioni postelezioni.
Ed a fare i conti con criticità vecchie e nuove, visto che mentre il Ministero della Salute rendepubblica la circolare sulla
gestione di possibili casi Covid, in molte scuole di Calabria e Campania iragazzi sono ancora in attesa dei banchi
monoposto e costretti a spostarsi - quando ci sono - conautobus urbani e di linea affollati.
Di fatto, insomma, la scuola è ripartita.

quotidianodelsud.it
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Ma per quella che dovrebbe essere la prima, vera infrastruttura del Paese - dell'intero Paese - èancora una volta il Sud
a far registrare i dati più allarmanti, con lavori di edilizia mai partiti,dispositivi di protezione e igiene carenti, organico
mancante, didattica a distanza inadeguata etrasporti insufficienti. E, sia chiaro, con l'emergenza Covid buona ultima
rispetto a quella'arretratezza delle aree meridionali' richiamata, insieme alla disoccupazione, dal Presidente
dellaRepubblica Sergio Mattarella come problema da risolvere per creare nuovo sviluppo.

quotidianodelsud.it
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Università, il ministro Manfredi: Urgente un piano di investimenti. In Italia le tasse più alte
d'Europa

"Le matricole aumentano in tutta Italia e questo è un risultato politico
straordinario.
Questo è un chiaro segnale che le famiglie, i ragazzi credono nello studio,
ma l'offerta che oggisiamo in grado di dare loro non è sempre all'altezza
delle attese". Un dato estremamente positivoviene sottolineato
nell'intervento del ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica
GaetanoManfredi, presente oggi a Bologna in occasione della Giornata
Evento organizzata dall'OsservatorioEconomico e Sociale 'Riparte l'Italia'.
Lo strumento necessario per ripartire sono indubbiamente lerisorse
economiche, ma senza una programmazione seria e una pianificazione organica rischiamo dicompromettere il futuro
della ripartenza: "Dobbiamo parlare della scuola e dell'Università insieme.
Debbono essere integrati in una visione comune.
Abbiamo bisogno di programmazione: avere soldi è fondamentale ma non basta, abbiamo bisogno diprogrammazione
di un progetto non possiamo cambiare idea ogni anno su quello che vogliamo fare.
La formazione, la scuola, l'istruzione sono patrimonio del Paese - ha osservato -; il futuro delnostro Paese è legato a
quello". Non bisogna dimenticare quello che è successo nei mesi appenatrascorsi: "Durante questo lockdown quello
che è emerso di positivo, in primo luogo, è stata la grandetenacia, la grande resilienza del sistema universitario perché
ha avuto la capacità di poter passare auna formazione a distanza che è stata molto efficace.
Nei limiti di una formazione a distanza di tipo emergenziale - ha argomentato - abbiamo avuto unnumero di laureati e
di esami superati, proprio nel periodo del lockdown, uguale o addiritturasuperiore a quelli che avevamo avuto nell'anno
precedente, segno che c'è stata una vitalità delsistema, si è continuato a far lezione, i ragazzi hanno studiato, si sono
impegnati, hanno raggiuntodei risultati". Per dare riscontro a questo grande slancio che arriva dagli studenti e dai
lorocomportamenti, ecco i principali luoghi di investimento per il futuro: "Noi dobbiamo investire indiritto allo studio.
Non è possibile che abbiamo, in Italia, le tasse più alte d'Europa, tolti i paesi anglosassoni chehanno un sistema di
finanziamento diverso, il più basso numero di giovani che prendono la borsa distudio e il più basso numero di alloggi
per gli studenti.
Ci vuole grande investimento su diritto allo studio perché altrimenti le persone all'università non cipossono andare. E ci
vuole un grande investimento sull'offerta formativa - ha aggiunto Manfredi -perché noi abbiamo il rapporto docente
studente più alto d'Europa, il doppio mediamente dell'Europa,quindi significa che abbiamo bisogno di più docenti, più
strutture e un'offerta più ampia". "Seperdiamo questa occasione di investire nella formazione a tutti i livelli e nella
ricerca

Ildenaro.it
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difficilmente riusciremo a dare un futuro all'Italia", ha concluso il Ministro, "la grande sfidaindustriale del nostro Paese
si basa sulla ricerca e l'innovazione.
Noi sui grandi temi sfidanti di oggi, dall'energia all'intelligenza artificiale, dall'idrogeno alcibo, dobbiamo essere
protagonisti a livello globale.
Oggi la sovranità politica è anche la sovranità tecnologica e se non sviluppiamo le nostre tecnologie,non portiamo
avanti la nostra impresa, non avremo un ruolo nella nuova globalizzazione del futuro.
Questa è una sfida che va molto al di là dell'università e della ricerca, è una sfida della politicadel Paese e mi auguro
che finalmente si sia preso coscienza da parte di tutti, e devo dire che ilGoverno su questo è molto impegnato, che è la
sfida vera del nostro Paese".

Ildenaro.it
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"Non abbiamo più insegnanti". Emilia, l'allarme del provveditore

"Non abbiamo più docenti. E senza docenti non si può andare avanti". A
lanciare l'allarme è ilDirettore dell'ufficio scolastico dell'Emilia-Romagna,
Stefano Versari.
Intervenuto ieri a Bologna a un convegno organizzato dall'osservatorio
Riparte l'italia, Versari si èrivolto al ministro dell'Università, Gaetano
Manfredi, e al rettore dell'Alma Mater di Bologna,Francesco Ubertini.
"Abbiamo bisogno di dare risorse alle università - ha detto Versari -: non
abbiamo più docenti perchénon ci sono i corsi di specializzazione". E questo vale "per tante classi di concorso.
Quest' anno - ha sottolineato - avevo da assumere in ruolo 7.000 docenti, ma ne ho assunti solo 1.500.
Perché non ci sono. O meglio, non hanno i titoli necessari per l'insegnamento". Quindi, ha spiegatoVersari, "o
rifacciamo le scuola di specializzazione, o ci inventiamo altri percorsi.
Oppure ogni anno il problema si ripresenta.
Il caos di quest' anno non è stato determinato dal Covid, ma dal fatto che non abbiamo i docenti con ititoli richiesti per
legge". Per questo, ha concluso "dico che le risorse le darei alle università perrisolvere il problema in un anno, non in
dieci, con un investimento straordinario. E che si partasubito". Lo stesso problema si presenta anche per gli insegnanti
di sostegno.
"Dobbiamo formare i docenti - ha ribadito il direttore dell'Usr - altrimenti cambiamo la legge ediciamo che non ci
vogliono la laurea e la specializzazione.
Ma se diciamo che ci vuole, e secondo me ci vuole, non possiamo dire che bisogna fare un certopercorso e poi non
avere i docenti". Versari ha snocciolato qualche numero: "In Emilia-Romagna abbiamo11.000 posti per docenti di
sostegno, ma solo 3.000 hanno la specializzazione". Gli altri "licerchiamo senza titoli e sulla base della disponibilità. E
questo non può funzionare".

larepubblica.it (Bologna)

https://www.volocom.it/


domenica 27 set 2020 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 11

"Non abbiamo più insegnanti". Emilia, l'allarme del provveditore

"Non abbiamo più docenti. E senza docenti non si può andare avanti". A
lanciare l'allarme è ilDirettore dell'ufficio scolastico dell'Emilia-Romagna,
Stefano Versari.
Intervenuto ieri a Bologna a un convegno organizzato dall'osservatorio
Riparte l'italia, Versari si èrivolto al ministro dell'Università, Gaetano
Manfredi, e al rettore dell'Alma Mater di Bologna,Francesco Ubertini.
"Abbiamo bisogno di dare risorse alle università - ha detto Versari -: non
abbiamo più docenti perchénon ci sono i corsi di specializzazione". E questo vale "per tante classi di concorso.
Quest' anno - ha sottolineato - avevo da assumere in ruolo 7.000 docenti, ma ne ho assunti solo 1.500.
Perché non ci sono. O meglio, non hanno i titoli necessari per l'insegnamento".Quindi, ha spiegatoVersari, "o
rifacciamo le scuola di specializzazione, o ci inventiamo altri percorsi.
Oppure ogni anno il problema si ripresenta.
Il caos di quest' anno non è stato determinato dal Covid, ma dal fatto che non abbiamo i docenti con ititoli richiesti per
legge". Per questo, ha concluso "dico che le risorse le darei alle università perrisolvere il problema in un anno, non in
dieci, con un investimento straordinario. E che si partasubito". Lo stesso problema si presenta anche per gli insegnanti
di sostegno.
"Dobbiamo formare i docenti - ha ribadito il direttore dell'Usr - altrimenti cambiamo la legge ediciamo che non ci
vogliono la laurea e la specializzazione.
Ma se diciamo che ci vuole, e secondo me ci vuole, non possiamo dire che bisogna fare un certopercorso e poi non
avere i docenti".Versari ha snocciolato qualche numero: "In Emilia-Romagna abbiamo11.000 posti per docenti di
sostegno, ma solo 3.000 hanno la specializzazione". Gli altri "licerchiamo senza titoli e sulla base della disponibilità. E
questo non può funzionare".

larepubblica.it (Bologna)
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Recovery fund: Conte "Storica occasione, Stato acceleri sviluppo"

CONTE GIUSEPPE

Sponsor "Il confronto continuo tra Stato, attori economici, sociali, cittadini,
comunità tutta ciaiuta senz' altro a focalizzare con maggior decisione in che
modo utilizzare la storica occasione dei209 miliardi ottenuti in sede europea
per far procedere speditamente il progetto di una nuova Italiacon la spinta del
Recovery Plan". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo
all'evento"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato a
Bologna dall'osservatorioeconomico e sociale Riparte l'Italia.
"Sul fronte economico la pandemia ha spinto verso un maggior protagonismo
dello Stato in tutto ilmondo ed è un dovere dello Stato, ritengo, fare uno sforzo
per proteggere cittadini, famiglie eimprese e accompagnarle verso una
crescita, verso uno sviluppo sostenibile - ha evidenziato Conte -.Negli scorsi
mesi ci siamo mossi per creare le condizioni affinché gli investimenti si
trasforminorealmente e rapidamente da freddi numeri in bilancio di opere,
cantieri, interventi che migliorinoefficacemente e realmente la vita dei nostri
cittadini e dei nostri territori". "Va in questadirezione anche il Decreto
Semplificazioni, che considero un acceleratore per lo sviluppo, per unamaggiore efficienza per la macchina
amministrativa, che ci consentirà, insieme ad altri interventi cheabbiamo in cantiere, di non disperdere risorse ed
energie nei rivoli della burocrazia in un momentocosì cruciale", ha concluso. (Italpress) #InsiemeperRicostruire
Giuseppe Conte Recovery Fund RecoveryPlan Condividi 0.

ladiscussione.com
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Il Gazzettino

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Coronavirus, Conte: "Non
dobbiamo disunirci, possiamovincere sfida della ripartenza" "Non dobbiamo
disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza".Così il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di
unconvegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia. / Facebook Osservatorio Riparte
l'Italia Fonte: AgenziaVista / Alexander Jakhnagiev © RIPRODUZIONE
RISERVATA.

ilgazzettino.it
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Gravina, stadio senza pubblico è corpo senz' anima

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Lo stadio "senza pubblico è triste e monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture.
Ho condiviso con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che è la scuola".Così il
presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto durante l'incontro "Le imprese motoredell'Italia", in occasione
della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale"Riparte l'Italia" a Bologna.
Quindi, ha proseguito, "attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticitàespresse in questi primi
giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio - ha concluso Gravina - è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente conle norme di
sicurezza". (ANSA).

bresciaoggi.it
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Gravina, stadio senza pubblico è corpo senz' anima

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Lo stadio "senza pubblico è triste e monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture.
Ho condiviso con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che è la scuola".Così il
presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto durante l'incontro "Le imprese motoredell'Italia", in occasione
della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale"Riparte l'Italia" a Bologna.
Quindi, ha proseguito, "attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticitàespresse in questi primi
giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio - ha concluso Gravina - è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente conle norme di
sicurezza". (ANSA). AG.

larena.it
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Gravina, stadio senza pubblico è corpo senz' anima

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Lo stadio "senza pubblico è triste e monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture.
Ho condiviso con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che è la scuola".Così il
presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto durante l'incontro "Le imprese motoredell'Italia", in occasione
della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale"Riparte l'Italia" a Bologna.
Quindi, ha proseguito, "attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticitàespresse in questi primi
giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio - ha concluso Gravina - è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente conle norme di
sicurezza". (ANSA).

ilgiornaledivicenza.it
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ilmattino

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Coronavirus, Conte: "Non
dobbiamo disunirci, possiamovincere sfida della ripartenza" "Non dobbiamo
disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza".Così il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di
unconvegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia. / Facebook Osservatorio Riparte
l'Italia Fonte: AgenziaVista / Alexander Jakhnagiev © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Figc, Gravina: «Gli stadi vuoti sono come un corpo senz' anima»

«Lo stadio è luogo di aggregazione, il calcio viene visto come azienda
atipica, cronicizzata nel temadelle perdite.
Noi abbiamo un prodotto che poniamo sul mercato che è l'evento
sportivo, ci sono dei mezzi diproduzione, come in tutte le aziende, che
sono i calciatori, e il consumatore, che è il tifoso.
È chiaro che all'interno dello stadio, agorà classico per stare tutti insieme,
abbiamo visto che senzapubblico è triste e monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture». Lo ha detto oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto durante il panel «Le
imprese motore dell'Italia», in occasione della Giornata Eventoorganizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale
«Riparte l'Italia» a Bologna. «Ho condiviso conConte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che
è la scuola.
Attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticità espresse in questi primigiorni e che in tempi
rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente con le norme di sicurezza».«Si parla del calcio
in maniera superficiale, come un mondo di privilegiati, che può essere equiparatoal superfluo, ma si dimentica che
impatta per l'1,5 percento sul prodotto interno lordo del nostroPaese.
È un mondo che lavora su circa 5 miliardi di ricavi.
L'impatto del calcio influisce anche su 12 settori merceologici diversi, coinvolgendo un milione equattrocento mila
tesserati - credo sia la prima associazione di raggruppamento per numero diassociati -. È un mondo che disputa ogni
anno 570 mila gare, che ogni giorno dà vita a 1.600 gare, unapartita ogni 55 secondi.
Questo è il mondo del calcio -conclude Gravina-. C'è una dimensione fondamentale della socialità,dell'aggregazione,
che porta 30 milioni di italiani a seguire in tv le partite». Ultimo aggiornamento:18:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Figc, Gravina e gli stadi vuoti: «Come un corpo senz' anima»
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Gravina egli stadi vuoti: «Come un corpo senz' anima» Sport Calcio Serie A Sabato 26 Settembre 2020 «Lostadio è
luogo di aggregazione, il calcio viene visto come azienda atipica, cronicizzata nel temadelle perdite.
Noi abbiamo un prodotto che poniamo sul mercato che è l'evento sportivo, ci sono dei mezzi diproduzione, come in
tutte le aziende, che sono i calciatori, e il consumatore, che è il tifoso.
È chiaro che all'interno dello stadio, agorà classico per stare tutti insieme, abbiamo visto che senzapubblico è triste e
monco.
Un corpo senz' anima.
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Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture». Lo ha detto oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto durante il panel «Le
imprese motore dell'Italia», in occasione della Giornata Eventoorganizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale
«Riparte l'Italia» a Bologna. «Ho condiviso conConte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che
è la scuola.
Attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticità espresse in questi primigiorni e che in tempi
rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente con le norme di sicurezza».«Si parla del calcio
in maniera superficiale, come un mondo di privilegiati, che può essere equiparatoal superfluo, ma si dimentica che
impatta per l'1,5 percento sul prodotto interno lordo del nostroPaese.
È un mondo che lavora su circa 5 miliardi di ricavi.
L'impatto del calcio influisce anche su 12 settori merceologici diversi, coinvolgendo un milione equattrocento mila
tesserati - credo sia la prima associazione di raggruppamento per numero diassociati -. È un mondo che disputa ogni
anno 570 mila gare, che ogni giorno dà vita a 1.600 gare, unapartita ogni 55 secondi.
Questo è il mondo del calcio -conclude Gravina-. C'è una dimensione fondamentale della socialità,dell'aggregazione,
che porta 30 milioni di italiani a seguire in tv le partite». Ultimo aggiornamento:17:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA 0
commenti COMMENTA COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE Commento: rendivisibile su facebook ULTIMI
INSERITI PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti Nessun commento presentePotrebbe interessarti anche LA DIRETTA
Live Cagliari-Lazio 0-0 Di Francesco parte senza Godin IL CASOStadi, gli esperti del Cts: no a deroga su apertura fino a
metà ottobre Covid, mascherine e smartworking: tutte le misure fino a gennaio E Speranza chiude gli stadi: «No al 25%
della capienza, lapriorità va alla scuola» IL CASO Serie A, Spadafora riduce i tamponi: «Solo 48 ore prima dellapartita»
L'EPIDEMIA Stadi, Speranza boccia l'ipotesi 25%: «Adesso la priorità è la scuola» VirologoPregliasco: «Superemo i
duemila casi al giorno». Speranza: pronti a ogni evenienza Stadi, Crisanti:«Riaprirli è da irresponsabili» L'EPIDEMIA
«L'Italia oltre i duemila casi al giorno», Speranza: prontia ogni evenienza Covid Italia, bollettino oggi 25 settembre:
1.912 nuovi contagi, 20 morti.
È record dopo la fine del lockdown Covid, Iss: casi in aumento in 10 regioni, 2.868 focolai attivi(+832), impatto scuole
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Il Gazzettino

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì" "Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì". Così il segretario del Pd e governatore del Lazio,NicolaZingaretti, intervenendo al
convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo lì"

"Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì". Così il segretario del Pd e governatore del
Lazio,NicolaZingaretti, intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook
Osservatorio Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Ultimo
aggiornamento: Sabato 26 Settembre 2020, 13:18 ©RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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«Lo stadio è luogo di aggregazione, il calcio viene visto come azienda atipica, cronicizzata
nel ...

«Lo stadio è luogo di aggregazione, il calcio viene visto come azienda atipica,
cronicizzata nel temadelle perdite.
Noi abbiamo un prodotto che poniamo sul mercato che è l'evento sportivo, ci
sono dei mezzi diproduzione, come in tutte le aziende, che sono i calciatori, e il
consumatore, che è il tifoso.
È chiaro che all'interno dello stadio, agorà classico per stare tutti insieme,
abbiamo visto che senzapubblico è triste e monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà
avvenire con la massimagradualità e proporzione delle strutture». Lo ha detto
oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto durante il panel «Le
imprese motore dell'Italia», in occasione della Giornata Eventoorganizzata
dall'Osservatorio Economico e Sociale «Riparte l'Italia» a Bologna. «Ho
condiviso conConte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra
vita che è la scuola.
Attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticità espresse in questi primigiorni e che in tempi
rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente con le norme di sicurezza».«Si parla del calcio
in maniera superficiale, come un mondo di privilegiati, che può essere equiparatoal superfluo, ma si dimentica che
impatta per l'1,5 percento sul prodotto interno lordo del nostroPaese.
È un mondo che lavora su circa 5 miliardi di ricavi.
L'impatto del calcio influisce anche su 12 settori merceologici diversi, coinvolgendo un milione equattrocento mila
tesserati - credo sia la prima associazione di raggruppamento per numero diassociati -. È un mondo che disputa ogni
anno 570 mila gare, che ogni giorno dà vita a 1.600 gare, unapartita ogni 55 secondi.
Questo è il mondo del calcio -conclude Gravina-. C'è una dimensione fondamentale della socialità,dell'aggregazione,
che porta 30 milioni di italiani a seguire in tv le partite». © RIPRODUZIONERISERVATA.
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ilmattino

(LaPresse) «Sono giorni cruciali per la Scuola, in questi giorni la Scuola è
ripresa in modo ordinato,simbolo di un'Italia che si rialza e riprendere a correre.
L'Italia riparte solo se riparte la Scuola». Così il premier Giuseppe Conte, in un
videomessaggio perl'evento "Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia". «Su
scuola università e ricerca, però, il nostroPaese non può accontentarsi della
situazione pre-pandemia.
Dobbiamo programmare, preparare da subito un nuovo slancio», ha aggiunto il
capo del governo che hapoi aggiunto: «Intendiamo trasformare tutte le classi
italiane in luoghi innovativi perl'apprendimento, collegare le scuole superiori
alle professioni del futuro, dando agli istituti glistrumenti e i mezzi per creare
sin da subito lavoratori digitali». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Zingaretti: "Nuovo lockdown? Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì"

" Non escludo nulla ". Risponde così Nicola Zingaretti , segretario del Pd e
presidente della RegioneLazio, in collegamento video con l'evento 'Riparte
l'Italia' a Bologna, a una domanda di Luca Telesesu un eventuale nuovo
l o c k d o w n  .  " S e  n o n  r i s p e t t i a m o  r e g o l e  a n d i a m o  a  f i n i r e  l ì " ,
sottolineaZingaretti.
"Se vogliamo tenere aperte le scuole e le università - ha aggiunto - è molto
importante quello che sifa dentro questi luoghi, ma è anche molto
importante la movida notturna , continuare a stringere identi e non affollare le metropoli di eventi di massa che sono
possibili focolai". Vedi Anche.
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ilmattino

(LaPresse) "L'innovazione dovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la
ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'Autostrada del Sole la risorsa e il
collegamento capace diunire il Paese e favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul  fronte del l 'autostrada del  nostro futuro:
un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace di proiettare
velocemente il nostro Paese in avanti recuperando il terrenoperduto". Così
il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio all'evento 'Insieme per Ricostruire,Riparte l'Italia a Bologna.
"Investire sulla rete unica significa fornire agli studenti la possibilita' di accedere a tutte leinformazioni in maniera
semplice e rapida, alla scuola di digitalizzarsi e rispondere alle aspettativedei nostri ragazzi", ha aggiunto Conte.
DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ilmattino

LaPresse) «Numerose testate hanno risconiciuto all'Italia la capacità di
aver gestito meglio di altriPaesi l'emergenza tenendo sotto controllo
l'epidemia.
Da premier sono orgoglioso per i riconoscimenti.
Dobbiamo essere tutti fieri del comportamento esemplare mostrato da
tutta la comunità italiana, lospirito di solidarietà, il senso di comunità che ci
hanno unito nei mesi difficili non vannodispersi». Così il premier Giuseppe
Conte, in un videomessaggio all'evento "Insieme per Ricostruire,Riparte l'Italia". © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Zingaretti: «Non escludo un nuovo lockdown»

I l  leader del Pd: «Importante continuare a seguire le indicazioni
precauzionali» «Per riprendere avivere, c'è bisogno delle quattro
precauzioni necessarie: distanziamento sociale, evitareassembramenti,
mascherine e igiene delle mani e degli ambienti.
Fino a quando non ci sarà il vaccino, tornare a vivere significa rispettare
sempre queste regole.
L'aumento delle ultime settimane significa che il virus esiste e non va
sottovalutato». È laraccomandazione del presidente della Regione Lazio e
segretario del Pd Nicola Zingaretti, incollegamento video all'evento organizzato dall'Osservatorio Economico e
Sociale «Riparte l'Italia«, aBologna.
Zingaretti, intervistato da Luca Telese, ha voluto ribadire l'importanza delle norme precauzionali,fondamentali per
evitare «un nuovo lockdown» che ha detto, «non escludo se non rispettiamo le regole».Zingaretti è stato tra i primi
esponenti politici a rimanere, in prima persona, colpito dal Covid-19,esperienza che gli ha insegnato che «non si può
scherzare, che si può avere paura ma che si puòsconfiggere.
L'economia - ha precisato - non potrà vivere un altro ciclo come quello di marzo.
Siamo stati bravissimi come italiani a capire il momento e in questi contesti siamo i più bravi ditutti». Particolare
attenzione Zingaretti la dedica alla categoria della popolazione più sensibile:«Vorrei fare un appello: tutti gli Over 60,
quest' anno, facciano il vaccino influenzale.
Nella mia Regione, forse con eccesso di zelo in attesa del parere del Consiglio di Stato, l'ho messocome obbligatorio.
Ma avere un modo per evitare ricoveri inappropriati, in modo da capire diagnosi precoce sul Covid, èmolto importante.
Io capii di avere il Covid alle prime linee di febbre proprio perchè ero vaccinato». Commentando, poi,le parole del
presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul ruolo fondamentale della scuola, Zingarettiha evidenziato che «la scuola
va tutelata non solo per quello che accade dentro l'edificio, maattraverso il comportamento di tutte le 24 ore del
giorno per evitare focolai» e ha annunciatol'introduzione, in collaborazione con l'Istituto Spallanzani di Roma, del "Test
Saliva", strumentoalternativo al tradizionale tampone e «molto più semplice e rapido e che testeremo soprattutto
nellescuole». Non solo scuola, nelle parole di Zingaretti, ma anche Università.
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Regionali, Nicola Zingaretti e la frecciatina al M5s: "Governo più stabile, ma non escludo
trabocchetti"

CARBONE GIORGIO

Nicola Zingaretti fa di tutto per sembrare il vincitore delle Regionali.
Per il segretario dem quanto accaduto il 20 e il 21 settembre è un ottimo
risultato: "Credo che ilsistema sia più stabile" ha affermato all'evento
'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia'. Ma - equi arriva il problema - "che
si possa mettere la parola fine ai trabocchetti contro il Pd non possodirlo
io". Insomma, secondo il presidente della Regione Lazio "il quadro politico
si è stabilizzatoperché la forza politica più coerente ha avuto ottimi
risultati alle Regionali. E anche l'alleanza,anche se a livello locale spesso non c'è stata, dove si è avuta ha ottenuto
ottimi risultati.
Spero che la stagione delle picconate sia finita". Zingaretti pare dimenticare che il centrodestra hasoffiato una delle
roccaforti più rosse di sempre: le Marche, e che il Movimento 5 Stelle è sparito datutte le regioni.
Così come ha dimenticato la disfatta in Liguria , l'unica regione in cui M5s e Pd si sono presentatiassieme.
Non solo, come sottolineato dal leader dem gli agguati sono dietro l'angolo.
Uno tra tutti?
Quello del Mes.
A quel punto sì che ne vedremo delle belle al governo, visto e considerato che sui fondi Ue i grillinisono vicinissimi alla
scissione.

liberoQuotidiano.it
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Governo, Conte: «Il 37% del Recovery a misure green, superbonus casa oltre il 2021»

«Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità di produrre
occupazione e lavoronel settore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo
dell'efficientamento energetico,dell'adeguamento sismico delle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021». Lo dice il premier
Giuseppe Conte in unvideomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia.
«Con il Recovery Plan almeno il 37% dellerisorse disponibili riguarderà
investimenti green, quindi transizione energetica in settori strategicicome
l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto
idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici», elenca il
premier.
APPROFONDIMENTI POLITICA Recovery Plan, Conte: «Il 37% di investimenti
green in settori...
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Governo, Zingaretti: "Ora più stabile ma non escludo trabocchetti"

SALOMONE LUIGI

"Credo che il sistema sia più stabile, ma che si possa mettere la parola fine
ai trabocchetti controil Pd non posso dirlo io. Ma il quadro politico si è
stabilizzato perché la forza politica piùcoerente ha avuto ottimi risultati".
Così il segretario del Pd e governatore del Lazio, NicolaZingaretti,
intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio
Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Coronavirus nel Lazio, Zingaretti: «Non escludo nuovo lockdown, test salivare nelle scuole»

«Nuovo lockdown?
Non escludo nulla» . Così Nicola Zingaretti , segretario del Pd e presidente
della Regione Lazio, incollegamento video con l'evento «Riparte l'italia -
insieme per ricostruire» in corso a Bolognarisponde a una domanda di
Luca Telese su un eventuale nuovo lockdown. «Se non rispettiamo le
regoleandiamo a finire lì» , sottolinea Zingaretti. «Se continuiamo ad avere
piena coscienza che ilcoronavirus è ancora presente fra noi, ce la faremo,
che vuol dire cose molto semplici - spiegaZingaretti - Continuare ad avere
precauzioni e cautele perché questo è il modo di tornare a vivere,lavorare,
investire e anche divertirci.
L'errore che non dobbiamo fare è confondere l'idea che abbassare la guardia, eliminare precauzioni,significhi
accelerare l'uscita dalla tragedia sanitaria.
È vero esattamente l'opposto, quindi distanziamento sociale, evitare assembramenti, mascherine, igienedelle mani e
degli ambienti, devono essere le quattro regole - non sono centomila - da cui nondobbiamo discostarci». «Se vogliamo
riprendere a vivere dobbiamo farlo con queste quattroprecauzioni», rimarca.
Un rimbalzo dei contagi dopo le vacanze e le prime riaperture, aggiunge Zingaretti, «era assolutamenteprevedibile».
«La curva era stata tenuta a bada dalle regole e dal lockdown, non dalla magia o dalfatto che il virus era scomparso
come qualcuno erroneamente ha sostenuto, o che era inutile tenere lemascherine». Particolare attenzione Zingaretti
la dedica alla categoria della popolazione piùsensibile: «Vorrei fare un appello: tutti gli over 60, quest' anno, facciano il
vaccino influenzale .Nella mia Regione, forse con eccesso di zelo in attesa del parere del Consiglio di Stato, l'ho
messocome obbligatorio.
Ma avere un modo per evitare ricoveri inappropriati, in modo da capire diagnosi precoce sul Covid, èmolto importante.
Io capii di avere il Covid alle prime linee di febbre proprio perché ero vaccinato». Commentando, poi,le parole del
presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul ruolo fondamentale della scuola, Zingarettiha evidenziato che «la scuola
va tutelata non solo per quello che accade dentro l'edificio, maattraverso il comportamento di tutte le 24 ore del
giorno per evitare focolai» e ha annunciatol'introduzione, in collaborazione con l'Istituto Spallanzani di Roma, del «Test
Saliva», strumentoalternativo al tradizionale tampone e molto più semplice e rapido e che testeremo soprattutto
nellescuole". Non solo scuola, nelle parole di Zingaretti, ma anche Università.

corriere.it (Roma)
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Conte: "L'Italia deve osare e non solo stare in piedi come prima. Ripartiamo soltanto se
riparte la scuola"

"Non dobbiamo disunirci ,  sfi lacciarci ,  nella fase cruciale della
ricostruzione" post Covid: "oltrealla sfida della resilienza, possiamo vincere
anche quella della ripartenza.
Non c'è sfida più importante.
Il confronto continuo ci aiuta a focalizzare con maggiore decisione in che
modo utilizzare la storicaoccasione dei 209 miliardi europei per la spinta a
una nuova Italia". Lo ha detto il presidente delConsiglio, Giuseppe Conte ,
in un videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia.
" L'Italia riparte solo se riparte la scuola ", ha aggiunto Conte, "siamo in giorni cruciali, l'annoscolastico è ripreso in
maniera ordinata nel rispetto delle regole" ma "su scuola, università ericerca il nostro Paese non può accontentarsi
della situazione pre-pandemia.
Dobbiamo preparare da subito un nuovo slancio". Poi la conclusione: "Ripartire significa ritrovare lafiducia nel fatto
che l'Italia ha un potenziale enorme: dobbiamo rialzarci per accelerare, non perstare in piedi come prima.
L'Italia può, deve osare". Leggi Anche.

ilfattoquotidiano.it
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Governo, Zingaretti: "Più solido dopo le elezioni, ma non escludo trabocchetti"

"Credo che il sistema sia più stabile , ma che si possa mettere la parola
fine ai trabocchetti controil Pd o il governo non posso dirlo io. Ma il quadro
politico si è stabilizzato perché la forzapolitica più coerente ha avuto
ottimi risultati" alle Regionali.
Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti , all'evento 'Insieme per
Ricostruire, Ripartel'Italia'. "E anche l'alleanza - ha aggiunto - anche se a
livello locale spesso non c'è stata, dove siè avuta ha ottenuto ottimi
risultati.
Spero che la stagione delle picconate sia finita ". Vedi Anche.
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Scuola, Zingaretti: "Per tenerla aperta, meno eventi di massa e stringere denti sulla movida.
Lockdown? Senza rispetto regole finiamo lì"

La scuola come priorità assoluta del governo.
Lo ha detto in modo chiaro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ,
secondo cui "l'Italia ripartesolo se riparte la scuola" . Lo ha ribadito con
decisione il leader dem Nicola Zingaretti ,rafforzando l'asse con Palazzo
Chigi: "Se dobbiamo costruire una gerarchia , la prima dasalvaguardare, e
sono d'accordo con il presidente Conte, è la scuola insieme all'università".
Per ilsegretario del Pd, però, c'è solo un modo per farlo: "È molto
importante quello che si fa dentroquesti luoghi, ma è anche molto importante la movida notturna , continuare a
stringere i denti e nonaffollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai", ha dichiarato in
collegamentovideo all'evento 'Riparte l'Italia' di Bologna . A suo parere, quindi, non c'è altra soluzione se sivuole
garantire a milioni di studenti di continuare ad andare in classe dopo tanti mesi a casa: piùrispetto delle regole quando
si esce la sera e stop all'ipotesi di aumentare la capienza degli stadi ,come invece hanno chiesto i club sportivi negli
ultimi giorni.
Specie alla luce della curva dei contagi che per l'Iss è in "peggioramento progressivo da settimane" .Vedi Anche.
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

CARBONE GIORGIO

26 settembre 2020 a a a BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispettodelle regole anti Covid, il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Governo, Zingaretti: "Ora più stabile ma non escludo trabocchetti"

CARBONE GIORGIO

"Credo che il sistema sia più stabile, ma che si possa mettere la parola fine
ai trabocchetti controil Pd non posso dirlo io. Ma il quadro politico si è
stabilizzato perché la forza politica piùcoerente ha avuto ottimi risultati".
Così il segretario del Pd e governatore del Lazio, NicolaZingaretti,
intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio
Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

26 settembre 2020 a a a BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispettodelle regole anti Covid, il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
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circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

26 settembre 2020 a a a BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispettodelle regole anti Covid, il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Zingaretti: «È finita la stagione picconi, ora serve la ricostruzione»

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 "Non c'è dubbio che il quadro
politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E'
iniziata la stagione dellaricostruzione". Così il segretario del Pd e
governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo alconvegno di
'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'Italia Fonte: Agenzia
Vista /Alexander Jakhnagiev agenziavista.it.
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Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo lì"

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Coronavirus, Zingaretti:
"Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì" "Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì". Così il segretario del Pd e governatore del
Lazio,NicolaZingaretti, intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook
Osservatorio Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Fase 3, Zingaretti: "Nuovo lockdown? Non escludo nulla, senza rispetto delle regole finiamo
lì"

"Non escludo nulla". Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente
della Regione Lazio, incollegamento video con l'evento 'Riparte l'Italia", in
corso a Bologna, risponde a una domanda di LucaTelese su un eventuale
nuovo lockdown.
"Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì", sottolinea Zingaretti.
"Se continuiamo ad avere piena coscienza che il coronavirus è fra noi ce
la faremo - ha spiegato -sono cose semplici da fare, dalle mascherine al
distanziamento sociale, dobbiamo continuare ad avereprecauzioni e cautele, perchè questo è il modo per continuare
a vivere, lavorare e divertirsi"."Ilvirus esiste e se è sotto controllo è perchè sono rimaste misure di precauzione", ha
aggiuntoZingaretti.
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Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire li' - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che e' falsoche si puo tornare a vivere
abbassando il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a nonabbassare la guardia, perché "abbiamo visto cosa e'
successo in Inghilterra, Francia, Israele: grandipaesi che hanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un
ciclo". Particolarmenteimportante, afferma il leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il
livellodi contagio", aggiungendo che "la scuola va tutelata non solo dentro l'edificio scolastico, ma concomportamenti
individuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolaisoprattutto nei centri urbani". Quindi, ha
spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come leuniversità, è anche molto importante stringere i denti sulla
movida notturna e sugli eventi di massapossibile causa di focolai". A livello sanitario, ha detto "noi inizieremo a
sperimentare prima ditutto le scuole il test della saliva, stiamo aspettando la validazione dello Spallanzani".
Zingarettiha parlato anche della situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi e' finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte piu' cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che e' finito tutto.
Il Recovery Fund e' la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia piu' stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perche' in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Pero' non c'e' dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadropolitico si e' molto rafforzato perche' la forza politica piu' seria e' stata premiata
dagliitaliani". (ITALPRESS). fil/com 26-Set-20 13:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a Bologna
per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l 'emergenza"
organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a
finire li' - ha spiegato - Perquesto ripeto in maniera ossessiva che tornare
vivere significa rispettare le regole e che e' falsoche si puo tornare a vivere
abbassando il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a nonabbassare la
guardia, perchê "abbiamo visto cosa e' successo in Inghilterra, Francia, Israele:
grandipaesi che hanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un
ciclo". Particolarmenteimportante, afferma il leader dei Dem, "capire che
intorno alle scuole va mantenuto basso il livellodi contagio", aggiungendo che
" la  scuo la  va  tu te la ta  non  so lo  dent ro  l ' ed i f ic io  sco last ico ,  ma
concomportamenti individuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolaisoprattutto nei centri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, cosí come leuniversitá, é anche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massapossibile causa di focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima ditutto le scuole il test della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingarettiha parlato anche della situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi e' finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte piu' cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che e' finito tutto.
Il Recovery Fund e' la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia piu' stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perche' in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Pero' non c'e' dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadropolitico si e' molto rafforzato perche' la forza politica piu' seria e' stata premiata
dagliitaliani". (ITALPRESS). fil/com 26-Set-20 13:10.
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Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo lì"

SALOMONE LUIGI

26 settembre 2020 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020
Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì" "Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì". Così il segretario del Pd e
governatore del Lazio,NicolaZingaretti, intervenendo al convegno di
'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia
Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

SALOMONE LUIGI

26 settembre 2020 a a a BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispettodelle regole anti Covid, il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

26 settembre 2020 a a a BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispettodelle regole anti Covid, il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

26 settembre 2020 a a a BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispettodelle regole anti Covid, il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Zingaretti soffia sul fuoco: 'Non escludo lockdown'

FEDERICO GARAU

"Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì" , queste le
parole del segretario del PdNicola Zingaretti in merito all'eventualità di un
nuovo lockdown nel nostro Paese, situazione chepotrebbe dare
un'ulteriore spallata alle già fragili condizioni economiche causate dalla
pandemia.
Intervenuto all 'evento "#InsiemeperRicostruire -  Proposte oltre
l'emergenza" , organizzato nella cittàdi Bologna dall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia, il presidente della regione Laziosi dice
fiducioso sul superamento della fase di emergenza che si profila nuovamente all'orizzonte, masolo ed esclusivamente
se si rispetteranno le regole: "Se continuiamo ad avere piena coscienza ce lafaremo" , ha spiegato Zingaretti, come
riportato da AdnKronos . "Dobbiamo continuare ad avere benpresenti tutte le precauzioni e le cautele, perché questo è
il modo di continuare a vivere, uscire edivertirsi" , ha aggiunto ancora.
"Non dobbiamo fare l'errore di pensare che abbassando la guardia acceleriamo il processo di uscita.
È vero assolutamente il contrario.
Riprendere a vivere non significa eliminare le precauzioni necessarie, come indossare le mascherine ,evitare gli
assembramenti, mantenere le distanze e igienizzarsi le mani.
È vero esattamente l'opposto" . Lo spauracchio dell'eventualità della chiusura del Paese rimanetuttavia sullo sfondo,
come qualcosa di non troppo lontano: senza le norme di distanziamento, tutte leprecauzioni necessarie e l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale, almeno fino all'arrivodel vaccino, ribadisce Zingaretti, il lockdown rimane un
rischio concreto.
"Fino a quando non ci sarà il vaccino, tornare a vivere vuol dire mantenere le regole.
I numeri di questi giorni confermano che il virus esiste e che se non vogliamo tornare al lockdowndobbiamo vivere
rispettando le regole" . Il tema virus e misure di precauzione si estende poi anche almondo della scuola e
dell'università: "Possiamo riuscire ad andare avanti anche sulle scuole seteniamo ben presente che i comportamenti
individuali sono fondamentali per evitare focolai " , hadichiarato il segretario del Partito democratico.
"Noi stiamo sperimentando il test a saliva , molto più rapido, e lo sperimenteremo prima sulle scuole.
Bisogna comunque continuare a stringere i denti, ad esempio sulla movida notturna, ed evitare eventiche creino
assembramenti nelle città. A scuola e all'università stiamo correndo gravi pericoli" ,puntualizza Zingaretti, "ma
dobbiamo tutelare una generazione che ad esempio per la prima volta nonconoscerà la bellezza di arrivare
all'università dopo la maturità in un contesto sereno.
Come ha detto anche il presidente Conte, la priorità ora è tutelare scuola e università" , concludeZingaretti.
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"Non escludo un nuovo lockdown". Coronavirus, Zingaretti lo ha detto: ci richiudono tutti in
casa

CARBONE GIORGIO

Nulla è escluso, neppure "un nuovo lockdown". Lo dice chiaro e tondo
Nicola Zingaretti che, parlandodi coronavirus, spiega: Non escludo un
nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finirelì. Per
questo ripeto in maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare
le regole e che èfalso che si puo tornare a vivere abbassando il livello di
guardia". Il presidente della RegioneLazio, nonché segretario del Pd,
in tervenendo a l l ' evento  "# Ins iemeperR icost ru i re  -  Proposte
oltrel'emergenza" organizzato a Bologna dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia, conclude:"Abbiamo
visto cosa è successo in Inghilterra, Francia, Israele, grandi paesi che hanno interpretatosegnali positivi come la
chiusura di un ciclo".
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

CARBONE GIORGIO

26 settembre 2020 a a a CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre
alla sfida della resilienzapossiamo vincere anche quella della ripartenza,
ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazionifuture.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).
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Coronavirus, Conte: "Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza"

CARBONE GIORGIO

26 settembre 2020 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020
Coronavirus, Conte: "Non dobbiamodisunirci, possiamo vincere sfida della
ripartenza" "Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfidadella
ripartenza". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un
videomessaggio inviato inoccasione di un convegno dell'osservatorio
'Riparte l'Italia. / Facebook Osservatorio Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia Vista
/ Alexander Jakhnagiev.
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

26 settembre 2020 a a a CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre
alla sfida della resilienzapossiamo vincere anche quella della ripartenza,
ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazionifuture.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

26 settembre 2020 a a a CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre
alla sfida della resilienzapossiamo vincere anche quella della ripartenza,
ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazionifuture.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).
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Fase 3, Zingaretti: "Nuovo lockdown? Non escludo nulla, senza rispetto delle regole finiamo
lì"

"Non escludo nulla". Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente
della Regione Lazio, incollegamento video con l'evento 'Riparte l'Italia", in
corso a Bologna, risponde a una domanda di LucaTelese su un eventuale
nuovo lockdown.
"Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì", sottolinea Zingaretti.
"Se continuiamo ad avere piena coscienza che il coronavirus è fra noi ce
la faremo - ha spiegato -sono cose semplici da fare, dalle mascherine al
distanziamento sociale, dobbiamo continuare ad avereprecauzioni e cautele, perchè questo è il modo per continuare
a vivere, lavorare e divertirsi"."Ilvirus esiste e se è sotto controllo è perchè sono rimaste misure di precauzione", ha
aggiuntoZingaretti.

lastampa.it

https://www.volocom.it/


sabato 26 set 2020 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 56

Conte: "In questi giorni firmerò dl su cantieri e commissari"

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Conte: "In questi giorni firmerò dl
su cantieri ecommissari" "In questi giorni firmerò un decreto per individuare i
cantieri che dovranno avere unpercorso accelerato e i relativi commissari"..
Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in unvideomessaggio inviato in
o c c a s i o n e  d i  u n  c o n v e g n o  d e l l ' o s s e r v a t o r i o  ' R i p a r t e  l ' I t a l i a ' .  /
FacebookOsservatorio Riparte l'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev.

ilmessaggero.it
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«Meno movida per tenere le scuole aperte», suggerisce Nicola Zingaretti ,leader del Pd e ...

«Meno movida per tenere le scuole aperte», suggerisce Nicola Zingaretti
,leader del Pd e governatoredel Lazio. «Se vogliamo tenere aperte le scuole e
le università è molto importante quello che si fadentro questi luoghi, ma è
anche molto importante la movida notturna, continuare a stringere i denti enon
affollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai.
Se dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e sono
d'accordo con il presidenteConte, è la scuola e l'università», dice Zingaretti in
collegamento video con l'evento 'Ripartel'italia - insieme per ricostruire' a
Bologna.
APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Scuola, per tornare in classe necessario il
doppio tampone.
I medici:...
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Recovery Plan, Conte: «Il 37% di investimenti green in settori strategici»

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 "37% del Recovery Plan destinati a
investimenti green insettori strategici". Così il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato inoccasione di un convegno
dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio Ripartel'Italia Fonte:
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it.
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Covid, Conte: «Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza»

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Coronavirus, Conte: "Non
dobbiamo disunirci, possiamovincere sfida della ripartenza" "Non dobbiamo
disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza".Così il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di
unconvegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia. / Facebook Osservatorio Riparte
l'Italia Fonte: AgenziaVista / Alexander Jakhnagiev.

ilmessaggero.it
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Giuseppe Conte: «Serve welfare che metta sempre al centro la persona»

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 "Serve welfare che metta sempre
al centro la persona". Cosìil presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un
videomessaggio inviato in occasione di un convegnodell'osservatorio 'Riparte
l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'Italia Fonte: Agenzia Vista /Alexander
Jakhnagiev agenziavista.it.

ilmessaggero.it
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«Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità di produrre occupazione
e ...

«Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità di produrre
occupazione e lavoronel settore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo
dell'efficientamento energetico,dell'adeguamento sismico delle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021». Lo dice il premier
Giuseppe Conte in unvideomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia.
«Con il Recovery Plan almeno il 37% dellerisorse disponibili riguarderà
investimenti green, quindi transizione energetica in settori strategicicome
l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto
idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici», elenca il
premier.
APPROFONDIMENTI POLITICA Recovery Plan, Conte: «Il 37% di investimenti
green in settori...
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Giuseppe Conte: «L'Italia riparte solo se riparte la scuola»

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 "L'Italia riparte solo se riparte la
scuola". Così ilpresidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio
inviato in occasione di un convegnodell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. /
Facebook Osservatorio Riparte l'Italia Fonte: Agenzia Vista /Alexander
Jakhnagiev agenziavista.it.
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Il Gazzettino

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Conte: "In questi giorni firmerò dl
su cantieri ecommissari" "In questi giorni firmerò un decreto per individuare i
cantieri che dovranno avere unpercorso accelerato e i relativi commissari"..
Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in unvideomessaggio inviato in
o c c a s i o n e  d i  u n  c o n v e g n o  d e l l ' o s s e r v a t o r i o  ' R i p a r t e  l ' I t a l i a ' .  /
FacebookOsservatorio Riparte l'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev Ultimo aggiornamento: 12:00© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Zingaretti: «Meno movida per tenere le scuole aperte»

«Meno movida per tenere le scuole aperte», suggerisce Nicola Zingaretti
,leader del Pd e governatoredel Lazio. «Se vogliamo tenere aperte le scuole e
le università è molto importante quello che si fadentro questi luoghi, ma è
anche molto importante la movida notturna, continuare a stringere i denti enon
affollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai.
Se dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e sono
d'accordo con il presidenteConte, è la scuola e l'università», dice Zingaretti in
collegamento video con l'evento 'Ripartel'italia - insieme per ricostruire' a
Bologna.
APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Scuola, per tornare in classe necessario il
doppio tampone.
I medici:...
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Governo, Conte: «Il 37% del Recovery a misure green, superbonus casa oltre il 2021»

«Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità di produrre
occupazione e lavoronel settore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo
dell'efficientamento energetico,dell'adeguamento sismico delle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021». Lo dice il premier
Giuseppe Conte in unvideomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia.
«Con il Recovery Plan almeno il 37% dellerisorse disponibili riguarderà
investimenti green, quindi transizione energetica in settori strategicicome
l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto
idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici», elenca il
premier.
APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Reddito di cittadinanza scaduto a 400
mila: finora è costato 9...

ilmattino.it

https://www.volocom.it/


sabato 26 set 2020 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 66

Zingaretti: «Meno movida per tenere le scuole aperte»

«Meno movida per tenere le scuole aperte», suggerisce Nicola Zingaretti
,leader del Pd e governatoredel Lazio. «Se vogliamo tenere aperte le scuole e
le università è molto importante quello che si fadentro questi luoghi, ma è
anche molto importante la movida notturna, continuare a stringere i denti enon
affollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai.
Se dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e sono
d'accordo con il presidenteConte, è la scuola e l'università», dice Zingaretti in
collegamento video con l'evento 'Ripartel'italia - insieme per ricostruire' a
Bologna.
APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Scuola, per tornare in classe necessario il
doppio tampone.
I medici:...

ilmattino.it
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre alla sfida della
resilienza possiamo vincere anche quelladella ripartenza, ed è un impegno
che prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi".Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre".Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazione dovràrimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto".(ITALPRESS).
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Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"

CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre alla sfida della
resilienza possiamo vincere anche quelladella ripartenza, ed è un impegno
che prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovo' nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS). spf/fsc/red 26-Set-20
12:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'

FESTUCCIA PAOLO

Il segretario del Pd. «E' importante non affollare le metropoli di eventi,
dobbiamo salvaguardareinnanzitutto le scuole e le università Paolo
Festuccia 26 Settembre 2020 Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove
chiusure. «E' importante non affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del
presidente dellaRegione Lazio che alla proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.
Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».
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Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"

CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre alla sfida della resilienza
possiamo vincere anche quelladella ripartenza, ed é un impegno che
prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire - Proposte
oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio economico e
sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci é stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la
pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo essere fieri del comportamento
avuto da tutta la comunitá italiana. E lo spirito diunitá che ci ha contraddistinto,
i sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno
scolastico "in modo ordinato, nel rispetto delle regole", é simbolo "potremmo
dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato
che "l'innovazionedovrá rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovo' nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS). spf/fsc/red 26-Set-20
12:09.
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Il messaggio è chiaro. Forte più che mai.

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non affollare
lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno
rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo
docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è
importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».
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Coronavirus, Giuseppe Conte parla agli italiani in videoconferenza: dobbiamo usare bene i
209 miliardi del Recovery

SALOMONE LUIGI

26 settembre 2020 a a a "L'Italia ha un grande potenziale, deve osare e non
accontentarsi". Il premierGiuseppe Conte, in un videomessaggio in
occasione de l l 'evento  " Ins ieme per  R icostru i re"  organizzato
dal'Osservatorio "Riparte l'Italia", parla agli italiani e riconosce: "Veniamo
da mesi molto difficili,combattiamo una pandemia inattesa e sconosciuta.
Non dobbiamo disunirci o sfi lacciarci nella fase decisiva della
ricostruzione.
Numerose testate hanno risconosciuto all'Italia di aver gestito meglio di altri l'emergenza, dapremier sono orgoglioso
per i riconoscimenti.
Dobbiamo essere fieri del nostro comportamento, la nostra solidarietà della comunità". I contagicrescono meno che
in altri paesi europei ma l'equilibrio è fragilissimo e questo il premier lo sa."Non ci può essere crescita se qualcuno
rimane indietro.
Pioggia bonus?
Giusto dare un ombrello per le categorie più esposte alla tempesta.
Serve un welfare che metta al centro le persone" dice paventando già uno scenario economico pesantedopo
l'epidemia di Covid19.
"Possiamo vincere la fase della ripartenza oltre a quella della resilienza, dobbiamo usare bene lastorica occasione dei
209 miliardi del Recovery per una Nuova Italia.
La pandemia ha spinto verso un maggiore protagonismo dello Stato in tutto il mondo ed è un doveredello Stato fare
uno sforzo per proteggere cittadini, famiglie e imprese e accompagnarle verso unosviluppo sostenibile". E ancora: "Ci
siamo mossi affinché gli investimenti si traducano in un lanciodi opere e interventi dai freddi numeri - ha aggiunto -
Con il superbonus al 110% si può portareoccupazione nel mondo dell'edilizia con l'obiettivo dell'efficientamento e
dell'antisismico.
Vogliamo portarlo oltre il 2021, con il Recovery Plan almeno l 37% andrà nel Green", ha aggiunto.
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

SALOMONE LUIGI

26 settembre 2020 a a a CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre
alla sfida della resilienzapossiamo vincere anche quella della ripartenza,
ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazionifuture.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).

iltempo.it
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

26 settembre 2020 a a a CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre
alla sfida della resilienzapossiamo vincere anche quella della ripartenza,
ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazionifuture.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).

corrieredisiena.corr.it
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Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'

FESTUCCIA PAOLO

Il segretario del Pd. «E' importante non affollare le metropoli di eventi,
dobbiamo salvaguardareinnanzitutto le scuole e le università Paolo
Festuccia 26 Settembre 2020 Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove
chiusure. «E' importante non affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del
presidente dellaRegione Lazio che alla proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.
Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

mattinopadova.it
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Il messaggio è chiaro. Forte più che mai.

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo spiega senza giri diparole: «Non escludo
nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha citato,
infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E'
importante non affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare
innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente
dellaRegione Lazio che alla proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.

tribunatreviso.it
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Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

https://www.volocom.it/


sabato 26 set 2020 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 77

Recovery Plan, Conte: «Il 37% di investimenti green in settori strategici»

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 "37% del Recovery Plan
destinati a investimenti green insettori strategici". Così il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato inoccasione di un
convegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio
Ripartel'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it
U l t i m o  a g g i o r n a m e n t o :  S a b a t o  2 6 S e t t e m b r e  2 0 2 0 ,  1 2 : 1 2  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Governo, Conte: «Il 37% del Recovery a misure green, superbonus casa oltre il 2021»

«Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità di
produrre occupazione e lavoronel settore dell'edilizia, perseguendo però
l'obiettivo dell'efficientamento energetico,dell'adeguamento sismico delle
abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021». Lo dice il
premier Giuseppe Conte in unvideomessaggio all'evento a Bologna di
Riparte l'Italia. «Con il Recovery Plan almeno il 37% dellerisorse disponibili
riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in settori strategicicome l'automotive, il potenziamento
della rete idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici», elenca il
premier. «Su scuola, università ericerca il nostro Paese non può accontentarsi della situazione pre-pandemia.
Dobbiamo preparare da subito un nuovo slancio.
Intendiamo trasformare tutte le classi italiane in luoghi innovativi per l'apprendimento, collegare lescuole superiori alle
professioni del futuro, dando agli istituti gli strumenti e i mezzi per crearesin da subito lavoratori digitali.
Investiamo sui poli tematici di ricerca in ambiti come il fintech, agritech, promuoviamo le industriestrategiche nel
settore aero-spaziale». Lo dice il premier Giuseppe Conte in un videomessaggioall'evento a Bologna di Riparte l'Italia.
«È nostro obiettivo anche sostenere interventi per ladigitalizzazione della sanità, per la telemedicina», aggiunge.
Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Settembre 2020, 12:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non
affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare innanzitutto le scuolee
le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

ilpiccolo.it (Trieste)
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Il messaggio è chiaro. Forte più che mai.

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo spiega senza giri diparole: «Non escludo
nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha citato,
infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E'
importante non affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare
innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente
dellaRegione Lazio che alla proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

corrierealpi.it
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Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non
affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare innanzitutto le scuolee
le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

messaggeroveneto.it
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Conte: quota 100 non sarà rinnovata. Superbonuns in edilizia oltre il 2021

BARONE NICOLA

Il premier, Giuseppe Conte, conferma l'uscita dalla sperimentazione di
Quota 100: «È un progettotriennale di riforma che veniva a supplire a un
disagio sociale.
Non è all'ordine del giorno il rinnovo». Parlando al festival dell'Economia di
Trento, Conte hachiarito che sulle pensioni si lavorerà: «Dobbiamo
metterci attorno a un tavolo: ad esempio fare unalista dei lavori usuranti
mi sembra la prospettiva migliore.
Un professore universitario vorrebbe lavorare a settant' anni, mentre in tanti lavori usuranti nonpossiamo prospettare
una vita lavorativa così lunga.
Dobbiamo avere il coraggio di differenziare.
Migliorare il reddito di cittadinanza Il premier ha spiegato poi che il reddito di cittadinanza, cui èstato aggiunto il reddito
di emergenza, è una misura importante. «Certo - ha spiegato Conte - sipossono sempre migliorare in fase di
attuazione.
Il progetto di inserimento nel mondo del lavoro collegato al reddito di cittadinanza ci vede ancoraindietro.
Ho già avuto due incontri con i ministri competenti: dobbiamo completare questo altro polo e dobbiamoriorganizzare
anche una sorta di network per offrire un processo di formazione e riqualificazione ailavoratori.
Dobbiamo cercare di costruire un percorso coordinato.
Spero che nei primi mesi del 2021 potremo presentare l'altro progetto, quello che incrocial'attuazione del reddito di
cittadinanza con l'inserimento nel mondo del lavoro». Scuola problemaserio, ma abbiamo investito 7 miliardi Conte ha
parlato anche di scuola, su cui l'esecutivo hainvestito 7 miliardi. «Le graduatorie sono gestite con trasparenza, la
digitalizzazione ha messo inevidenza alcuni errori - ha sottolineato - ma sulla scuola e le graduatorie abbiamo fatto
tantissimo».Escluso nuovo lockdown,interventi circoscritti Il premier ha escluso poi un nuovo lockdown
nazionale«perché - ha detto - siamo in una situazione diversa rispetto a quella di inizio anno.
Se si svilupperanno dei cluster potremo intervenire in modo circoscritto, perché abbiamo un sistemasofisticatissimo
per incrociare i dati». Sicurezza: non solo modifica dl,progetto più ampio Sullemodifiche dei decreti sicurezza di
Salvini, ha sottolineato Conte, «prima dell'estate è già statofatto un lavoro intenso.
Vogliamo allargare il meccanismo di sicurezza e protezione per i cittadini e per i migranti stessi,che arrivano spesso in
condizioni di fortuna.
È un progetto molto più ampio che cercheremo di integrare nelle modifiche che al primo Consiglio dei

ilsole24ore.com
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ministri utile cercheremo di portare.
Ci stiamo lavorando adesso sul piano tecnico». In precedenza il premier aveva inviato unvideomessaggio all'evento a
Bologna di «Riparte l'Italia». Conte, parlando del decretosemplificazioni, aveva annunciato di stare per firmare un
decreto per individuare i cantieri daaccelerare e i relativi commissari.
Per il presidente del Consiglio con il superbonus edilizia al 110% «diventa concreta la possibilità diprodurre
occupazione e lavoro nel settore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivodell'efficientamento energetico,
dell'adeguamento sismico delle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021». Nell'ambito del Recovery Plan «almeno il37% delle
risorse disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in settoristrategici come l'automotive, il
potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissestoidrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici
pubblici».«Oggi acceleriamo sul frontedell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale unica in banca ultra
larga, capace diproiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il terreno perduto», aggiunge ancora
ilpremier. «Investire sulla rete unica significa consentire agli studenti la possibilità di accedere atutte le informazioni in
maniera semplice e rapida, alla scuola di digitalizzarsi e rispondere alleaspettative dei nostri ragazzi.
Significa anche rafforzare un rapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati.
Aprire la strada a nuove occasioni di sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i dati potrannofinalmente viaggiare alla
velocità degna degli obiettivi delle imprese innovative e dei sogni deinostri giovani che sono spesso costretti a
emigrare».
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

26 settembre 2020 a a a CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre
alla sfida della resilienzapossiamo vincere anche quella della ripartenza,
ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazionifuture.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).
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Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'

FESTUCCIA PAOLO

Il segretario del Pd. «E' importante non affollare le metropoli di eventi,
dobbiamo salvaguardareinnanzitutto le scuole e le università Paolo
Festuccia 26 Settembre 2020 Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove
chiusure. «E' importante non affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del
presidente dellaRegione Lazio che alla proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.
Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

lanuovaferrara.it
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Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"
- La Nuova di Venezia

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo spiega senza giri diparole: «Non escludo
nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha citato,
infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E'
importante non affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare
innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente
dellaRegione Lazio che alla proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.
Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

nuovavenezia.it
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Fase 3, Conte: "L'Italia deve osare: possiamo vincere la sfida della ripartenza"

"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale
enorme: dobbiamorialzarci per accelerare, non per stare in piedi come
prima.
L'Italia può, deve osare". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un
videomessaggio all'evento a Bolognadi "Riparte l'Italia". "Lo spirito di
solidarietà e il senso di comunità che ci hanno unito nei mesipiù difficili
della pandemia - ha detto il presidente del Consiglio - oggi non vanno
dispersi, nondobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione.
Credo che oltre alla sfida della resilienza possiamo vincere anche quella della ripartenza".

larepubblica.it
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Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo spiega senza giri diparole: «Non escludo
nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha citato,
infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E'
importante non affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare
innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente
dellaRegione Lazio che alla proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

gazzettadimantova.it
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Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'

FESTUCCIA PAOLO

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non
affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare innanzitutto le scuolee
le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.
Fase 3, Zingaretti: "Nuovo lockdown?
Non escludo nulla, senza rispetto delle regole finiamo lì" Per Zingaretti, «possiamo riuscirci seintorno alle scuole
capiamo che è importante tenere bassi i livelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

lastampa.it
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Il messaggio è chiaro. Forte più che mai.

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non
affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare innanzitutto le scuolee
le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

laprovinciapavese.it
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Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'

FESTUCCIA PAOLO

Il segretario del Pd. «E' importante non affollare le metropoli di eventi,
dobbiamo salvaguardareinnanzitutto le scuole e le università Paolo
Festuccia 26 Settembre 2020 Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove
chiusure. «E' importante non affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del
presidente dellaRegione Lazio che alla proposta di riaprire gli stadio ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.
Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

gazzettadireggio.it
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Fase 3, Conte: "L'Italia deve osare: possiamo vincere la sfida della ripartenza"

"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale
enorme: dobbiamorialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima.
L' I tal ia può,  deve osare".  Lo dice i l  premier Giuseppe Conte in un
videomessaggio all'evento a Bolognadi "Riparte l'Italia". "Lo spirito di
solidarietà e il senso di comunità che ci hanno unito nei mesipiù difficili della
pandemia - ha detto il presidente del Consiglio - oggi non vanno dispersi,
nondobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione.
Credo che oltre alla sfida della resilienza possiamo vincere anche quella della
ripartenza".

lanuovaferrara.it
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Fase 3, Conte: "L'Italia deve osare: possiamo vincere la sfida della ripartenza"

"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme: dobbiamorialzarci per accelerare,
non per stare in piedi come prima.
L'Italia può, deve osare". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento a Bolognadi "Riparte
l'Italia". "Lo spirito di solidarietà e il senso di comunità che ci hanno unito nei mesipiù difficili della pandemia - ha detto
il presidente del Consiglio - oggi non vanno dispersi, nondobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della
ricostruzione.
Credo che oltre alla sfida della resilienza possiamo vincere anche quella della ripartenza".
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Coronavirus, Conte: "Ripartire con fiducia. L'Italia deve osare" / Video

Roma, 26 settembre 2020 - Con un videomessaggio inviato all'evento
"#InsiemeperRicostruire - Proposteoltre l'emergenza" organizzato a
Bologna dall'osservatorio economico e sociale 'Riparte l'Italia', ilpremier
Giuseppe Conte fa il punto sulle sfide del nostro Paese per fare fronte
all'emergenzaCoronavirus . "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto
che l'Italia ha un potenzialeenorme.
Dobbiamo rialzarci per accelerare , non per restare in piedi come prima.
All'Italia non manca nulla per farcela, l'Italia non ha motivi per accontentarsi, l'Italia può e deveosare ". " Non dobbiamo
disunirci , sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione post Covid -è l'appello del presidente del Consiglio - oltre
alla sfida della resilienza , possiamo vincere anchequella della ripartenza.
Non c'è sfida più importante.
Il confronto continuo ci aiuta a focalizzare con maggiore decisione in che modo utilizzare la storicaoccasione dei 209
miliardi europei per la spinta a una nuova Italia". Tra i primi obiettivi, farripartire i cantieri: "In questi giorni firmerò un
decreto per individuare i cantieri da accelerare ei relativi commissari", assicura Conte.
Bonus edilizia e Recovery plan "Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità diprodurre
occupazione e lavoro nel settore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivodell'efficientamento energetico,
dell'adeguamento sismico delle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021 ", sottolinea Conte.
"Con il Recovery Plan almeno il 37% delle risorse disponibili riguarderà investimenti green, quinditransizione energetica
in settori strategici come l'automotive, il potenziamento della rete idrica, ilcontrasto al dissesto idrogeologico,
l'efficientamento energetico degli edifici pubblici", elenca ilpremier.
No bonus a pioggia "Questo Governo è stato accusato di aver distribuito bonus a pioggia durante lapandemia.
In realtà ritengo che quello fosse un ombrello sotto cui riparare le persone piu' esposte e piùfragili di questa terribile
emergenza". Solidarietà stella polare "Molto importante è la sostenibilitàsociale . Non c'è crescita se qualcuno rimane
indietro senza protezioni, se non c'è la stella polaredella solidarietà, dell'inclusione a indicarci la strada giusta". Lo ha
detto il premier GiuseppeConte, intervenendo . "Qualcuno ha classificato alcuni provvedimenti emergenziali del
Governo come una'pioggia di bonus' e di sussidi.

quotidianonet.com
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In realta' erano il giusto ombrello con cui riparare le categorie piu' esposte alla tempesta", haaggiunto Conte.
La banda ultra-larga "Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastrutturadigitale unica in
banca ultra-larga, capace di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti,recuperando il terreno perduto.
Investire sulla rete unica significa consentire agli studenti la possibilità di accedere a tutte leinformazioni in maniera
semplice e rapida, alla scuola di digitalizzarsi e rispondere alle aspettativedei nostri ragazzi.
Significa anche rafforzare un rapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati",continua il premier.
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Significa anche rafforzare un rapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati",continua il premier.
"Aprire la strada a nuove occasioni di sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i dati potrannofinalmente viaggiare alla
velocità degna degli obiettivi delle imprese innovative e dei sogni deinostri giovani che sono spesso costretti a
emigrare", ha sottolineato.
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Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non
affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare innanzitutto le scuolee
le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

gazzettadimodena.it
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Conte: «Dobbiamo osare e rialzarci»

ROMA.
"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale
enorme: dobbiamorialzarci per accelerare, non per stare in piedi come
prima.
L'Italia può, deve osare". Così il premier Giuseppe Conte durante un
intervento video all'evento aBologna di "Riparte l'Italia". "Qualcuno ha
classificato alcuni provvedimenti emergenziali del Governocome una
pioggia di bonus, in realtà erano il giusto ombrello con cui riparare le
categorie piùesposte alla tempesta". Se vuoi commentare questo articolo
accedi o registrati.

ilroma.it
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Conte: «Possiamo vincere la sfida della ripartenza, non disuniamoci»

Il videomessaggio del premier all'evento di Riparte l'Italia, a Bologna https://www.youtube.com/watch?
v=Xx3HOs3tac8 «Non dobbiamo disunirci,sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione: oltre alla sfida della
resilienza, possiamovincere anche quella della ripartenza.
Non c'è sfida più importante.
Il confronto continuo ci aiuta a focalizzare con maggiore decisione in che modo utilizzare la storicaoccasione dei 209
miliardi europei per la spinta a una nuova Italia». È quanto ha detto il premierGiuseppe Conte in un videomessaggio
all'evento a Bologna di Riparte l'Italia. «Abbiamo combattuto estiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi.
È un piacere intervenire, anche se a distanza, a questo incontro - ha evidenziato - da cuiscaturiranno proposte e spunti
di riflessione sicuramente utili per noi e per il nostro Paese».«Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia
ha un potenziale enorme: dobbiamorialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima.
L'Italia può, deve osare», ha dunque spiegato. «In questi giorni firmerò un decreto per individuare icantieri da
accelerare e i relativi commissari», ha aggiunto, parlando del decreto semplificazioni cheha sbloccato i cantieri.
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Fase 3, Conte: "L'Italia riparte solo se riparte la scuola". Zingaretti: "Lockdown? Senza
regole finiamo lì"

"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme: dobbiamorialzarci per accelerare,
non per stare in piedi come prima.
L'Italia può, deve osare: ma riparte solo se riparte la scuola". Scuola Scuola, la protesta in piazzadegli studenti: "Istituti
in ginocchio, il governo ora ci dia risposte" Lo dice il premier GiuseppeConte in un video messaggio all'evento di
Bologna Riparte l'Italia.
"Siamo in giorni cruciali - ha aggiunto - in queste prime settimane l'anno scolastico è ripreso inmodo ordinato, nel
rispetto delle regole, simbolo questo, potremmo dire, di un'Italia che si rialza eriprende a correre". "Sono orgoglioso per
i riconoscimenti sulla gestione della pandemia.
In questi giorni - ha spiegato - firmerò un decreto per individuare i cantieri che dovranno avere unpercorso accelerato e
i relativi commissari.
"Ma la velocità non può essere l'unica parola d'ordine, serve anche sostenibilità innanzitutto alivello ambientale". E poi
sui rischi legati alla pandemia Conte dal Festival dell'Economia di Trentoassicura: "Escludo pubblicamente un nuovo
lockdown" nazionale "perché siamo in una situazione diversarispetto a quella di inizio anno". Quindi, dice, "se si
svilupperanno dei cluster potremo intervenirein modo circoscritto, perché abbiamo un sistema sofisticatissimo per
incrociare i dati.
Ai cittadini dico: riprendiamo la vita sociale con cautela ma con fiducia.
Se dovessero smettere il rispetto di minime regole è chiaro che i numeri potrebbero salire ma secontinueremo come
adesso sono molto fiducioso". Sul tema Fase 3, interviene in video collegamento conBologna anche il segretario del
Pd. "Non escludo nulla - sostiene Nicola Zingaretti - se nonrispettiamo le regole andiamo a finire lì". "Stiamo
sperimentando il test saliva - ha annunciato - cheè molto più semplice e molto più rapido, e lo inizieremo a
sperimentare innanzitutto nelle scuole"."Se vogliamo tenere aperte le scuole e le università - ha spiegato il segretario
Pd - è moltoimportante quello che si fa dentro questi luoghi, ma è anche molto importante la movida
notturna,continuare a stringere i denti e non affollare le metropoli di eventi di massa che sono possibilifocolai". Fase 3,
Zingaretti: "Nuovo lockdown?
Non escludo nulla, senza rispetto delle regole finiamo lì" in riproduzione.... Condividi Conte:"Estendere superbonus e
37% risorse per investimenti green " "Con il superbonus edilizia al 110% - hapoi spiegato il premier - diventa concreta la
possibilità di produrre occupazione e lavoro nel settoredell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento
energetico, dell'adeguamento sismicodelle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021". Economia Superbonus edilizio, tutte le
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regole per sfruttare lo sconto fiscale. E il Mise punta a una proroga (almeno) triennale "Con ilrecovery plan - ha quindi
specificato - almeno il 37% delle risorse disponibili riguarderàinvestimenti green, quindi transizione energetica in settori
strategici come l'automotive, ilpotenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico, l'efficientamento
energeticodegli edifici pubblici".
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a
finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in maniera ossessiva che tornare
vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando il livello di guardia". Zingaretti
invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in Inghilterra, Francia, Israele: grandi
paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo". Particolarmente importante, affermail
leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di contagio",aggiungendo che "la scuola
va tutelata non solo dentro l'edificio scolastico, ma con comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino
la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte,
così come le università, èanche molto importante stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa
possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto "noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della
saliva, stiamo aspettando la validazione dello Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e
politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

Sponsor BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un
costante rispetto delle regole antiCovid, il Governo potrebbe decidere per
un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a
finire li' - ha spiegato - Perquesto ripeto in maniera ossessiva che tornare
vivere significa rispettare le regole e che e' falsoche si puo tornare a vivere abbassando il livello di guardia". Zingaretti
invita dunque a nonabbassare la guardia, perché "abbiamo visto cosa e' successo in Inghilterra, Francia, Israele:
grandipaesi che hanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo". Particolarmenteimportante, afferma
il leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livellodi contagio", aggiungendo che "la scuola
va tutelata non solo dentro l'edificio scolastico, ma concomportamenti individuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino
la costituzione di nuovi focolaisoprattutto nei centri urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte,
così come leuniversità, è anche molto importante stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di
massapossibile causa di focolai". A livello sanitario, ha detto "noi inizieremo a sperimentare prima ditutto le scuole il
test della saliva, stiamo aspettando la validazione dello Spallanzani". Zingarettiha parlato anche della situazione
economica e politica.
"La stagione dei picconi e' finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte piu' cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che e' finito tutto.
Il Recovery Fund e' la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia piu' stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perche' in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Pero' non c'e' dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadropolitico si e' molto rafforzato perche' la forza politica piu' seria e' stata premiata
dagliitaliani". (ITALPRESS). fil/com 26-Set-20 13:10 Condividi 0.
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Bologna, Conte e Zingaretti intervengono al convegno "Le imprese motore per l'Italia"

CONTE GIUSEPPE

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti incollegamento in diretta video per il convegno "Le
imprese motore per l'Italia" organizzatodall'osservatorio economico e
sociale Riparte l'Italia.
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Bologna, Conte e Zingaretti intervengono al convegno "Le imprese motore per l'Italia"

CONTE GIUSEPPE

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti incollegamento in diretta video per il convegno "Le
imprese motore per l'Italia" organizzatodall'osservatorio economico e
sociale Riparte l'Italia.
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Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"

Sponsor CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre alla sfida della
resilienza possiamo vincereanche quella della ripartenza, ed è un impegno
che prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovo' nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS). spf/fsc/red 26-Set-20
12:09 Condividi 0.
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

CARBONE GIORGIO

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30
circa ora italiana, ilpremier Giuseppe Conte interverrà al Dibattito generale
della 75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento
Riparte l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio, alle 17, il presidente del
Consiglio interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a
Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da remoto, alla chiusura delFestival nazionale
dell'economia civile, a Firenze.
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30 circa ora italiana, ilpremier Giuseppe
Conte interverrà al Dibattito generale della 75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento Riparte l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio,
alle 17, il presidente del Consiglio interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da remoto, alla chiusura delFestival nazionale
dell'economia civile, a Firenze.
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30 circa ora italiana, ilpremier Giuseppe
Conte interverrà al Dibattito generale della 75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento Riparte l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio,
alle 17, il presidente del Consiglio interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da remoto, alla chiusura delFestival nazionale
dell'economia civile, a Firenze.
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30 circa ora italiana, ilpremier Giuseppe
Conte interverrà al Dibattito generale della 75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento Riparte l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio,
alle 17, il presidente del Consiglio interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da remoto, alla chiusura delFestival nazionale
dell'economia civile, a Firenze.
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30 circa ora italiana, ilpremier Giuseppe
Conte interverrà al Dibattito generale della 75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento Riparte l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio,
alle 17, il presidente del Consiglio interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da remoto, alla chiusura delFestival nazionale
dell'economia civile, a Firenze.
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30 circa ora italiana, ilpremier Giuseppe
Conte interverrà al Dibattito generale della 75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento Riparte l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio,
alle 17, il presidente del Consiglio interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da remoto, alla chiusura delFestival nazionale
dell'economia civile, a Firenze.
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30
circa ora italiana, ilpremier Giuseppe Conte interverrà al Dibattito generale
della 75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento
Riparte l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio, alle 17, il presidente del
Consiglio interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a
Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da
remoto, alla chiusura delFestival nazionale dell'economia civile, a Firenze.
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30 circa
ora italiana, ilpremier Giuseppe Conte interverrà al Dibattito generale della
75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento Riparte
l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio, alle 17, il presidente del Consiglio
interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da
remoto, alla chiusura delFestival nazionale dell'economia civile, a Firenze.
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30 circa
ora italiana, ilpremier Giuseppe Conte interverrà al Dibattito generale della
75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento Riparte
l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio, alle 17, il presidente del Consiglio
interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da
remoto, alla chiusura delFestival nazionale dell'economia civile, a Firenze.
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia' Pubblicato in Flash News
.Condividi questo articolo: Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le
18.30circa ora italiana, il premier Giuseppe Conte interverrà al Dibattito generale della 75ma
AssembleaGenerale delle Nazioni Unite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento Riparte l'Italia, a
Bologna,mentre nel  pomeriggio ,  a l le  17,  i l  presidente del  Consigl io interverrà in
videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da remoto, alla chiusura delFestival nazionale
dell'economia civile, a Firenze.
Questo articolo è stato letto 3 volte.

Eco Seven
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Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30
circa ora italiana, ilpremier Giuseppe Conte interverrà al Dibattito generale
della 75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento
Riparte l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio, alle 17, il presidente del
Consiglio interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a
Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da
remoto, alla chiusura delFestival nazionale dell'economia civile, a Firenze.

Giornale Radio
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30 circa
ora italiana, ilpremier Giuseppe Conte interverrà al Dibattito generale della
75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento Riparte
l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio, alle 17, il presidente del Consiglio
interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da
remoto, alla chiusura delFestival nazionale dell'economia civile, a Firenze.
Leggi anche.

Olbia Notizie
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30 circa
ora italiana, ilpremier Giuseppe Conte interverrà al Dibattito generale della
75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento Riparte
l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio, alle 17, il presidente del Consiglio
interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da
remoto, alla chiusura delFestival nazionale dell'economia civile, a Firenze.

Affari Italiani
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30
circa ora italiana, ilpremier Giuseppe Conte interverrà al Dibattito generale
della 75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento
Riparte l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio, alle 17, il presidente del
Consiglio interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a
Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da
remoto, alla chiusura delFestival nazionale dell'economia civile, a Firenze.

Maxim Italia
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Gli impegni del Presidente Conte dal 25 al 27 settembre

25 Settembre 2020 Di seguito gli appuntamenti del Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte del finesettimana: Venerdì 25 settembre Tra le
17:15 e le 18:30 circa ora italiana (orario aggiornato) -Intervento al
Dibattito generale della 75ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
È possibile seguire l'intervento a questo link: http://webtv.un.org/Sabato
26 settembre Ore 10:45 - Videomessaggio a evento Riparte l'Italia.
Bologna Ore 17 - Videocollegamento al Festival dell'Economia 2020.
Trento Domenica 27 settembre A partire dalle ore 12 videocollegamento
chiusura Festival nazionaleeconomia civile.
Firenze.

Governo Italiano
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30 circa
ora italiana, ilpremier Giuseppe Conte interverrà al Dibattito generale della
75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento Riparte
l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio, alle 17, il presidente del Consiglio
interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da
remoto, alla chiusura delFestival nazionale dell'economia civile, a Firenze.

Tele Romagna 24
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Conte: "Ripartenza? Italia può e deve osare"

FONTE ADNKRONOS

foto Palazzo Chigi Pubblicato il: 26/09/2020 11:27 "Possiamo vincere sfida
della ripartenza". Così ilpremier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato
all'evento 'Insieme per ricostruire - Proposteoltre l'emergenza' organizzato
dall'Osservatorio 'Riparte l'Italia' a Bologna.
"L'Italia riparte solo se riparte la scuola.
Siamo in giorni cruciali, l'anno scolastico è ripreso in maniera ordinata nel
rispetto delle regole"ma "su scuola, università e ricerca il nostro Paese non può
accontentarsi della situazionepre-pandemia.
Dobbiamo preparare da subito un nuovo slancio", spiega.
"Non disuniamoci nella fase cruciale della ricostruzione", l'invito del premier,
"non accontentiamoci,Italia può e deve osare", sprona ancora Conte, che si
dice "orgoglioso per i riconoscimenti sullagestione della pandemia". "Veniamo
da mesi molto difficili.
Abbiamo combattuto e ancora st iamo affrontando una pandemia
sconosciuta.
Nei giorni scorsi autorevoli testate hanno riconosciuto all'Italia la capacità di aver gestito megliodi altri Paesi
l'emergenza, tenendo sotto controllo l'epidemia.
Da presidente del Consiglio sono orgoglioso di questi riconoscimenti", ha spiegato, aggiungendo:"Dobbiamo essere
tutti fieri del comportamento esemplare dimostrato da tutta la comunità italiana". "Non dobbiamo disunirci, sfilacciarci
nella fase cruciale della ricostruzione . Oltre alla sfida dellaresilienza possiamo vincere anche quella della ripartenza",
avverte Conte.
"Sul fronte economico - spiega ancora il premier - la pandemia ha spinto verso un maggioreprotagonismo dello Stato
in tutto il mondo ed è un dovere dello Stato fare uno sforzo per proteggerecittadini, famiglie e imprese e
accompagnarle verso uno sviluppo sostenibile". Sul fronte delleinfrastrutture, "in questi giorni firmerò un decreto per
individuare i cantieri che avranno unpercorso accelerato e relativi commissari . Ma non può essere velocità l'unica
parola d'ordine dellacrescita.
Questo percorso deve essere anche sostenibile"."Con il superbonus edilizio al 110% diventa concreta lapossibilità di
produrre lavoro e occupazione nel settore dell'edilizia perseguendo però l'obiettivodell'efficientamento energetico.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021, ha proseguito il presidente del Consiglio.
"Qualcuno ha classificato alcuni provvedimenti emergenziali del governo come una pioggia di bonus , inrealtà erano il
giusto ombrello con cui riparare le categorie più esposte alla tempesta", ha aggiunto.
Sulle Tlc , "l'innovazione dovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.

Radio Veronica One
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L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa capace di unire il Paese efavorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti recuperando il terrenoperduto".

Radio Veronica One
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Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo lì"

FONTE ADNKRONOS

Fotogramma Pubblicato il: 26/09/2020 12:03 "Non escludo nulla.
Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì". Lo ha detto Nicola Zingaretti ,
segretario del Pd epresidente della Regione Lazio, i n collegamento video con
l'evento 'Riparte l ' italia - insieme perricostruire' in corso a Bologna ,
rispondendo a una domanda di Luca Telese su un eventuale nuovolockdown.
" Finché non ci sarà il vaccino, tornare a vivere significa rispettare le regole - ha
aggiunto -. Ilvirus esiste e se la curva è sotto controllo è perché c'erano regole
rigide sul distanziamento". "Nondobbiamo pensare che abbassare la guardia
acceleri l'uscita dall'epidemia", spiega ancora il leaderdem, aggiungendo: "Se
continuiamo ad avere piena coscienza che il coronavirus è ancora presente ce
lafaremo, sono cose semplici da fare, dalle mascherine, all'igienizzazione delle
mani, al distanziamentosociale". "Dobbiamo continuare ad avere precauzioni e
cautele - ha aggiunto -: questo è il modo percontinuare a vivere, lavorare e
divertirsi". "Il virus esiste - ha sottolineato Zingaretti - e se èsotto controllo è
perché c'erano regole rigide sul distanziamento". "Se vogliamo tenere aperte
lescuole e le università - continua - è molto importante quello che si fa dentro questi luoghi, ilrispetto delle regole, ma è
anche molto importante la movida notturna, continuare a stringere i dentie non affollare le metropoli di eventi di
massa che sono possibili focolai". "Tutti gli over 60facciano il vaccino per l'influenza.
Io nella mia regione l'ho messo obbligatorio", aggiunge il governatore dem.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione e credo che sullaricostruzione abbiamo molte
più cose da dire, anche perché se è possibile è perché abbiamo vintoquello che sembrava impossibile, la grande
battaglia europea", continua Zingaretti parlando diripartenza.
"Questo significa che è tutto a posto?
No - ha aggiunto -, perché la battaglia del Recovery Fund, del Mes, del Sure e del programma sullacassa integrazione,
ma soprattutto del Recovery Fund, che a me piace chiamare Next Generation comedice l'Europa, è la madre di tutte le
prove". "Noi non dobbiamo ricostruire l'Italia che c'era - haprecisato Zingaretti -, non dobbiamo rimettere indietro le
lancette dell'orologio: quel sistema paesenon funzionava ma abbiamo oltre 250 miliardi di euro, finalmente, per fare
quello che per anni abbiamochiesto.
Questa è la madre di tutte le battaglie". "Non c'è solo il tema della vita: la nostra economia nonpotrebbe in alcun modo
sopportare un nuovo ciclo come quello che abbiamo alle nostre spalle.

Radio Veronica One

https://www.volocom.it/


venerdì 25 set 2020 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 16

Noi non dobbiamo arrivarci ma questo sta tutto sulle nostre responsabilità", ha spiegato quindiZingaretti rispondendo
a una domanda sugli insegnamenti appresi dal coronavirus.
"Si può avere paura - ha spiegato Zingaretti -, non si deve scherzare ma si può sconfiggere.
La paura la si sconfigge con comportamenti responsabili.
Però non si può giocare". Sul post elezioni, "credo che il sistema sia più stabile ma che si possamettere la parola fine
ai trabocchetti non dipende da me e non lo direi perché in questo Paese viviamodi chiacchiericcio e trabocchetti.
Ma non c'è dubbio che il quadro politico si è molto rafforzato" dice Zingaretti.

Radio Veronica One
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Superbonus, Conte: "Vogliamo estenderlo oltre il 2021"

FONTE ADNKRONOS

Fotogramma Pubblicato il: 26/09/2020 12:05 "Con il superbonus edilizio al
110% diventa concreta lapossibilità di produrre lavoro e occupazione nel
settore dell'edilizia perseguendo però l'obiettivodell'efficientamento
energetico, dell'adeguamento sismico delle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021". Lo ha detto il
premier Giuseppe Conte inun videomessaggio trasmesso all'evento "Insieme
per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza",organizzato dall'Osservatorio
"Riparte l'Italia" a Bologna . "Con il Recovery Plan - ha proseguito ilcapo
dell'esecutivo - almeno il 37% delle risorse disponibili riguarderà investimenti
green, quinditransizione energetica in settori strategici come l'automotive, il
potenziamento della rete idrica, ilcontrasto al dissesto idrogeologico,
l'efficientamento energetico degli edifici pubblici".

Radio Veronica One
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Governo: Conte oggi all'Onu, domani videomessaggio a 'Riparte l'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di oggi, tra le 17.15 e le 18.30
circa ora italiana, ilpremier Giuseppe Conte interverrà al Dibattito generale
della 75ma Assemblea Generale delle NazioniUnite.
Domani è invece atteso, alle 10.45, un suo videomessaggio all'evento
Riparte l'Italia, a Bologna,mentre nel pomeriggio, alle 17, il presidente del
Consiglio interverrà in videocollegamento alFestival dell'Economia 2020, a Trento.
Infine domenica, a partire dalle ore 12, Conte prenderà parte, sempre da remoto, alla chiusura delFestival nazionale
dell'economia civile, a Firenze.

Sport Fair
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Conte: "Possiamo vincere sfida della ripartenza"

FONTE ADNKRONOS

foto Palazzo Chigi Pubblicato il: 26/09/2020 11:27 "Possiamo vincere sfida
della ripartenza". Così ilpremier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato
all'evento 'Insieme per ricostruire - Proposteoltre l'emergenza' organizzato
dall'Osservatorio 'Riparte l'Italia' a Bologna.
"L'Italia riparte solo se riparte la scuola.
Siamo in giorni cruciali, l'anno scolastico è ripreso in maniera ordinata nel
rispetto delle regole"ma "su scuola, università e ricerca il nostro Paese non può
accontentarsi della situazionepre-pandemia.
Dobbiamo preparare da subito un nuovo slancio", spiega.
"Non disuniamoci nella fase cruciale della ricostruzione", l'invito del premier,
"non accontentiamoci,Italia può e deve osare", sprona ancora Conte, che si
dice "orgoglioso per i riconoscimenti sullagestione della pandemia". "Veniamo
da mesi molto difficili.
Abbiamo combattuto e ancora st iamo affrontando una pandemia
sconosciuta.
Nei giorni scorsi autorevoli testate hanno riconosciuto all'Italia la capacità di aver gestito megliodi altri Paesi
l'emergenza, tenendo sotto controllo l'epidemia.
Da presidente del Consiglio sono orgoglioso di questi riconoscimenti", ha spiegato, aggiungendo:"Dobbiamo essere
tutti fieri del comportamento esemplare dimostrato da tutta la comunità italiana". "Non dobbiamo disunirci, sfilacciarci
nella fase cruciale della ricostruzione . Oltre alla sfida dellaresilienza possiamo vincere anche quella della ripartenza",
avverte Conte.
"Sul fronte economico - spiega ancora il premier - la pandemia ha spinto verso un maggioreprotagonismo dello Stato
in tutto il mondo ed è un dovere dello Stato fare uno sforzo per proteggerecittadini, famiglie e imprese e
accompagnarle verso uno sviluppo sostenibile". Sul fronte delleinfrastrutture, "in questi giorni firmerò un decreto per
individuare i cantieri che avranno unpercorso accelerato e relativi commissari . Ma non può essere velocità l'unica
parola d'ordine dellacrescita.
Questo percorso deve essere anche sostenibile"."Con il superbonus edilizio al 110% diventa concreta lapossibilità di
produrre lavoro e occupazione nel settore dell'edilizia perseguendo però l'obiettivodell'efficientamento energetico.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021, ha proseguito il presidente del Consiglio.
"Qualcuno ha classificato alcuni provvedimenti emergenziali del governo come una pioggia di bonus , inrealtà erano il
giusto ombrello con cui riparare le categorie più esposte alla tempesta", ha aggiunto.
Sulle Tlc , "l'innovazione dovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.

Radio Veronica One
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L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa capace di unire il Paese efavorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti recuperando il terrenoperduto".

Radio Veronica One
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Il futuro dopo la pandemia Conte apre gli incontri

'Insieme per Ricostruire - Proposte oltre l'emergenza'. È il titolo della giornata-
evento organizzataall 'Oratorio San Fil ippo Neri ,  in via Manzoni 11,
dall'Osservatorio economico e sociale Ripartel'Italia.
La giornata si apre alle 10,30 con l'intervento, in diretta video, del premier
Giuseppe Conte.

All'evento - diviso in quattro panel - partecipano, fra gli altri, il ministro
dell'Università e dellaRicerca scientifica Gaetano Manfredi, il sottosegretario
alla Sanità Sandra Zampa, i presidenti diRegione Stefano Bonaccini, Nicola
Zingarett i  (Lazio,  in diretta video) e Donatel la Tesei (Umbria) , l 'ex
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, e altri uomini e
donne di governo,civil servant e leader aziendali.

Nel corso dei vari dibattiti, oltre trenta relatori si confronteranno sul futuro delle
imprese, dellasanità, della scuola e dell'università e su come utilizzare il
recovery fund per rimettere in motol'economia italiana.

Ecco i temi dei quattro panel: 'Le imprese motore dell'Italia'; 'La sanità che vogliamo'; 'Comecambiano scuola e
università dopo la pandemia'; 'Recovery Fund, la sfida da vincere'.L'OsservatorioRiparte l'Italia è "una piattaforma
digitale di raccolta del sapere e, al tempo stesso, un luogo diselezione di idee e progetti.
Con la volontà di fornire un contributo qualitativo alla ricerca e all'analisi delle iniziative voltea superare il drammatico
periodo di difficoltà che l'Italia sarà costretta irrimediabilmente a vivereprima di rialzarsi definitivamente e di
ricominciare la sua corsa, più forte di prima".

Msn
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Coronavirus, al via i test antigenici nelle scuole superiori del Lazio. Si parte dal liceo
Manara

Si comincia con il liceo classico Manara di Monteverde e l'Istituto Statale d'Istruzione SuperioreEnrico Mattei
di Cerveteri.
Al via lunedì 28 settembre i test antigenici su base volontaria agli studenti degli istituti superioridi Roma e del
Lazio.
Lo si legge in una circolare firmata dalla Dirigente del liceo di via Basilio Bricci Dottoressa AtalaGrattarola e lo
comunica il sindaco del Comune della provincia romana Alessio Pascucci.
A confermarlo anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nel corso delbollettino dei nuovi
contagi da Coronavirus nel Lazio: "Prosegue l'attività di prevenzione nellescuole lunedì test in un istituto di Cerveteri e
presso il liceo 'Manara' a Roma". Test antigenici alliceo Manara di Monteverde Nel dettaglio, come si legge nella
circolare della Dirigente del liceo diMonteverde: "Si comunica che la ASL RM3 intende predisporre uno screening per
Sars Cov 2, utilizzandotest rapidi, presso il nostro istituto scolastico.
Lo screening sarà organizzato nel cortile dell'istituto o in palestra, ove si recherà Personale medicoe infermieristico.
Gli studenti e tutto il personale scolastico si sottoporranno al test antigenico su base volontaria".Consenso da parte di
studenti e genitori dei minorenni Test che non sarà obbligatorio, come si leggeancora nel documento reso pubblico sul
portale dell'istituto superiore romano: "Per i minori ènecessaria l'autorizzazione, allegata alla presente, a firma dei
genitori.
Gli studenti maggiorenni e tutto il personale scolastico dovranno compilare il consenso e, ovepossibile, portare anche
il tesserino sanitario.
Il giorno stesso dello screening sia gli studenti minorenni che gli studenti maggiorenni e ilpersonale scolastico
consegneranno brevi manu al personale sanitario il modulo di consenso debitamentecompilato". Test rapidi al liceo da
lunedì 28 settembre "I ragazzi e/o gli operatori che risulterannopositivi al test, saranno sottoposti al TNF molecolare
nella stessa mattinata e allontanati dallascuola in attesa del risultato definitivo; nel caso di studenti minorenni,
saranno avvisate lefamiglie.
Per il nostro Istituto lo screening si effettuerà a partire da lunedì 28 settembre 2020.
Gli studenti - conclude la circolare della Dirigente - frequenteranno le lezioni nelle rispettiveaule, nella modalità abituale
come dal giorno 15 settembre u.s., fino a chiamata da parte delpersonale scolastico". Test all'istituto superiore di
Cerveteri Test che verranno effettuati con lemedesime modalità anche a Cerveteri, come comunicato dal Sindaco del
Comune della provincia romana

World Magazine

https://www.volocom.it/


domenica 27 set 2020 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 4

Alessio Pascucci: "Lunedi 28 settembre, la ASL Roma effettuerà lo screening Covid-19 all'internodell'Istituto Statale
Istruzione Superiore 'Enrico Mattei' di Cerveteri.
Siamo tra i primi in Italia a mettere in pratica questa misura preventiva.
Il Personale medico, infermieristico e tecnico della Prevenzione in collaborazione con l'USCAR, sirecherà presso
l'Istituto, all'interno del quale si trovano un liceo scientifico, un liceolinguistico, un Istituto tecnico professionale ed uno
tecnico economico.
Gli studenti, circa 400, e gli operatori scolastici, circa 50, si sottoporranno al test antigenico *subase volontaria*. Per i
minori sarà prevista l'autorizzazione a firma dei genitori". NTF Molecolare "Iragazzi e/o gli operatori che risulteranno
positivi al test, saranno sottoposti al TNF molecolare eallontanati dalla scuola in attesa del risultato definitivo.
Voglio ringraziare tutto il personale della ASL Roma 4 - conclude il Sindaco Pascucci - e inparticolare la dottoressa
Simona Ursino con la quale c'è oramai un contatto quotidiano per la gestionedell'emergenza; ringrazio inoltre il
personale dell'Enrico Mattei e in particolare il DirigenteScolastico Roberto Mondelli per l'impegno profuso in questi
giorni molto complessi". Il tuo browsernon può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Devi attivare javascript perriprodurre il video.
Test antigenici e salivari nelle scuole Test nelle scuole del Lazio che ha annunciato anche ilpresidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti intervistato in videoconferenza a Bologna nel corsodi Riparte l'Italia: "Nelle scuole del Lazio
abbiamo già iniziato con i tamponi rapidi antigenici edora inizieremo a sperimentare il test con prelievo salivare perchè
garantire la sicurezza a scuola èla nostra priorità, stiamo aspettando la validazione dello Spallanzani". Fonte : Roma
Today.
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Bologna - Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina: «Stadi vuoti sono un corpo senz' anima,
riaprire in sicurezza e con gradualità»

BOLOGNA - «Se il calcio è stato l'unico sport di squadra a completare i suoi
tornei non avendoproblemi di contagio,  controllando e applicando
rigorosamente i protocolli del Comitato tecnicoscientifico, vuol dire che è un
mondo responsabile.
Questo è successo grazie a due fattori: perché abbiamo messo in campo
determinazione, perché sappiamoche non possiamo arrenderci all'aggressione
di questa pandemia, e rispetto, per la tutela della salutedi coloro che ci
circondano». Così si è espresso ieri il presidente della FIGC Gabriele Gravina
,intervenuto durante il panel 'Le imprese motore dell'Italia', in occasione della
Giornata Eventoorganizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale 'Riparte
l'Italia' a Bologna.
Il numero uno del calcio italiano, interpellato da Luca Telese durante la tavola
rotonda, haanalizzato la ripartenza del calcio italiano dopo il lockdown,
partendo dalla diffidenza di molti chereputano il calcio come un mondo
superfluo. «Si parla del calcio in maniera superficiale.
Come un mondo di privilegiati, che può essere equiparato al superfluo, ma si dimentica che impatta perl'1,5 percento
sul prodotto interno lordo del nostro Paese.
È un mondo che lavora su circa 5 miliardi di ricavi.
L'impatto del calcio influisce anche su 12 settori merceologici diversi, coinvolgendo un milione equattrocento mila
tesserati - credo sia la prima associazione di raggruppamento per numero diassociati -. È un mondo che disputa ogni
anno 570 mila gare, che ogni giorno dà vita a 1.600 gare, unapartita ogni 55 secondi.
Questo è il mondo del calcio. C'è una dimensione fondamentale della socialità, dell'aggregazione, cheporta 30 milioni
di italiani a seguire in tv le partite». Per questo si è ripartiti, ma con oculatezzae rigida attenzione dei protocolli.
Il mondo del calcio è stato il primo settore ad aver 'sfidato' il Covid-19, andando contro leprevisioni degli esperti,
dubbiosi sulla creazione di un protocollo efficace, volto a limitare icontagi: «Il Cts, approvando questo protocollo, ha
definito questa pratica molto invasiva sulle mucosedei nostri atleti.
Ho dovuto approvare questo procedimento, che è abbastanza fastidioso, ma si è fatto perché la posta inpalio era
rilevante.
Siamo stati molto attenti, ma ciò che ha funzionato è stato il controllo sui protocolli.
Sono stato criticato per aver attivato meccanismi di controlli con la mia procura federale e un medicodell'antidoping,
che quasi quotidianamente in ogni sede, controllava l'applicazione dei protocolli.
Tutto questo ha creato però un grande risultato». Il presidente della FIGC si è poi espresso riguardo

Virgilio
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il tema spinoso degli stadi, ultimamente riaperti con capienza limitata a 1.000 spettatori. «Lo stadioè luogo di
aggregazione, il Calcio viene visto come azienda atipica, cronicizzata nel tema delleperdite.
Noi abbiamo un prodotto che poniamo sul mercato che è l'evento sportivo, ci sono dei mezzi diproduzione, come in
tutte le aziende, che sono i calciatori, e il consumatore, che è il tifoso.
È chiaro che all'interno dello stadio, agorà classico per stare tutti insieme, abbiamo visto che senzapubblico è triste e
monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture.
Ho condiviso con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che è la scuola.
Attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticità espresse in questi primigiorni e che in tempi
rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente con le norme di sicurezza».La chiusura di
Gravina è un appello al Governo, chiamato a intervenire quanto prima sulla legge91/1981, che l'anno prossimo
compirà 40 anni: «È importante nel calcio un progetto di riforma, dirivoluzione culturale, che deve portare a un nuovo
modello di innovazione e di organizzazionisocietarie.
Chiederei un confronto con le autorità di governo, con la supplica di abbandonare o quanto menorivedere la legge del
1981, che l'anno prossimo compirà 40 anni.
Per poter dare un nuovo orizzonte e il principio di una nuova speranza».

Virgilio
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Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina: «Stadi vuoti sono un corpo senz' anima, riaprire in
sicurezza e con gradualità»

BOLOGNA - «Se il calcio è stato l'unico sport di squadra a completare i
suoi tornei non avendoproblemi di contagio, controllando e applicando
rigorosamente i protocolli del Comitato tecnicoscientifico, vuol dire che è
un mondo responsabile.
Questo è successo grazie a due fattori: perché abbiamo messo in campo
determinazione, perché sappiamoche non possiamo arrenderci
all'aggressione di questa pandemia, e rispetto, per la tutela della salutedi
coloro che ci circondano». Così si è espresso ieri il presidente della FIGC
Gabriele Gravina ,intervenuto durante il panel 'Le imprese motore dell'Italia',
in occasione della Giornata Eventoorganizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale 'Riparte l'Italia' a Bologna.
Il numero uno del calcio italiano, interpellato da Luca Telese durante la tavola rotonda, haanalizzato la ripartenza del
calcio italiano dopo il lockdown, partendo dalla diffidenza di molti chereputano il calcio come un mondo superfluo. «Si
parla del calcio in maniera superficiale.
Come un mondo di privilegiati, che può essere equiparato al superfluo, ma si dimentica che impatta perl'1,5 percento
sul prodotto interno lordo del nostro Paese.
È un mondo che lavora su circa 5 miliardi di ricavi.
L'impatto del calcio influisce anche su 12 settori merceologici diversi, coinvolgendo un milione equattrocento mila
tesserati - credo sia la prima associazione di raggruppamento per numero diassociati -. È un mondo che disputa ogni
anno 570 mila gare, che ogni giorno dà vita a 1.600 gare, unapartita ogni 55 secondi.
Questo è il mondo del calcio. C'è una dimensione fondamentale della socialità, dell'aggregazione, cheporta 30 milioni
di italiani a seguire in tv le partite». Per questo si è ripartiti, ma con oculatezzae rigida attenzione dei protocolli.
Il mondo del calcio è stato il primo settore ad aver 'sfidato' il Covid-19, andando contro leprevisioni degli esperti,
dubbiosi sulla creazione di un protocollo efficace, volto a limitare icontagi: «Il Cts, approvando questo protocollo, ha
definito questa pratica molto invasiva sulle mucosedei nostri atleti.
Ho dovuto approvare questo procedimento, che è abbastanza fastidioso, ma si è fatto perché la posta inpalio era
rilevante.
Siamo stati molto attenti, ma ciò che ha funzionato è stato il controllo sui protocolli.
Sono stato criticato per aver attivato meccanismi di controlli con la mia procura federale e un medicodell'antidoping,
che quasi quotidianamente in ogni sede, controllava l'applicazione dei protocolli.
Tutto questo ha creato però un grande risultato». Il presidente della FIGC si è poi espresso riguardo
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il tema spinoso degli stadi, ultimamente riaperti con capienza limitata a 1.000 spettatori. «Lo stadioè luogo di
aggregazione, il Calcio viene visto come azienda atipica, cronicizzata nel tema delleperdite.
Noi abbiamo un prodotto che poniamo sul mercato che è l'evento sportivo, ci sono dei mezzi diproduzione, come in
tutte le aziende, che sono i calciatori, e il consumatore, che è il tifoso.
È chiaro che all'interno dello stadio, agorà classico per stare tutti insieme, abbiamo visto che senzapubblico è triste e
monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture.
Ho condiviso con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che è la scuola.
Attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticità espresse in questi primigiorni e che in tempi
rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente con le norme di sicurezza».La chiusura di
Gravina è un appello al Governo, chiamato a intervenire quanto prima sulla legge91/1981, che l'anno prossimo
compirà 40 anni: «È importante nel calcio un progetto di riforma, dirivoluzione culturale, che deve portare a un nuovo
modello di innovazione e di organizzazionisocietarie.
Chiederei un confronto con le autorità di governo, con la supplica di abbandonare o quanto menorivedere la legge del
1981, che l'anno prossimo compirà 40 anni.
Per poter dare un nuovo orizzonte e il principio di una nuova speranza».
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Coronavirus, rischio nuovo lockdown anche in Italia

DE LUCA VINCENZO

Dopo i nuovi lockdown decisi in Spagna , Gran Bretagna, Israele adesso
potrebbero essere prese nuovemisure di contenimento anche in Italia a
seguito della crescita dei nuovi contagi registrati a partiredal mese di agosto.
Ad ipotizzare questo scenario sono stati il governatore della Campania
Vincenzo de Luca e quello delLazio Nicola Zingaretti . Verso un nuovo
lockdown secondo De Luca Sulla sua pagina Facebook ilgovernatore De Luca
ha ammonito: "le alternative sono drammaticamente semplici: o decidiamo
diconvivere col Covid fino all 'arrivo del vaccino rispettando regole
rigorosissime (uso della mascherinaanche all'aperto, distanziamento, lavaggio
frequente delle mani, prudenza), oppure l'alternativainevitabile - non l'anno
prossimo, ma tra una settimana - sarà la progressiva chiusura delle
attivitàeconomiche, dei locali, dei ritrovi.
Non ci sono terze vie.
Tutelare la vita delle persone viene prima di un'allegra passeggiata per strada".
Regole r igorosissimeper convivere col  covid ,  a l tr imenti  chiusure
#CORONAVIRUS; le alternative sono drammaticamentesemplici: o decidiamo di convivere col COVID fino all'arrivo del
vaccino rispettando regolerigorosissime (uso della mascherina anche all'aperto, distanziamento, lavaggio frequente
delle mani,prudenza), oppure l'alternativa inevitabile - non l'anno prossimo, ma tra una settimana - sarà laprogressiva
chiusura delle attività economiche, dei locali, dei ritrovi.

Non ci sono terze vie.

Tutelare la vita delle persone viene prima di un'allegra passeggiata per strada.
Pubblicato da Vincenzo De Luca su Venerdì 25 settembre 2020 Il monito di Zingaretti Della stressaopinione anche il
governatore del Lazio, e leader del PD, Nicola Zingaretti che intervenendo neigiorni scorsi all 'evento
"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio economico e sociale
Riparte l'Italia ha chiarito: "Non escludo un nuovo lockdown, senon rispettiamo le regole andiamo a finire lì. Per questo
ripeto in maniera ossessiva che tornarevivere significa rispettare le regole e che è falso che si può tornare a vivere
abbassando il livellodi guardia". "Abbiamo visto cosa è successo in Inghilterra, Francia, Israele, grandi paesi che
hannointerpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo" ha ricordato Zingaretti.

Wall Street Italia
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Il Superbonus va oltre il 2021 Fondi Ue al green

di Achille PeregoIn attesa che la macchina del Superbonus si metta in moto -
con la pubblicazione inGazzetta Ufficiale dei decreti tecnici per cui il Mise ieri
ha smentito un ritardo legato alleosservazioni della Corte dei Conti - il maxi
sconto fiscale al 110% per gli interventi diriqualificazione energetica e
antisismica degli edifici non durerà solo dal 1° luglio di quest' annoal 31
dicembre 2021.
Accogliendo le richieste arrivate dal settore dell'edilizia e confermando quanto
aveva anticipato ilministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, il premier
Giuseppe Conte ha ribadito l'intenzione diestendere il periodo del Superbonus
che, secondo l'Ance, dovrebbe mettere in moto 6 miliardi diretticon 21 di
effetto sull'economia.

In un videomessaggio all 'evento bolognese Riparte l 'Italia, Conte ha
sottolineato che con ilSuperbonus "diventa concreta la possibilità di produrre
occupaz ione  e  lavoro  ne l l ' ed i l i z ia ,perseguendo però  l 'ob ie t t ivo
dell'efficientamento energetico e dell'adeguamento sismico delleabitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021". Nei prossimi giorni il prolungamentopotrebbe essere
inserito nel Def.
L'ipotesi potrebbe essere quella di un allungamento di tre anni (almeno al 2023) mentre Patuanelliaveva addirittura
prospettato di farlo diventare "strutturale".La proroga sarebbe finanziata in partecon il Recovery Fund, i cui primi fondi
(sul totale di 209 miliardi) potrebbero arrivare già entroquest' anno. E riferendosi proprio al Recovery Plan, Conte ha
spiegato che "almeno il 37% dellerisorse disponibili riguarderà investimenti green: transizione energetica in settori
strategici comel'automotive, il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico,l'efficientamento
energetico degli edifici pubblici".Il premier ha poi sottolineato l'importanzastrategica dell'accelerazione
"sull'autostrada del nostro futuro" (la rete unica in banda ultralarga). Al di là della proroga, per il superbonus al 110%,
previsto dal Decreto Rilancio, si attendela pubblicazione dei due decreti del Mise, firmati a inizio agosto, che
dovrebbero fare chiarezza suirequisiti tecnici, i tetti di spesa e quelli di detrazione e il capitolo delle asseverazioni per
cuierano sorte tra gli addetti ai lavori incertezze tra i decreti e le indicazioni dell'Agenzia delleEntrate.
Video: Caridi (Inps): "Con lo Spid il cittadino può accedere a tutti i servizi della PA" (AgenziaVista)
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Coronavirus, 6667 i casi positivi nel Lazio. D'Amato: "Obbligo mascherine se non si
rispettano regole"

"Obbligo di mascherine se non si rispettano le regole", questo il commento di Alessio D'Amato,assessore alla
sanità della Regione Lazio in relazione al numero dei contagi da Coronavirus allagiornata di sabato 26
settembre.
Sono infatti 6667 gli attuali casi positivi al Covid19 nel territorio regionale.
Di cui 6041 sono in isolamento domiciliare, 591 sono ricoverati non in terapia intensiva, 35 sonoricoverati in terapia
intensiva.
906 sono i pazienti deceduti e 8081 le persone guarite.
In totale sono stati esaminati 15654 casi.
Coronavirus nel Lazio Nello specifico alla giornata di ieri sono stati 219 i nuovi casi di SarsCov2nel Lazio.
Di questi 129 a Roma, 46 nei Comuni della provincia capitolina e 44 nei capoluoghi di provincia.
Zingaretti non esclude nuovo lockdown A non escludere un possibile nuovo lockdown è stato ilPresidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti intervistato in videoconferenza a Riparte l'Italia:"Si sentirebbe di escludere un nuovo
lockdown? 'No, no, io non escludo nulla.
Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì". Il tuo browser non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Devi attivare javascript perriprodurre il video.
Coronavirus nelle scuole A preoccupare i casi di Coronavirus registrati negli istituti scolastici delLazio, due quelli di
venerdì a Roma Nord e Guidonia Montecelio.
Comune della Città dell'Aria che fa capo all'Asl Roma 5 che in una nota spiega: "Si stanno verificandocasi di positività
nelle scuole.
Al fine di affrontare in modo coordinato ed efficace la situazione è stato realizzato un sistema distretto collegamento
tra le scuole e i servizi aziendali.
Ai Dirigenti scolastici sono state illustrate e comunicate - anche in una recente riunione tra ilDirettore Generale e tutti i
Dirigenti Scolastici degli istituti che insistono sul territorio - lelinee guida della ASL, in linea con le disposizioni regionali
e nazionali.
In particolare - commenta in una nota il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio GiulioSantonocito - dette linee
guida prevedono la segnalazione tempestiva e il rapido intervento della ASLper procedere al contact tracing e
all'isolamento della classe fino al termine delle procedure di
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tracciamento dei contatti e non la chiusura dei plessi.
La ASL Roma 5 è già presente sul territorio con 2 Unità mobili in grado di effettuare tamponi rapididandone esito in
pochi minuti.
La prossima settimana le unità mobili saranno portate a tre e ulteriormente incrementate nellesettimane successive'.
Fonte : Roma Today.

World Magazine
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"Tram e mobilità verde con i fondi europei"

Mobilità sostenibile e tram.
Sono le priorità in cima alla lista dei progetti del Comune da finanziare con le
risorse europee delRecovery Fund.
Lo afferma il sindaco Virginio Merola, ricordando di averne già parlato con il
ministro per gli Affarieuropei, Vincenzo Amendola.
Merola ha aperto ieri i lavori della giornata-evento 'Riparte l'Italia - Insieme per
ricostruire',all'Oratorio di San Filippo Neri, a cui è intervenuto, con un
videomessaggio, anche il premierGiuseppe Conte.

"La priorità che abbiamo espresso al ministro è di connettere il territorio - rivela
il sindaco -, diavere una mobilità sostenibile adeguata e avere fondi per un
servizio ferroviario metropolitano acadenza di 15 minuti". E per investire sul
tram, "cosa che abbiamo già fatto avendo finanziato unalinea; ma abbiamo
avanzato proposte per ulteriori due linee".Con riferimento all'emergenza
sanitaria,Merola avverte che "libertà fa pienamente rima con responsabilità,
una responsabilità a cui siamochiamati e che deve continuare in questo autunno difficile". È "obbligatorio - afferma -
evitare unaltro lockdown.
Noi dobbiamo fare tesoro dell'esperienza della nostra Asl per costruire un sistema di prevenzioneterritoriale".Ospite
del dibattito 'Le imprese motore dell'Italia', anche Sonia Bonfiglioli, numerodue di Confindustria Emilia e presidente del
gruppo Bonfiglioli, invita a "tenere alta la guardia,perché se sottostimiamo questa situazione, se non siamo prudenti,
rischiamo di entrare in una fase dimini-lockdown, il cui impatto può essere devastante".L'azienda va "abbastanza
bene: inizialmente congli stabilimenti in lockdown, avevamo una perdita del 20%, adesso siamo a -9% e mi aspetto di
chiuderel'anno tra il -6% e il 7%". Ma in Francia e Spagna - paesi in cui la pandemia registra un numeroaltissimo di
contagi - "facciamo -30% e -40%". Guardando avanti, commenta la Bonfiglioli, "non c'èpossibilità di fare scenari di
breve né di medio periodo.
Entriamo nel tunnel dell'autunno-inverno e questo complicherà le cose".Durante la sessione dal titolo'Come cambiano
scuola e università dopo la pandemia', Stefano Versari, direttore dell'Ufficioscolastico regionale, lancia l'allarme sul
nodo della formazione dei docenti.
"Quest' anno avevo da assumere in ruolo 7.000 docenti, ma ne ho assunti solo 1.500 perché non ce nesono.
Ovvero, non hanno i titoli necessari per l'insegnamento".
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Padova - Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a Bologna
per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l 'emergenza"
organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a
finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in maniera ossessiva che tornare vivere
significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere
abbassando il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare
laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in Inghilterra, Francia,
Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di
un ciclo". Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che
intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di contagio",aggiungendo che
"la scuola va tutelata non solo dentro l 'edificio scolastico, ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS). Please follow and like us:

Virgilio
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Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a Bologna
per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l 'emergenza"
organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a
finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in maniera ossessiva che tornare vivere
significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere
abbassando il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare
laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in Inghilterra, Francia,
Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di
un ciclo". Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che
intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di contagio",aggiungendo che
"la scuola va tutelata non solo dentro l 'edificio scolastico, ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS). Please follow and like us:
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Fase 3, Conte: "L'Italia deve osare: possiamo vincere la sfida della ripartenza"

Durata: 02:21 Un'ora fa "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che
l'Italia ha unpotenziale enorme: dobbiamo rialzarci per accelerare, non per
stare in piedi come prima.
L' I tal ia può,  deve osare".  Lo dice i l  premier Giuseppe Conte in un
videomessaggio all'evento a Bolognadi "Riparte l'Italia". "Lo spirito di
solidarietà e il senso di comunità che ci hanno unito nei mesipiù difficili della
pandemia - ha detto il presidente del Consiglio - oggi non vanno dispersi,
nondobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione.
Credo che oltre alla sfida della resilienza possiamo vincere anche quella della
ripartenza". RiparteL'Italia.

Msn
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Fase 3, Conte: "L'Italia deve osare: possiamo vincere la sfida della ripartenza"

Durata: 02:21 3 minuti fa "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che
l'Italia ha unpotenziale enorme: dobbiamo rialzarci per accelerare, non per
stare in piedi come prima.
L' I tal ia può,  deve osare".  Lo dice i l  premier Giuseppe Conte in un
videomessaggio all'evento a Bolognadi "Riparte l'Italia". "Lo spirito di
solidarietà e il senso di comunità che ci hanno unito nei mesipiù difficili della
pandemia - ha detto il presidente del Consiglio - oggi non vanno dispersi,
nondobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione.
Credo che oltre alla sfida della resilienza possiamo vincere anche quella della
ripartenza". RiparteL'Italia.
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VIDEO | Lo sviluppo digitale? 'Frenato dalla tassa Ue sulle multinazionali tech'

Allarme di Tinagli a convegno a Milano: "Proposta nel 2020, ma pesa obbligo
unanimità" Share onfacebook Share on twitter Share on whatsapp Share on
email Share on print VIDEO MILANO - Il verde e ilblu, l'ambiente e il digitale.
Come farli convivere?
Con una politica che punti concretamente, e senza ipocrisie, sullo sviluppo di
competenze nuove esulla transizione energetica.
Il percorso avviato dall'Unione europea verso la sostenibilità è più in discesa
rispetto a quellotortuoso di Cina, Giappone e Stati Uniti, tutti Paesi dove il costo dell'energia 'sporca' è ancoratroppo
basso per far favorire un ribaltamento economico.
Ma sul digitale, c'è ancora tanto da fare.
Da Bruxelles sono consapevoli dei ritardi, anche se va dato atto a Ursula Von der Leyen, presidentedella commissione
Ue, di aver tracciato la strada della trasformazione digitale che l'Europa devepercorrere.
Un sentiero a ostacoli, con la grana da risolvere che riguarda la tassazione delle multinazionali del'Tech' , la spada di
Damocle che incombe sull'Unione, frenando la digitalizzazione: 'Sarebbe idealeuna normativa a livello internazionale.
Chi ha introdotto qualche tipo di tassazione ha avuto ritorsioni in termini di dazi dagli Stati Uniti,dove hanno base le
maggiori compagnie del digitale.
Gli Usa poi, in vista delle elezioni di novembre, hanno sospeso i negoziati', spiega l'economistaIrene Tinagli , durante un
dibattito al ' Verde e Blu Festival ' di Milano, al quale hannopartecipato, oltre a lei, anche l'ex segretario Fim Cisl Marco
Bentivogli, Carlo Cottarelli e ilSindaco di Bergamo Giorgio Gori.
Nel frattempo, l'Europa non vuole comunque restare a guardare: 'Ci sarà una proposta entro il 2020, masarà difficile.
Il problema è che per le riforme fiscali ci vuole l'unanimità: tutti gli stati membri dell'Unionedovrebbero accettare una
nuova tassazione . Ma molti Paesi, penso a quelli più piccoli come Irlanda,Svezia e Danimarca, sono restii.
La loro economia è più legata alle imprese del digitale', prosegue l'economista.
Attualmente, l'Italia è agli ultimi posti negli indici europei della digitalizzazione.
Si pensa troppo spesso che a mancare siano le competenze, 'ma la realtà è che la classe politica hapensato che non
servissero', punge Gori.
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La consapevolezza dell'assenza di una cultura digitale nel nostro Paese, ci mette di fronte adun'altra grande evidenza.
Le sperimentazioni tecnologiche non vanno ancora di pari passo con la diffusione di un'informazioneadeguata:
'Facciamo fatica a spiegare ai cittadini che il 5G, una grande opportunità per noi, non famale alla salute, figuriamoci se
riusciamo a far passare il messaggio della sua utilità', intervienein collegamento Antonio Decaro, sindaco di Bari e
presidente di Anci.
Un vero e proprio 'digital gap' che l'Italia ha bisogno di colmare con i soldi che arriveranno ilprossimo anno dal recovery
fund e con l'ormai irrinunciabile introduzione della fibra estesa in tuttaItalia.
In questa direzione lavora il progetto guidato da Tim, per la realizzazione di un'unica infrastrutturanazionale di
connettività a banda ultralarga.
Un percorso condiviso, quantomeno nelle intenzioni, anche dal Premier Giuseppe Conte: 'L'Italia delboom economico
trovò nell'Autostrada del Sole il collegamento in grado di unire il Paese e favorire lacrescita.
Oggi l'autostrada che ci proietta in avanti è la banda ultralarga', sostiene, in un videomessaggioinviato all'evento
'Riparte l'Italia' di Bologna.
Non si può più aspettare, l'emergenza sanitaria, l'ascesa dello smart working e la didattica adistanza, hanno messo in
luce le lacune digitali del Paese.
Investire sulla rete unica darà nuova linfa alla scuola e rafforzerà il rapporto tra cittadini eservizi pubblici.
Ma dovrà rappresentare quella spinta decisiva per la creazione di nuove figure lavorative eopportunità di sviluppo. '
L'assenza di tecnologia fa chiudere le fabbriche, le imprese che puntanosull'innovazione vanno avanti . Lo strumento
tecnologico è freddo di per sé, sono gli uomini e ledonne a scaldarlo' sottolinea Marco Bentivogli dal palco del 'Verde e
Blu festival'. In una location,il parco sotto Piazza Gae Aulenti, non casuale, vista la sinergia evidente tra l'ambiente e
ildigitale, tra lo sviluppo sostenibile e la crescita.
Ed è da qui, che Bentivogli, annuncia la novità della giornata.
Si tratta di ' Base Italia ', una nuova associazione 'a servizio del paese', un network culturale di'promozione,
partecipazione e impegno civile ', nato su iniziativa sua e del filosofo Luciano Floridi.
Ma non chiamatelo 'partito': 'Ce ne sono già abbastanza' precisa l'ex segretario generale Fim Cisl.
Ma anche l'economia ha i suoi colori: 'Se quella 'verde' fosse meno costosa, il mercato lagenererebbe.
I guadagni non sono immediati, ma occorre una maturità tale da capire che bisogna ragionare sul lungotermine',
sottolinea Cottarelli.
La transizione sostenibile in Italia, sarà agevolata dal Recovery fund con quasi il 40% delle risorsein arrivo nel 2021 che
andrà destinato a investimenti green: incentivi nel settore dell'automotive,potenziamento della rete idrica, mobilità
sostenibile e efficientamento energetico degli edificipubblici.
Sempre a braccetto, ambiente e digitale, anche in un'emergenza che sembra passata in secondo piano,
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quella climatica, da combattere con l'uso della tecnologia.
Verde e blu, sostenibilità e nuove competenze, crescita e futuro. E la politica di che colore sarà? diNicolò Rubeis Share
on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggianche: L'articolo VIDEO | Lo
sviluppo digitale? 'Frenato dalla tassa Ue sulle multinazionali tech'proviene da dire.it . Da Dire 29 Visualizzazioni
THEOplayer 2.X: Getting Started.
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Sos dell'Ufficio Scolastico: "In Emilia Romagna mancano docenti"

PUGLIESE MARIO

"In Emilia Romagna mancano i docenti. E senza docenti la scuola non va
avanti". A lanciare l'allarme èil Direttore dell'ufficio scolastico dell'Emilia-
Romagna, Stefano Versari che, intervenuto sabato aBologna ad un
convegno dell'osservatorio Riparte l'italia, si è rivolto al ministro
dell'Università,Gaetano Manfredi, e al rettore dell'Alma Mater di Bologna,
Francesco Ubertini per provare a risolvereuna criticità che, nei prossimi
anni, rischia di mettere in ginocchio il mondo della scuola: Quest'anno - ha
sottolineato Versari - avevo da assumere in ruolo 7.000 docenti, ma ne ho assunti solo1.500.
Perché non ci sono. O meglio, non hanno i titoli necessari per l'insegnamento". Colpa del Covid?
Non solo: "Il vero problema è che non abbiamo i docenti con i titoli richiesti per legge". E ilproblema riguarda anche gli
insegnanti di sostegno.
"Dobbiamo formare i docenti - ha ribadito il direttore dell'Usr - altrimenti cambiamo la legge ediciamo che non ci
vogliono la laurea e la specializzazione.
Ma se diciamo che ci vuole, e secondo me ci vuole, non possiamo dire che bisogna fare un certopercorso e poi non
avere i docenti". Versari ha snocciolato qualche numero: "In Emilia-Romagna abbiamo11.000 posti per docenti di
sostegno, ma solo 3.000 hanno la specializzazione". Gli altri "licerchiamo senza titoli e sulla base della disponibilità. E
questo non può funzionare". Sostienilivingcesenatico con una piccola donazione!

Living Cesenatico

https://www.volocom.it/


lunedì 28 set 2020 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 9

Miur, Manfredi: «Ci vuole un grande investimento sull'offerta formativa»

CHIARA VOLONTÉ

In occasione della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio
Economico e Sociale 'Ripartel'Italia" , il ministro del Miur Gaetano Manfredi
ha fatto un intervento sottolineando l'importanzadella ricerca e della
formazione per il futuro del paese, sottolineando la necessità di
investimenti edi programmazione . «Le matricole aumentano in tutta Italia
e questo è un risultato politicostraordinario.
Questo è un chiaro segnale che le famiglie, i ragazzi credono nello studio,
ma l'offerta che oggisiamo in grado di dare loro non è sempre all'altezza
delle attese», ha dichiarato Manfredi. «Dobbiamoparlare della scuola e
dell'università insieme.
Debbono essere integrati in una visione comune.
Abbiamo bisogno di programmazione: avere soldi è fondamentale ma non basta, abbiamo bisogno diprogrammazione
di un progetto non possiamo cambiare idea ogni anno su quello che vogliamo fare.
La formazione, la scuola, l'istruzione sono patrimonio del Paese.
Il futuro del nostro Paese è legato a quello.
Durante questo lockdown quello che è emerso di positivo, in primo luogo, è stata la grande tenacia, lagrande resilienza
del sistema universitario perché ha avuto la capacità di poter passare a unaformazione a distanza che è stata molto
efficace.
Nei limiti di una formazione a distanza di tipo emergenziale abbiamo avuto un numero di laureati e diesami superati,
proprio nel periodo del lockdown, uguale o addirittura superiore a quelli che avevamoavuto nell'anno precedente,
segno che c'è stata una vitalità del sistema, si è continuato a farlezione, i ragazzi hanno studiato, si sono impegnati,
hanno raggiunto dei risultati.
Noi dobbiamo investire in diritto allo studio.
Non è possibile che abbiamo, in Italia, le tasse più alte d'Europa, tolti i paesi anglosassoni chehanno uno sistema di
finanziamento diverso, il più baso numero di giovani che prendono la borsa distudio e il più basso numero di alloggi per
gli studenti.
Ci vuole grande investimento su diritto allo studio perché altrimenti le persone all'università non cipossono andare. E ci
vuole un grande investimento sull'offerta formativa perché noi abbiamo ilrapporto docente studente più alto d'Europa,
il doppio mediamente dell'Europa, quindi significa cheabbiamo bisogno di più docenti, più strutture e un'offerta più
ampia.
Se perdiamo questa occasione di investire nella formazione a tutti i livelli e nella ricercadifficilmente riusciremo a dare
un futuro all'Italia», ha concluso il Ministro, «la grande sfidaindustriale del nostro Paese si basa sulla ricerca e
l'innovazione.

Industria Italiana
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Noi sui grandi temi sfidanti di oggi, dall'energia all'intelligenza artificiale, dall'idrogeno alcibo, dobbiamo essere
protagonisti a livello globale.
Oggi la sovranità politica è anche la sovranità tecnologica e se non sviluppiamo le nostre tecnologie,non portiamo
avanti la nostra impresa, non avremo un ruolo nella nuova globalizzazione del futuro.
Questa è una sfida che va molto al di là dell'università e della ricerca, è una sfida della politicadel Paese e mi auguro
che finalmente si sia preso coscienza da parte di tutti, e devo dire che ilGoverno su questo è molto impegnato, che è la
sfida vera del nostro Paese».

Industria Italiana
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Coronavirus, a Roma città 79 nuovi casi. 181 in totale nel Lazio

Cinquanta casi in meno di Coronavirus a Roma città (79 di domenica a fronte dei 129 di sabato),quattro in
più nei Comuni della provincia (50 rispetto ai 46 delle 24 ore precedenti) ed un aumentonei capoluoghi
regionali (52 domenica e 46 sabato). Per un totale di 181 nuovi contagi da Covid19nella regione Lazio.
Sono i numeri diffusi dalle Asl alla giornata di domenica 27 settembre.
Coronavirus a Roma città il 27 settembre 2020 Come informano da Salute Lazio, nella Asl Roma 1 sono 31i casi nelle
ultime 24h e di questi sono dodici i casi con link familiare o contatto di un caso giànoto e isolato.
Nella Asl Roma 2 sono 36 casi nelle ultime 24h e tra questi tre hanno link con la comunità del Perù.Sei sono i contatti
di casi già noti e isolati e due individuati su segnalazione del medico dimedicina generale.
Nella Asl Roma 3 sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro da UK e nove sono icontatti di casi già
noti e isolati.
Casi di Covid19 in provincia di Roma Nella Asl Roma 4 sono 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta disei contatti di casi già
noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.
Nella Asl Roma 5 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro dall'Abruzzo e unodalla Puglia.
Quattordici sono i contatti di casi già noti e isolati e quattro i casi individuati in fase dipre-ospedalizzazione.
Nella Asl Roma 6 sono 13 i casi nelle ultime 24h e si tratta di dieci contatti di casi già noti eisolati.
I dati nel resto del Lazio Nelle province si registrano 52 casi e un decesso nelle ultime 24h.
Nella Asl di Latina sono ventitre i casi e si tratta di casi di rientro uno dalla Lombardia, unodall'Emilia Romagna, uno dal
Veneto e due hanno link alla comunità del Perù. Dieci sono i contatti dicasi già noti e isolati.
Nella Asl di Frosinone si registrano sedici casi e si tratta di dodici contatti di casi già noti eisolati un caso individuato al
test sierologico e tre casi su segnalazione del medico di medicinagenerale.
Nella Asl di Rieti si registrano sette casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.
Nella Asl di Viterbo si registrano sei casi e si tratta di tre contatti di casi già noti e isolati eun caso individuato in fase di
pre-ospedalizzazione.

World Magazine
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Si registra un decesso di un uomo di 91 anni.
Il commento dell'assessore D'Amato 'Su quasi 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi diquesti 79 sono a
Roma e un decesso - commenta l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, AlessioD'Amato -. I dati di questi giorni ci
dicono che dobbiamo mantenere alta l'attenzione.
I test rapidi antigenici sono utili come strumento diagnostico di primo livello da utilizzaremassivamente.
Prosegue l'attività di prevenzione nelle scuole domani test in un istituto di Cerveteri e presso illiceo 'Manara' a Roma.
Pronta la circolare per l'evoluzione della rete ospedaliera regionale". Il bollettino delloSpallanzani del 27 settembre
All'Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati '131 pazienti positivial tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 14 pazienti
necessitano di terapia intensiva'. Lo comunica, nelbollettino medico diffuso in giornata l'Istituto nazionale per le
malattie infettive LazzaroSpallanzani aggiungendo che 'i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre
struttureterritoriali sono a questa mattina 734'. Zingaretti non esclude nuovo lockdown A non escludere unpossibile
nuovo lockdown è stato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervistato invideoconferenza a Riparte
l'Italia: "Si sentirebbe di escludere un nuovo lockdown? 'No, no, io nonescludo nulla.
Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì". Coronavirus nelle scuole A preoccupare i casi diCoronavirus registrati
negli istituti scolastici del Lazio, due quelli di venerdì a Roma Nord eGuidonia Montecelio.
Comune della Città dell'Aria che fa capo all'Asl Roma 5 che in una nota spiega: "Si stanno verificandocasi di positività
nelle scuole.
Al fine di affrontare in modo coordinato ed efficace la situazione è stato realizzato un sistema distretto collegamento
tra le scuole e i servizi aziendali.
Ai Dirigenti scolastici sono state illustrate e comunicate - anche in una recente riunione tra ilDirettore Generale e tutti i
Dirigenti Scolastici degli istituti che insistono sul territorio - lelinee guida della ASL, in linea con le disposizioni regionali
e nazionali.
In particolare - commenta in una nota il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio GiulioSantonocito - dette linee
guida prevedono la segnalazione tempestiva e il rapido intervento della ASLper procedere al contact tracing e
all'isolamento della classe fino al termine delle procedure ditracciamento dei contatti e non la chiusura dei plessi.
La ASL Roma 5 è già presente sul territorio con 2 Unità mobili in grado di effettuare tamponi rapididandone esito in
pochi minuti.
La prossima settimana le unità mobili saranno portate a tre e ulteriormente incrementate nellesettimane successive'.
Il tuo browser non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Devi attivare javascript perriprodurre il video.
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26-09-2020 larepubblica.it
Fase 3, Zingaretti: "Nuovo lockdown? Non escludo nulla, senza rispetto delle regole finiamo lì"
26-09-2020 larepubblica.it CONTE GIUSEPPE
Bologna, Conte e Zingaretti intervengono al convegno "Le imprese motore per l'Italia"
26-09-2020 lastampa.it CONTE GIUSEPPE
Bologna, Conte e Zingaretti intervengono al convegno "Le imprese motore per l'Italia"
26-09-2020 lastampa.it FESTUCCIA PAOLO
Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'
26-09-2020 larepubblica.it
Fase 3, Conte: "L'Italia deve osare: possiamo vincere la sfida della ripartenza"
26-09-2020 i lsole24ore.com BARONE NICOLA
Conte: quota 100 non sarà rinnovata. Superbonuns in edilizia oltre il 2021
26-09-2020 i lmessaggero.it
«Lo stadio è luogo di aggregazione, il calcio viene visto come azienda atipica, cronicizzata nel ...
26-09-2020 i lgazzettino.it
Il Gazzettino
26-09-2020 i lgazzettino.it
Figc, Gravina: «Gli stadi vuoti sono come un corpo senz' anima»
26-09-2020 i lmessaggero.it
Zingaretti: «È finita la stagione picconi, ora serve la ricostruzione»
26-09-2020 i lmessaggero.it
Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo lì"
26-09-2020 corriere.it (Roma)
Coronavirus nel Lazio, Zingaretti: «Non escludo nuovo lockdown, test salivare nelle scuole»
26-09-2020 l iberoQuotidiano.it CARBONE GIORGIO
Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'
26-09-2020 l iberoQuotidiano.it CARBONE GIORGIO
Governo, Zingaretti: "Ora più stabile ma non escludo trabocchetti"
26-09-2020 i lmessaggero.it
Conte: "In questi giorni firmerò dl su cantieri e commissari"
26-09-2020 i lmessaggero.it
«Meno movida per tenere le scuole aperte», suggerisce Nicola Zingaretti ,leader del Pd e ...
26-09-2020 i lmessaggero.it
Recovery Plan, Conte: «Il 37% di investimenti green in settori strategici»
26-09-2020 i lmessaggero.it
Covid, Conte: «Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza»
26-09-2020 i lmessaggero.it
Giuseppe Conte: «Serve welfare che metta sempre al centro la persona»
26-09-2020 i lmessaggero.it
«Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità di produrre occupazione e ...
26-09-2020 i lmessaggero.it
Giuseppe Conte: «L'Italia riparte solo se riparte la scuola»
26-09-2020 quotidianodisicilia.it
Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'
26-09-2020 i lt irreno.it
Il messaggio è chiaro. Forte più che mai.
26-09-2020 l iberoQuotidiano.it CARBONE GIORGIO
Regionali, Nicola Zingaretti e la frecciatina al M5s: "Governo più stabile, ma non escludo trabocchetti"
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26-09-2020 quotidianodisicilia.it
Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'
26-09-2020 i lgazzettino.it
Governo, Conte: «Il 37% del Recovery a misure green, superbonus casa oltre il 2021»
26-09-2020 l iberoQuotidiano.it CARBONE GIORGIO
"Non escludo un nuovo lockdown". Coronavirus, Zingaretti lo ha detto: ci richiudono tutti in casa
26-09-2020 l iberoQuotidiano.it CARBONE GIORGIO
Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'
26-09-2020 l iberoQuotidiano.it CARBONE GIORGIO
Coronavirus, Conte: "Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza"
26-09-2020 i lpiccolo.it (Trieste)
Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"
26-09-2020 i lsecoloxix.it FESTUCCIA PAOLO
Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'
26-09-2020 lasicil ia. it
Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"
26-09-2020 i lgazzettino.it
Il Gazzettino
26-09-2020 i lgazzettino.it
Zingaretti: «Meno movida per tenere le scuole aperte»
26-09-2020 lasicil ia. it
Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"
26-09-2020 i lgiornale.it FEDERICO GARAU
Zingaretti soffia sul fuoco: 'Non escludo lockdown'
26-09-2020 i lgazzettino.it
Il Gazzettino
26-09-2020 larena.it
Gravina, stadio senza pubblico è corpo senz' anima
26-09-2020 i lfattoquotidiano.it
Conte: "L'Italia deve osare e non solo stare in piedi come prima. Ripartiamo soltanto se riparte la scuola"
26-09-2020 i lfattoquotidiano.it
Governo, Zingaretti: "Più solido dopo le elezioni, ma non escludo trabocchetti"
26-09-2020 i lfattoquotidiano.it

Scuola, Zingaretti: "Per tenerla aperta, meno eventi di massa e stringere denti sulla movida. Lockdown? Senza rispetto regole
finiamo lì"

26-09-2020 i lfattoquotidiano.it
Zingaretti: "Nuovo lockdown? Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì"
26-09-2020 i lmattino.it
Zingaretti: «Meno movida per tenere le scuole aperte»
26-09-2020 i lmattino.it
Governo, Conte: «Il 37% del Recovery a misure green, superbonus casa oltre il 2021»
26-09-2020 i lmattino.it
Figc, Gravina e gli stadi vuoti: «Come un corpo senz' anima»
26-09-2020 i lmattino.it
ilmattino
26-09-2020 i lmattino.it
ilmattino
26-09-2020 i lmattino.it
ilmattino
26-09-2020 i lmattino.it
ilmattino
26-09-2020 i ltempo.it SALOMONE LUIGI
Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo lì"
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26-09-2020 corrieredirieti.corr.it
Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'
26-09-2020 corriereviterbo.it
Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'
26-09-2020 corrierealpi.it
Il messaggio è chiaro. Forte più che mai.
26-09-2020 messaggeroveneto.it
Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"
26-09-2020 gazzettadiparma.it
Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"
26-09-2020 i ltempo.it SALOMONE LUIGI
Governo, Zingaretti: "Ora più stabile ma non escludo trabocchetti"
26-09-2020 corrieredirieti.corr.it
Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'
26-09-2020 corrieredellumbria.it
Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'
26-09-2020 corrieredellumbria.it
Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'
26-09-2020 corriereviterbo.it
Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'
26-09-2020 i ltempo.it SALOMONE LUIGI
Coronavirus, Giuseppe Conte parla agli italiani in videoconferenza: dobbiamo usare bene i 209 miliardi del Recovery
26-09-2020 i ltempo.it SALOMONE LUIGI
Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'
26-09-2020 corrieredisiena.corr.it
Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'
26-09-2020 corrieredisiena.corr.it
Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'
26-09-2020 i ltempo.it SALOMONE LUIGI
Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'
26-09-2020 gazzettadiparma.it
Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"
26-09-2020 i lroma.it
Conte: «Dobbiamo osare e rialzarci»
26-09-2020 ildubbio.news
Zingaretti: «Non escludo un nuovo lockdown»
26-09-2020 lanuovaferrara.it
Fase 3, Conte: "L'Italia deve osare: possiamo vincere la sfida della ripartenza"
26-09-2020 gazzettadireggio.it
Fase 3, Conte: "L'Italia deve osare: possiamo vincere la sfida della ripartenza"
26-09-2020 gazzettadimodena.it
Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"
26-09-2020 nuovavenezia.it
Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì" - La Nuova di Venezia
26-09-2020 lanuovaferrara.it FESTUCCIA PAOLO
Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'
26-09-2020 tribunatreviso.it
Il messaggio è chiaro. Forte più che mai.
26-09-2020 mattinopadova.it FESTUCCIA PAOLO
Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'
26-09-2020 ladiscussione.com
Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

Esportazione documenti
giovedì 01 ottobre 2020



26-09-2020 ladiscussione.com CONTE GIUSEPPE
Recovery fund: Conte "Storica occasione, Stato acceleri sviluppo"
26-09-2020 ilgiornaledivicenza.it
Gravina, stadio senza pubblico è corpo senz' anima
26-09-2020 ladiscussione.com
Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"
26-09-2020 gazzettadimantova.it
Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"
26-09-2020 bresciaoggi.it
Gravina, stadio senza pubblico è corpo senz' anima
26-09-2020 gazzettadireggio.it FESTUCCIA PAOLO
Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'
26-09-2020 quotidianonet.com
Coronavirus, Conte: "Ripartire con fiducia. L'Italia deve osare" / Video
26-09-2020 ildubbio.news
Conte: «Possiamo vincere la sfida della ripartenza, non disuniamoci»
26-09-2020 laprovinciapavese.it
Il messaggio è chiaro. Forte più che mai.
26-09-2020 World Magazine
Coronavirus, Zingaretti: "Non escludo nuovo lockdown. Pronti test salivari nelle scuole"
26-09-2020 SiciliaNews24
Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"
26-09-2020 Tiscali
Gravina, stadio senza pubblico è corpo senz' anima
26-09-2020 Dagospia

"UN NUOVO LOCKDOWN? SENZA RISPETTO DELLE REGOLE FINIAMO LÌ" - ZINGARETTI FA CAPIRE CHE IL GOVERNO NON
ESCLUDE UNA NUOVA CHIUSURA DEL PAESE SE I CONTAGI DOVESSERO AUMENTARE: "L'ERRORE CHE NON DOBBIAMO FARE È

CONFONDERE L'IDEA CHE ABBASSARE LA ...
26-09-2020 Modena2000
Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'
26-09-2020 Ciociaria Oggi
Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"
26-09-2020 Modena2000
Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'
26-09-2020 I l  Sito di Sicil ia
Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"
26-09-2020 Ciociaria Oggi
Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"
26-09-2020 Bologna2000
Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'
26-09-2020 Bologna2000
Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'
26-09-2020 Zazoom
Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown | fondamentale tutelare scuola'
26-09-2020 I l  Sito di Sicil ia
Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"
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Fase 3, Conte: "L'Italia riparte solo se riparte la scuola". Zingaretti: "Lockdown? Senza
regole finiamo lì"

"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale
enorme: dobbiamorialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima.
L'Italia può, deve osare: ma riparte solo se riparte la scuola". Scuola Scuola, la
protesta in piazzadegli studenti: "Istituti in ginocchio, il governo ora ci dia
risposte" Lo dice il premier GiuseppeConte in un video messaggio all'evento di
Bologna Riparte l'Italia.
"Siamo in giorni cruciali - ha aggiunto - in queste prime settimane l'anno
scolastico è ripreso inmodo ordinato, nel rispetto delle regole, simbolo questo,
potremmo dire, di un'Italia che si rialza eriprende a correre". "Sono orgoglioso
per i riconoscimenti sulla gestione della pandemia.
In questi giorni - ha spiegato - firmerò un decreto per individuare i cantieri che
dovranno avere unpercorso accelerato e i relativi commissari.
"Ma la velocità non può essere l'unica parola d'ordine, serve anche sostenibilità
innanzitutto alivello ambientale". E poi sui rischi legati alla pandemia Conte dal
Festival dell'Economia di Trentoassicura: "Escludo pubblicamente un nuovo
lockdown" nazionale "perché siamo in una situazione diversarispetto a quella di inizio anno". Quindi, dice, "se si
svilupperanno dei cluster potremo intervenirein modo circoscritto, perché abbiamo un sistema sofisticatissimo per
incrociare i dati.
Ai cittadini dico: riprendiamo la vita sociale con cautela ma con fiducia.
Se dovessero smettere il rispetto di minime regole è chiaro che i numeri potrebbero salire ma secontinueremo come
adesso sono molto fiducioso". Sul tema Fase 3, interviene in video collegamento conBologna anche il segretario del
Pd. "Non escludo nulla - sostiene Nicola Zingaretti - se nonrispettiamo le regole andiamo a finire lì". "Stiamo
sperimentando il test saliva - ha annunciato - cheè molto più semplice e molto più rapido, e lo inizieremo a
sperimentare innanzitutto nelle scuole"."Se vogliamo tenere aperte le scuole e le università - ha spiegato il segretario
Pd - è moltoimportante quello che si fa dentro questi luoghi, ma è anche molto importante la movida
notturna,continuare a stringere i denti e non affollare le metropoli di eventi di massa che sono possibilifocolai". Fase 3,
Zingaretti: "Nuovo lockdown?
Non escludo nulla, senza rispetto delle regole finiamo lì" in riproduzione.... Condividi Conte:"Estendere superbonus e
37% risorse per investimenti green " "Con il superbonus edilizia al 110% - hapoi spiegato il premier - diventa concreta la
possibilità di produrre occupazione e lavoro nel settoredell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento
energetico, dell'adeguamento sismicodelle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021". Economia Superbonus edilizio, tutte le

larepubblica.it

https://www.volocom.it/


sabato 26 set 2020 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 7

regole per sfruttare lo sconto fiscale. E il Mise punta a una proroga (almeno) triennale "Con ilrecovery plan - ha quindi
specificato - almeno il 37% delle risorse disponibili riguarderàinvestimenti green, quindi transizione energetica in settori
strategici come l'automotive, ilpotenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico, l'efficientamento
energeticodegli edifici pubblici".
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Fase 3, Zingaretti: "Nuovo lockdown? Non escludo nulla, senza rispetto delle regole finiamo
lì"

"Non escludo nulla". Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente
della Regione Lazio, incollegamento video con l'evento 'Riparte l'Italia", in
corso a Bologna, risponde a una domanda di LucaTelese su un eventuale
nuovo lockdown.
"Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì", sottolinea Zingaretti.
"Se continuiamo ad avere piena coscienza che il coronavirus è fra noi ce
la faremo - ha spiegato -sono cose semplici da fare, dalle mascherine al
distanziamento sociale, dobbiamo continuare ad avereprecauzioni e cautele, perchè questo è il modo per continuare
a vivere, lavorare e divertirsi"."Ilvirus esiste e se è sotto controllo è perchè sono rimaste misure di precauzione", ha
aggiuntoZingaretti.
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Fase 3, Zingaretti: "Nuovo lockdown? Non escludo nulla, senza rispetto delle regole finiamo
lì"

"Non escludo nulla". Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente
della Regione Lazio, incollegamento video con l'evento 'Riparte l'Italia", in
corso a Bologna, risponde a una domanda di LucaTelese su un eventuale
nuovo lockdown.
"Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì", sottolinea Zingaretti.
"Se continuiamo ad avere piena coscienza che il coronavirus è fra noi ce
la faremo - ha spiegato -sono cose semplici da fare, dalle mascherine al
distanziamento sociale, dobbiamo continuare ad avereprecauzioni e cautele, perchè questo è il modo per continuare
a vivere, lavorare e divertirsi"."Ilvirus esiste e se è sotto controllo è perchè sono rimaste misure di precauzione", ha
aggiuntoZingaretti.
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Bologna, Conte e Zingaretti intervengono al convegno "Le imprese motore per l'Italia"

CONTE GIUSEPPE

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti incollegamento in diretta video per il convegno "Le
imprese motore per l'Italia" organizzatodall'osservatorio economico e
sociale Riparte l'Italia.
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Bologna, Conte e Zingaretti intervengono al convegno "Le imprese motore per l'Italia"

CONTE GIUSEPPE

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti incollegamento in diretta video per il convegno "Le
imprese motore per l'Italia" organizzatodall'osservatorio economico e
sociale Riparte l'Italia.
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Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'

FESTUCCIA PAOLO

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non
affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare innanzitutto le scuolee
le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.
Fase 3, Zingaretti: "Nuovo lockdown?
Non escludo nulla, senza rispetto delle regole finiamo lì" Per Zingaretti, «possiamo riuscirci seintorno alle scuole
capiamo che è importante tenere bassi i livelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».
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Fase 3, Conte: "L'Italia deve osare: possiamo vincere la sfida della ripartenza"

"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale
enorme: dobbiamorialzarci per accelerare, non per stare in piedi come
prima.
L'Italia può, deve osare". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un
videomessaggio all'evento a Bolognadi "Riparte l'Italia". "Lo spirito di
solidarietà e il senso di comunità che ci hanno unito nei mesipiù difficili
della pandemia - ha detto il presidente del Consiglio - oggi non vanno
dispersi, nondobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione.
Credo che oltre alla sfida della resilienza possiamo vincere anche quella della ripartenza".
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Conte: quota 100 non sarà rinnovata. Superbonuns in edilizia oltre il 2021

BARONE NICOLA

Il premier, Giuseppe Conte, conferma l'uscita dalla sperimentazione di
Quota 100: «È un progettotriennale di riforma che veniva a supplire a un
disagio sociale.
Non è all'ordine del giorno il rinnovo». Parlando al festival dell'Economia di
Trento, Conte hachiarito che sulle pensioni si lavorerà: «Dobbiamo
metterci attorno a un tavolo: ad esempio fare unalista dei lavori usuranti
mi sembra la prospettiva migliore.
Un professore universitario vorrebbe lavorare a settant' anni, mentre in tanti lavori usuranti nonpossiamo prospettare
una vita lavorativa così lunga.
Dobbiamo avere il coraggio di differenziare.
Migliorare il reddito di cittadinanza Il premier ha spiegato poi che il reddito di cittadinanza, cui èstato aggiunto il reddito
di emergenza, è una misura importante. «Certo - ha spiegato Conte - sipossono sempre migliorare in fase di
attuazione.
Il progetto di inserimento nel mondo del lavoro collegato al reddito di cittadinanza ci vede ancoraindietro.
Ho già avuto due incontri con i ministri competenti: dobbiamo completare questo altro polo e dobbiamoriorganizzare
anche una sorta di network per offrire un processo di formazione e riqualificazione ailavoratori.
Dobbiamo cercare di costruire un percorso coordinato.
Spero che nei primi mesi del 2021 potremo presentare l'altro progetto, quello che incrocial'attuazione del reddito di
cittadinanza con l'inserimento nel mondo del lavoro». Scuola problemaserio, ma abbiamo investito 7 miliardi Conte ha
parlato anche di scuola, su cui l'esecutivo hainvestito 7 miliardi. «Le graduatorie sono gestite con trasparenza, la
digitalizzazione ha messo inevidenza alcuni errori - ha sottolineato - ma sulla scuola e le graduatorie abbiamo fatto
tantissimo».Escluso nuovo lockdown,interventi circoscritti Il premier ha escluso poi un nuovo lockdown
nazionale«perché - ha detto - siamo in una situazione diversa rispetto a quella di inizio anno.
Se si svilupperanno dei cluster potremo intervenire in modo circoscritto, perché abbiamo un sistemasofisticatissimo
per incrociare i dati». Sicurezza: non solo modifica dl,progetto più ampio Sullemodifiche dei decreti sicurezza di
Salvini, ha sottolineato Conte, «prima dell'estate è già statofatto un lavoro intenso.
Vogliamo allargare il meccanismo di sicurezza e protezione per i cittadini e per i migranti stessi,che arrivano spesso in
condizioni di fortuna.
È un progetto molto più ampio che cercheremo di integrare nelle modifiche che al primo Consiglio dei
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ministri utile cercheremo di portare.
Ci stiamo lavorando adesso sul piano tecnico». In precedenza il premier aveva inviato unvideomessaggio all'evento a
Bologna di «Riparte l'Italia». Conte, parlando del decretosemplificazioni, aveva annunciato di stare per firmare un
decreto per individuare i cantieri daaccelerare e i relativi commissari.
Per il presidente del Consiglio con il superbonus edilizia al 110% «diventa concreta la possibilità diprodurre
occupazione e lavoro nel settore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivodell'efficientamento energetico,
dell'adeguamento sismico delle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021». Nell'ambito del Recovery Plan «almeno il37% delle
risorse disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in settoristrategici come l'automotive, il
potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissestoidrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici
pubblici».«Oggi acceleriamo sul frontedell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale unica in banca ultra
larga, capace diproiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il terreno perduto», aggiunge ancora
ilpremier. «Investire sulla rete unica significa consentire agli studenti la possibilità di accedere atutte le informazioni in
maniera semplice e rapida, alla scuola di digitalizzarsi e rispondere alleaspettative dei nostri ragazzi.
Significa anche rafforzare un rapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati.
Aprire la strada a nuove occasioni di sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i dati potrannofinalmente viaggiare alla
velocità degna degli obiettivi delle imprese innovative e dei sogni deinostri giovani che sono spesso costretti a
emigrare».
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«Lo stadio è luogo di aggregazione, il calcio viene visto come azienda atipica, cronicizzata
nel ...

«Lo stadio è luogo di aggregazione, il calcio viene visto come azienda atipica,
cronicizzata nel temadelle perdite.
Noi abbiamo un prodotto che poniamo sul mercato che è l'evento sportivo, ci
sono dei mezzi diproduzione, come in tutte le aziende, che sono i calciatori, e il
consumatore, che è il tifoso.
È chiaro che all'interno dello stadio, agorà classico per stare tutti insieme,
abbiamo visto che senzapubblico è triste e monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà
avvenire con la massimagradualità e proporzione delle strutture». Lo ha detto
oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto durante il panel «Le
imprese motore dell'Italia», in occasione della Giornata Eventoorganizzata
dall'Osservatorio Economico e Sociale «Riparte l'Italia» a Bologna. «Ho
condiviso conConte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra
vita che è la scuola.
Attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticità espresse in questi primigiorni e che in tempi
rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente con le norme di sicurezza».«Si parla del calcio
in maniera superficiale, come un mondo di privilegiati, che può essere equiparatoal superfluo, ma si dimentica che
impatta per l'1,5 percento sul prodotto interno lordo del nostroPaese.
È un mondo che lavora su circa 5 miliardi di ricavi.
L'impatto del calcio influisce anche su 12 settori merceologici diversi, coinvolgendo un milione equattrocento mila
tesserati - credo sia la prima associazione di raggruppamento per numero diassociati -. È un mondo che disputa ogni
anno 570 mila gare, che ogni giorno dà vita a 1.600 gare, unapartita ogni 55 secondi.
Questo è il mondo del calcio -conclude Gravina-. C'è una dimensione fondamentale della socialità,dell'aggregazione,
che porta 30 milioni di italiani a seguire in tv le partite». © RIPRODUZIONERISERVATA.
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Il Gazzettino

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì" "Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì". Così il segretario del Pd e governatore del Lazio,NicolaZingaretti, intervenendo al
convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Figc, Gravina: «Gli stadi vuoti sono come un corpo senz' anima»

«Lo stadio è luogo di aggregazione, il calcio viene visto come azienda
atipica, cronicizzata nel temadelle perdite.
Noi abbiamo un prodotto che poniamo sul mercato che è l'evento
sportivo, ci sono dei mezzi diproduzione, come in tutte le aziende, che
sono i calciatori, e il consumatore, che è il tifoso.
È chiaro che all'interno dello stadio, agorà classico per stare tutti insieme,
abbiamo visto che senzapubblico è triste e monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture». Lo ha detto oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto durante il panel «Le
imprese motore dell'Italia», in occasione della Giornata Eventoorganizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale
«Riparte l'Italia» a Bologna. «Ho condiviso conConte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che
è la scuola.
Attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticità espresse in questi primigiorni e che in tempi
rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente con le norme di sicurezza».«Si parla del calcio
in maniera superficiale, come un mondo di privilegiati, che può essere equiparatoal superfluo, ma si dimentica che
impatta per l'1,5 percento sul prodotto interno lordo del nostroPaese.
È un mondo che lavora su circa 5 miliardi di ricavi.
L'impatto del calcio influisce anche su 12 settori merceologici diversi, coinvolgendo un milione equattrocento mila
tesserati - credo sia la prima associazione di raggruppamento per numero diassociati -. È un mondo che disputa ogni
anno 570 mila gare, che ogni giorno dà vita a 1.600 gare, unapartita ogni 55 secondi.
Questo è il mondo del calcio -conclude Gravina-. C'è una dimensione fondamentale della socialità,dell'aggregazione,
che porta 30 milioni di italiani a seguire in tv le partite». Ultimo aggiornamento:18:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Zingaretti: «È finita la stagione picconi, ora serve la ricostruzione»

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 "Non c'è dubbio che il quadro
politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E'
iniziata la stagione dellaricostruzione". Così il segretario del Pd e
governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo alconvegno di
'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'Italia Fonte: Agenzia
Vista /Alexander Jakhnagiev agenziavista.it.
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Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo lì"

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Coronavirus, Zingaretti:
"Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì" "Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì". Così il segretario del Pd e governatore del
Lazio,NicolaZingaretti, intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook
Osservatorio Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Coronavirus nel Lazio, Zingaretti: «Non escludo nuovo lockdown, test salivare nelle scuole»

«Nuovo lockdown?
Non escludo nulla» . Così Nicola Zingaretti , segretario del Pd e presidente
della Regione Lazio, incollegamento video con l'evento «Riparte l'italia -
insieme per ricostruire» in corso a Bolognarisponde a una domanda di
Luca Telese su un eventuale nuovo lockdown. «Se non rispettiamo le
regoleandiamo a finire lì» , sottolinea Zingaretti. «Se continuiamo ad avere
piena coscienza che ilcoronavirus è ancora presente fra noi, ce la faremo,
che vuol dire cose molto semplici - spiegaZingaretti - Continuare ad avere
precauzioni e cautele perché questo è il modo di tornare a vivere,lavorare,
investire e anche divertirci.
L'errore che non dobbiamo fare è confondere l'idea che abbassare la guardia, eliminare precauzioni,significhi
accelerare l'uscita dalla tragedia sanitaria.
È vero esattamente l'opposto, quindi distanziamento sociale, evitare assembramenti, mascherine, igienedelle mani e
degli ambienti, devono essere le quattro regole - non sono centomila - da cui nondobbiamo discostarci». «Se vogliamo
riprendere a vivere dobbiamo farlo con queste quattroprecauzioni», rimarca.
Un rimbalzo dei contagi dopo le vacanze e le prime riaperture, aggiunge Zingaretti, «era assolutamenteprevedibile».
«La curva era stata tenuta a bada dalle regole e dal lockdown, non dalla magia o dalfatto che il virus era scomparso
come qualcuno erroneamente ha sostenuto, o che era inutile tenere lemascherine». Particolare attenzione Zingaretti
la dedica alla categoria della popolazione piùsensibile: «Vorrei fare un appello: tutti gli over 60, quest' anno, facciano il
vaccino influenzale .Nella mia Regione, forse con eccesso di zelo in attesa del parere del Consiglio di Stato, l'ho
messocome obbligatorio.
Ma avere un modo per evitare ricoveri inappropriati, in modo da capire diagnosi precoce sul Covid, èmolto importante.
Io capii di avere il Covid alle prime linee di febbre proprio perché ero vaccinato». Commentando, poi,le parole del
presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul ruolo fondamentale della scuola, Zingarettiha evidenziato che «la scuola
va tutelata non solo per quello che accade dentro l'edificio, maattraverso il comportamento di tutte le 24 ore del
giorno per evitare focolai» e ha annunciatol'introduzione, in collaborazione con l'Istituto Spallanzani di Roma, del «Test
Saliva», strumentoalternativo al tradizionale tampone e molto più semplice e rapido e che testeremo soprattutto
nellescuole". Non solo scuola, nelle parole di Zingaretti, ma anche Università.

corriere.it (Roma)
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

CARBONE GIORGIO

26 settembre 2020 a a a BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispettodelle regole anti Covid, il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Governo, Zingaretti: "Ora più stabile ma non escludo trabocchetti"

CARBONE GIORGIO

"Credo che il sistema sia più stabile, ma che si possa mettere la parola fine
ai trabocchetti controil Pd non posso dirlo io. Ma il quadro politico si è
stabilizzato perché la forza politica piùcoerente ha avuto ottimi risultati".
Così il segretario del Pd e governatore del Lazio, NicolaZingaretti,
intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio
Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Conte: "In questi giorni firmerò dl su cantieri e commissari"

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Conte: "In questi giorni firmerò dl
su cantieri ecommissari" "In questi giorni firmerò un decreto per individuare i
cantieri che dovranno avere unpercorso accelerato e i relativi commissari"..
Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in unvideomessaggio inviato in
o c c a s i o n e  d i  u n  c o n v e g n o  d e l l ' o s s e r v a t o r i o  ' R i p a r t e  l ' I t a l i a ' .  /
FacebookOsservatorio Riparte l'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev.

ilmessaggero.it
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«Meno movida per tenere le scuole aperte», suggerisce Nicola Zingaretti ,leader del Pd e ...

«Meno movida per tenere le scuole aperte», suggerisce Nicola Zingaretti
,leader del Pd e governatoredel Lazio. «Se vogliamo tenere aperte le scuole e
le università è molto importante quello che si fadentro questi luoghi, ma è
anche molto importante la movida notturna, continuare a stringere i denti enon
affollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai.
Se dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e sono
d'accordo con il presidenteConte, è la scuola e l'università», dice Zingaretti in
collegamento video con l'evento 'Ripartel'italia - insieme per ricostruire' a
Bologna.
APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Scuola, per tornare in classe necessario il
doppio tampone.
I medici:...
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Recovery Plan, Conte: «Il 37% di investimenti green in settori strategici»

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 "37% del Recovery Plan destinati a
investimenti green insettori strategici". Così il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato inoccasione di un convegno
dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio Ripartel'Italia Fonte:
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it.
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Covid, Conte: «Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza»

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Coronavirus, Conte: "Non
dobbiamo disunirci, possiamovincere sfida della ripartenza" "Non dobbiamo
disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza".Così il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di
unconvegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia. / Facebook Osservatorio Riparte
l'Italia Fonte: AgenziaVista / Alexander Jakhnagiev.
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Giuseppe Conte: «Serve welfare che metta sempre al centro la persona»

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 "Serve welfare che metta sempre
al centro la persona". Cosìil presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un
videomessaggio inviato in occasione di un convegnodell'osservatorio 'Riparte
l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'Italia Fonte: Agenzia Vista /Alexander
Jakhnagiev agenziavista.it.
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«Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità di produrre occupazione
e ...

«Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità di produrre
occupazione e lavoronel settore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo
dell'efficientamento energetico,dell'adeguamento sismico delle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021». Lo dice il premier
Giuseppe Conte in unvideomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia.
«Con il Recovery Plan almeno il 37% dellerisorse disponibili riguarderà
investimenti green, quindi transizione energetica in settori strategicicome
l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto
idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici», elenca il
premier.
APPROFONDIMENTI POLITICA Recovery Plan, Conte: «Il 37% di investimenti
green in settori...
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Giuseppe Conte: «L'Italia riparte solo se riparte la scuola»

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 "L'Italia riparte solo se riparte la
scuola". Così ilpresidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio
inviato in occasione di un convegnodell'osservatorio 'Riparte l'Italia'. /
Facebook Osservatorio Riparte l'Italia Fonte: Agenzia Vista /Alexander
Jakhnagiev agenziavista.it.
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre alla sfida della
resilienza possiamo vincere anche quelladella ripartenza, ed è un impegno
che prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi".Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre".Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazione dovràrimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto".(ITALPRESS).
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Il messaggio è chiaro. Forte più che mai.

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non affollare
lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno
rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo
docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è
importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

iltirreno.it
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Regionali, Nicola Zingaretti e la frecciatina al M5s: "Governo più stabile, ma non escludo
trabocchetti"

CARBONE GIORGIO

Nicola Zingaretti fa di tutto per sembrare il vincitore delle Regionali.
Per il segretario dem quanto accaduto il 20 e il 21 settembre è un ottimo
risultato: "Credo che ilsistema sia più stabile" ha affermato all'evento
'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia'. Ma - equi arriva il problema - "che
si possa mettere la parola fine ai trabocchetti contro il Pd non possodirlo
io". Insomma, secondo il presidente della Regione Lazio "il quadro politico
si è stabilizzatoperché la forza politica più coerente ha avuto ottimi
risultati alle Regionali. E anche l'alleanza,anche se a livello locale spesso non c'è stata, dove si è avuta ha ottenuto
ottimi risultati.
Spero che la stagione delle picconate sia finita". Zingaretti pare dimenticare che il centrodestra hasoffiato una delle
roccaforti più rosse di sempre: le Marche, e che il Movimento 5 Stelle è sparito datutte le regioni.
Così come ha dimenticato la disfatta in Liguria , l'unica regione in cui M5s e Pd si sono presentatiassieme.
Non solo, come sottolineato dal leader dem gli agguati sono dietro l'angolo.
Uno tra tutti?
Quello del Mes.
A quel punto sì che ne vedremo delle belle al governo, visto e considerato che sui fondi Ue i grillinisono vicinissimi alla
scissione.

liberoQuotidiano.it
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a
finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in maniera ossessiva che tornare
vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando il livello di guardia". Zingaretti
invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in Inghilterra, Francia, Israele: grandi
paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo". Particolarmente importante, affermail
leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di contagio",aggiungendo che "la scuola
va tutelata non solo dentro l'edificio scolastico, ma con comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino
la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte,
così come le università, èanche molto importante stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa
possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto "noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della
saliva, stiamo aspettando la validazione dello Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e
politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).

quotidianodisicilia.it
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Governo, Conte: «Il 37% del Recovery a misure green, superbonus casa oltre il 2021»

«Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità di produrre
occupazione e lavoronel settore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo
dell'efficientamento energetico,dell'adeguamento sismico delle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021». Lo dice il premier
Giuseppe Conte in unvideomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia.
«Con il Recovery Plan almeno il 37% dellerisorse disponibili riguarderà
investimenti green, quindi transizione energetica in settori strategicicome
l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto
idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici», elenca il
premier.
APPROFONDIMENTI POLITICA Recovery Plan, Conte: «Il 37% di investimenti
green in settori...

ilgazzettino.it
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"Non escludo un nuovo lockdown". Coronavirus, Zingaretti lo ha detto: ci richiudono tutti in
casa

CARBONE GIORGIO

Nulla è escluso, neppure "un nuovo lockdown". Lo dice chiaro e tondo
Nicola Zingaretti che, parlandodi coronavirus, spiega: Non escludo un
nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finirelì. Per
questo ripeto in maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare
le regole e che èfalso che si puo tornare a vivere abbassando il livello di
guardia". Il presidente della RegioneLazio, nonché segretario del Pd,
in tervenendo a l l ' evento  "# Ins iemeperR icost ru i re  -  Proposte
oltrel'emergenza" organizzato a Bologna dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia, conclude:"Abbiamo
visto cosa è successo in Inghilterra, Francia, Israele, grandi paesi che hanno interpretatosegnali positivi come la
chiusura di un ciclo".

liberoQuotidiano.it
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

CARBONE GIORGIO

26 settembre 2020 a a a CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre
alla sfida della resilienzapossiamo vincere anche quella della ripartenza,
ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazionifuture.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).
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Coronavirus, Conte: "Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza"

CARBONE GIORGIO

26 settembre 2020 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020
Coronavirus, Conte: "Non dobbiamodisunirci, possiamo vincere sfida della
ripartenza" "Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfidadella
ripartenza". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un
videomessaggio inviato inoccasione di un convegno dell'osservatorio
'Riparte l'Italia. / Facebook Osservatorio Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia Vista
/ Alexander Jakhnagiev.
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Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non
affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare innanzitutto le scuolee
le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

ilpiccolo.it (Trieste)
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Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'

FESTUCCIA PAOLO

Il segretario del Pd. «E' importante non affollare le metropoli di eventi,
dobbiamo salvaguardareinnanzitutto le scuole e le università Paolo
Festuccia 26 Settembre 2020 Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove
chiusure. «E' importante non affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del
presidente dellaRegione Lazio che alla proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.
Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

ilsecoloxix.it
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Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"

CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre alla sfida della resilienza
possiamo vincere anche quelladella ripartenza, ed é un impegno che
prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire - Proposte
oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio economico e
sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci é stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la
pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo essere fieri del comportamento
avuto da tutta la comunitá italiana. E lo spirito diunitá che ci ha contraddistinto,
i sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno
scolastico "in modo ordinato, nel rispetto delle regole", é simbolo "potremmo
dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato
che "l'innovazionedovrá rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovo' nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS). spf/fsc/red 26-Set-20
12:09.
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Il Gazzettino

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Conte: "In questi giorni firmerò dl
su cantieri ecommissari" "In questi giorni firmerò un decreto per individuare i
cantieri che dovranno avere unpercorso accelerato e i relativi commissari"..
Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in unvideomessaggio inviato in
o c c a s i o n e  d i  u n  c o n v e g n o  d e l l ' o s s e r v a t o r i o  ' R i p a r t e  l ' I t a l i a ' .  /
FacebookOsservatorio Riparte l'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev Ultimo aggiornamento: 12:00© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ilgazzettino.it
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Zingaretti: «Meno movida per tenere le scuole aperte»

«Meno movida per tenere le scuole aperte», suggerisce Nicola Zingaretti
,leader del Pd e governatoredel Lazio. «Se vogliamo tenere aperte le scuole e
le università è molto importante quello che si fadentro questi luoghi, ma è
anche molto importante la movida notturna, continuare a stringere i denti enon
affollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai.
Se dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e sono
d'accordo con il presidenteConte, è la scuola e l'università», dice Zingaretti in
collegamento video con l'evento 'Ripartel'italia - insieme per ricostruire' a
Bologna.
APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Scuola, per tornare in classe necessario il
doppio tampone.
I medici:...

ilgazzettino.it
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Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a Bologna
per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l 'emergenza"
organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a
finire li' - ha spiegato - Perquesto ripeto in maniera ossessiva che tornare
vivere significa rispettare le regole e che e' falsoche si puo tornare a vivere
abbassando il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a nonabbassare la
guardia, perchê "abbiamo visto cosa e' successo in Inghilterra, Francia, Israele:
grandipaesi che hanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un
ciclo". Particolarmenteimportante, afferma il leader dei Dem, "capire che
intorno alle scuole va mantenuto basso il livellodi contagio", aggiungendo che
" la  scuo la  va  tu te la ta  non  so lo  dent ro  l ' ed i f ic io  sco last ico ,  ma
concomportamenti individuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolaisoprattutto nei centri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, cosí come leuniversitá, é anche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massapossibile causa di focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima ditutto le scuole il test della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingarettiha parlato anche della situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi e' finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte piu' cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che e' finito tutto.
Il Recovery Fund e' la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia piu' stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perche' in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Pero' non c'e' dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadropolitico si e' molto rafforzato perche' la forza politica piu' seria e' stata premiata
dagliitaliani". (ITALPRESS). fil/com 26-Set-20 13:10.
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Zingaretti soffia sul fuoco: 'Non escludo lockdown'

FEDERICO GARAU

"Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì" , queste le
parole del segretario del PdNicola Zingaretti in merito all'eventualità di un
nuovo lockdown nel nostro Paese, situazione chepotrebbe dare
un'ulteriore spallata alle già fragili condizioni economiche causate dalla
pandemia.
Intervenuto all 'evento "#InsiemeperRicostruire -  Proposte oltre
l'emergenza" , organizzato nella cittàdi Bologna dall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia, il presidente della regione Laziosi dice
fiducioso sul superamento della fase di emergenza che si profila nuovamente all'orizzonte, masolo ed esclusivamente
se si rispetteranno le regole: "Se continuiamo ad avere piena coscienza ce lafaremo" , ha spiegato Zingaretti, come
riportato da AdnKronos . "Dobbiamo continuare ad avere benpresenti tutte le precauzioni e le cautele, perché questo è
il modo di continuare a vivere, uscire edivertirsi" , ha aggiunto ancora.
"Non dobbiamo fare l'errore di pensare che abbassando la guardia acceleriamo il processo di uscita.
È vero assolutamente il contrario.
Riprendere a vivere non significa eliminare le precauzioni necessarie, come indossare le mascherine ,evitare gli
assembramenti, mantenere le distanze e igienizzarsi le mani.
È vero esattamente l'opposto" . Lo spauracchio dell'eventualità della chiusura del Paese rimanetuttavia sullo sfondo,
come qualcosa di non troppo lontano: senza le norme di distanziamento, tutte leprecauzioni necessarie e l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale, almeno fino all'arrivodel vaccino, ribadisce Zingaretti, il lockdown rimane un
rischio concreto.
"Fino a quando non ci sarà il vaccino, tornare a vivere vuol dire mantenere le regole.
I numeri di questi giorni confermano che il virus esiste e che se non vogliamo tornare al lockdowndobbiamo vivere
rispettando le regole" . Il tema virus e misure di precauzione si estende poi anche almondo della scuola e
dell'università: "Possiamo riuscire ad andare avanti anche sulle scuole seteniamo ben presente che i comportamenti
individuali sono fondamentali per evitare focolai " , hadichiarato il segretario del Partito democratico.
"Noi stiamo sperimentando il test a saliva , molto più rapido, e lo sperimenteremo prima sulle scuole.
Bisogna comunque continuare a stringere i denti, ad esempio sulla movida notturna, ed evitare eventiche creino
assembramenti nelle città. A scuola e all'università stiamo correndo gravi pericoli" ,puntualizza Zingaretti, "ma
dobbiamo tutelare una generazione che ad esempio per la prima volta nonconoscerà la bellezza di arrivare
all'università dopo la maturità in un contesto sereno.
Come ha detto anche il presidente Conte, la priorità ora è tutelare scuola e università" , concludeZingaretti.
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Il Gazzettino

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Coronavirus, Conte: "Non
dobbiamo disunirci, possiamovincere sfida della ripartenza" "Non dobbiamo
disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza".Così il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di
unconvegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia. / Facebook Osservatorio Riparte
l'Italia Fonte: AgenziaVista / Alexander Jakhnagiev © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Gravina, stadio senza pubblico è corpo senz' anima

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Lo stadio "senza pubblico è triste e monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture.
Ho condiviso con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che è la scuola".Così il
presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto durante l'incontro "Le imprese motoredell'Italia", in occasione
della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale"Riparte l'Italia" a Bologna.
Quindi, ha proseguito, "attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticitàespresse in questi primi
giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio - ha concluso Gravina - è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente conle norme di
sicurezza". (ANSA). AG.
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Conte: "L'Italia deve osare e non solo stare in piedi come prima. Ripartiamo soltanto se
riparte la scuola"

"Non dobbiamo disunirci ,  sfi lacciarci ,  nella fase cruciale della
ricostruzione" post Covid: "oltrealla sfida della resilienza, possiamo vincere
anche quella della ripartenza.
Non c'è sfida più importante.
Il confronto continuo ci aiuta a focalizzare con maggiore decisione in che
modo utilizzare la storicaoccasione dei 209 miliardi europei per la spinta a
una nuova Italia". Lo ha detto il presidente delConsiglio, Giuseppe Conte ,
in un videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia.
" L'Italia riparte solo se riparte la scuola ", ha aggiunto Conte, "siamo in giorni cruciali, l'annoscolastico è ripreso in
maniera ordinata nel rispetto delle regole" ma "su scuola, università ericerca il nostro Paese non può accontentarsi
della situazione pre-pandemia.
Dobbiamo preparare da subito un nuovo slancio". Poi la conclusione: "Ripartire significa ritrovare lafiducia nel fatto
che l'Italia ha un potenziale enorme: dobbiamo rialzarci per accelerare, non perstare in piedi come prima.
L'Italia può, deve osare". Leggi Anche.
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Governo, Zingaretti: "Più solido dopo le elezioni, ma non escludo trabocchetti"

"Credo che il sistema sia più stabile , ma che si possa mettere la parola
fine ai trabocchetti controil Pd o il governo non posso dirlo io. Ma il quadro
politico si è stabilizzato perché la forzapolitica più coerente ha avuto
ottimi risultati" alle Regionali.
Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti , all'evento 'Insieme per
Ricostruire, Ripartel'Italia'. "E anche l'alleanza - ha aggiunto - anche se a
livello locale spesso non c'è stata, dove siè avuta ha ottenuto ottimi
risultati.
Spero che la stagione delle picconate sia finita ". Vedi Anche.
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Scuola, Zingaretti: "Per tenerla aperta, meno eventi di massa e stringere denti sulla movida.
Lockdown? Senza rispetto regole finiamo lì"

La scuola come priorità assoluta del governo.
Lo ha detto in modo chiaro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ,
secondo cui "l'Italia ripartesolo se riparte la scuola" . Lo ha ribadito con
decisione il leader dem Nicola Zingaretti ,rafforzando l'asse con Palazzo
Chigi: "Se dobbiamo costruire una gerarchia , la prima dasalvaguardare, e
sono d'accordo con il presidente Conte, è la scuola insieme all'università".
Per ilsegretario del Pd, però, c'è solo un modo per farlo: "È molto
importante quello che si fa dentroquesti luoghi, ma è anche molto importante la movida notturna , continuare a
stringere i denti e nonaffollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai", ha dichiarato in
collegamentovideo all'evento 'Riparte l'Italia' di Bologna . A suo parere, quindi, non c'è altra soluzione se sivuole
garantire a milioni di studenti di continuare ad andare in classe dopo tanti mesi a casa: piùrispetto delle regole quando
si esce la sera e stop all'ipotesi di aumentare la capienza degli stadi ,come invece hanno chiesto i club sportivi negli
ultimi giorni.
Specie alla luce della curva dei contagi che per l'Iss è in "peggioramento progressivo da settimane" .Vedi Anche.
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Zingaretti: "Nuovo lockdown? Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole finiamo lì"

" Non escludo nulla ". Risponde così Nicola Zingaretti , segretario del Pd e
presidente della RegioneLazio, in collegamento video con l'evento 'Riparte
l'Italia' a Bologna, a una domanda di Luca Telesesu un eventuale nuovo
l o c k d o w n  .  " S e  n o n  r i s p e t t i a m o  r e g o l e  a n d i a m o  a  f i n i r e  l ì " ,
sottolineaZingaretti.
"Se vogliamo tenere aperte le scuole e le università - ha aggiunto - è molto
importante quello che sifa dentro questi luoghi, ma è anche molto
importante la movida notturna , continuare a stringere identi e non affollare le metropoli di eventi di massa che sono
possibili focolai". Vedi Anche.
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Zingaretti: «Meno movida per tenere le scuole aperte»

«Meno movida per tenere le scuole aperte», suggerisce Nicola Zingaretti
,leader del Pd e governatoredel Lazio. «Se vogliamo tenere aperte le
scuole e le università è molto importante quello che si fadentro questi
luoghi, ma è anche molto importante la movida notturna, continuare a
stringere i denti enon affollare le metropoli di eventi di massa che sono
possibili focolai.
Se dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e sono
d'accordo con il presidenteConte, è la scuola e l'università», dice Zingaretti in collegamento video con l'evento
'Ripartel'italia - insieme per ricostruire' a Bologna.
APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Scuola, per tornare in classe necessario il doppio tampone.
I medici:...
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Governo, Conte: «Il 37% del Recovery a misure green, superbonus casa oltre il 2021»

«Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità di
produrre occupazione e lavoronel settore dell'edilizia, perseguendo però
l'obiettivo dell'efficientamento energetico,dell'adeguamento sismico delle
abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021». Lo dice il
premier Giuseppe Conte in unvideomessaggio all'evento a Bologna di
Riparte l'Italia. «Con il Recovery Plan almeno il 37% dellerisorse disponibili
riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in settori strategicicome l'automotive, il potenziamento
della rete idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico,l'efficientamento energetico degli edifici pubblici», elenca il
premier.
APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Reddito di cittadinanza scaduto a 400 mila: finora è costato 9...
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Figc, Gravina e gli stadi vuoti: «Come un corpo senz' anima»

MENU ACCEDI ABBONATI NOTIFICHE ABBONAMENTI LOGOUT LEGGI IL
GIORNALE HOME Sezioni Primo Piano CronacaPolitica Esteri Sanità
Scuola e Università Vaticano Economia Obbligati a Crescere Indici
AzioniCultura Libri Mostre Periferie Spettacoli Cinema Televisione Musica
Teatro Sanremo Giffoni SocietàPersone Moda Gossip Piaceri Sport Napoli
News Video Azzurri Società Curiosità Serie B BeneventoJuvestabia
Salernitana Altro Serie C Avellino Casertana Cavese Paganese Serie D
Dilettanti CalcioSerie A Calcio Internazionale Nazionali Basket Avellino Caserta Scafati Napoli NBA Formula 1 Moto
GPOlimpiadi Altro Tecnologia HiTech Apple Samsung Smartphone Tablet App-Giochi Tv-Foto Scienza InternetMotori
Viaggi Grandi viaggi Italia Mondo Hotel & Ristoranti Speciale Weekend Italiano News saluteMedicina Bambini e
adolescenza Benessere e fitness Prevenzione Alimentazione Salute donna La coppiaStorie Focus Mattino 4.0
Agroalimentare aerospazio biotecnologie ict turismo edilizia energiatrasporti altri settori news Napoli Smart Europa
EDIZIONI LOCALI napoli Cronaca Politica Cultura StyleRicordi dinfanzia avellino benevento Salerno Caserta Calabria
Multimedia Video Primo Piano GlocalSport Video Azzurri Società Spettacoli Tech Innovazione Express Moda Viaggi
Motori Salute In VistaFoto Persone Italia Mondo Spettacoli Sport Calcio Napoli Tecnologia Innovazione Americas
CupNapolismart Marassi Servizi Meteo Oroscopo Necrologie Network Il Messaggero Il Mattino CorriereAdriatico
Leggo Quotidiano di Puglia Roma Giorno & Notte Caltagirone Editore Piemme Guida alloShopping NAPOLI AVELLINO
BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA HOME Primo Piano Economia CulturaSpettacoli Sport Tecnologia
ALTRE SEZIONI Primo piano Economia Cultura Spettacoli Sport TecnologiaMotori Viaggi Salute Europa Napoli
Avellino Benevento Salerno Caserta Calabria Sapori della campaniaNapoli smart Oroscopo Meteo Tuttomercato
Sondaggi Lettere Pc Dillo al mattino Guida allo shoppingVideo Foto Napoli News Video Azzurri Società Curiosità Serie
B Benevento Juvestabia Salernitana AltroSerie C Avellino Casertana Cavese Paganese Serie D Dilettanti Calcio Serie A
Calcio InternazionaleNazionali Basket Avellino Caserta Scafati Napoli NBA Formula 1 Moto GP Olimpiadi Altro Figc,
Gravina egli stadi vuoti: «Come un corpo senz' anima» Sport Calcio Serie A Sabato 26 Settembre 2020 «Lostadio è
luogo di aggregazione, il calcio viene visto come azienda atipica, cronicizzata nel temadelle perdite.
Noi abbiamo un prodotto che poniamo sul mercato che è l'evento sportivo, ci sono dei mezzi diproduzione, come in
tutte le aziende, che sono i calciatori, e il consumatore, che è il tifoso.
È chiaro che all'interno dello stadio, agorà classico per stare tutti insieme, abbiamo visto che senzapubblico è triste e
monco.
Un corpo senz' anima.

ilmattino.it

https://www.volocom.it/


sabato 26 set 2020 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 55

Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture». Lo ha detto oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto durante il panel «Le
imprese motore dell'Italia», in occasione della Giornata Eventoorganizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale
«Riparte l'Italia» a Bologna. «Ho condiviso conConte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che
è la scuola.
Attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticità espresse in questi primigiorni e che in tempi
rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente con le norme di sicurezza».«Si parla del calcio
in maniera superficiale, come un mondo di privilegiati, che può essere equiparatoal superfluo, ma si dimentica che
impatta per l'1,5 percento sul prodotto interno lordo del nostroPaese.
È un mondo che lavora su circa 5 miliardi di ricavi.
L'impatto del calcio influisce anche su 12 settori merceologici diversi, coinvolgendo un milione equattrocento mila
tesserati - credo sia la prima associazione di raggruppamento per numero diassociati -. È un mondo che disputa ogni
anno 570 mila gare, che ogni giorno dà vita a 1.600 gare, unapartita ogni 55 secondi.
Questo è il mondo del calcio -conclude Gravina-. C'è una dimensione fondamentale della socialità,dell'aggregazione,
che porta 30 milioni di italiani a seguire in tv le partite». Ultimo aggiornamento:17:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA 0
commenti COMMENTA COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE Commento: rendivisibile su facebook ULTIMI
INSERITI PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti Nessun commento presentePotrebbe interessarti anche LA DIRETTA
Live Cagliari-Lazio 0-0 Di Francesco parte senza Godin IL CASOStadi, gli esperti del Cts: no a deroga su apertura fino a
metà ottobre Covid, mascherine e smartworking: tutte le misure fino a gennaio E Speranza chiude gli stadi: «No al 25%
della capienza, lapriorità va alla scuola» IL CASO Serie A, Spadafora riduce i tamponi: «Solo 48 ore prima dellapartita»
L'EPIDEMIA Stadi, Speranza boccia l'ipotesi 25%: «Adesso la priorità è la scuola» VirologoPregliasco: «Superemo i
duemila casi al giorno». Speranza: pronti a ogni evenienza Stadi, Crisanti:«Riaprirli è da irresponsabili» L'EPIDEMIA
«L'Italia oltre i duemila casi al giorno», Speranza: prontia ogni evenienza Covid Italia, bollettino oggi 25 settembre:
1.912 nuovi contagi, 20 morti.
È record dopo la fine del lockdown Covid, Iss: casi in aumento in 10 regioni, 2.868 focolai attivi(+832), impatto scuole
tra 2-3 settimane Pagina successiva SPORT Sampdoria-Benevento live dalle 18: èil debutto delle streghe in serie A Gp
Russia, Hamilton ancora in pole: Verstappen secondo davanti aBottas Crotone-Milan, Pioli carica il Diavolo: «Bisogna
giocare come sappiamo» di Salvatore RiggioCagliari-Lazio live dalle 18: Di Francesco parte senza Godin di Giuseppe
Mustica Napoli, il retroscenasu Lasagna: «Gli azzurri hanno chiesto informazioni»
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(LaPresse) «Sono giorni cruciali per la Scuola, in questi giorni la Scuola è
ripresa in modo ordinato,simbolo di un'Italia che si rialza e riprendere a
correre.
L'Italia riparte solo se riparte la Scuola». Così il premier Giuseppe Conte, in
un videomessaggio perl'evento "Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia".
«Su scuola università e ricerca, però, il nostroPaese non può accontentarsi
della situazione pre-pandemia.
Dobbiamo programmare, preparare da subito un nuovo slancio», ha aggiunto il capo del governo che hapoi aggiunto:
«Intendiamo trasformare tutte le classi italiane in luoghi innovativi perl'apprendimento, collegare le scuole superiori
alle professioni del futuro, dando agli istituti glistrumenti e i mezzi per creare sin da subito lavoratori digitali». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LaPresse) «Numerose testate hanno risconiciuto all'Italia la capacità di
aver gestito meglio di altriPaesi l'emergenza tenendo sotto controllo
l'epidemia.
Da premier sono orgoglioso per i riconoscimenti.
Dobbiamo essere tutti fieri del comportamento esemplare mostrato da
tutta la comunità italiana, lospirito di solidarietà, il senso di comunità che ci
hanno unito nei mesi difficili non vannodispersi». Così il premier Giuseppe
Conte, in un videomessaggio all'evento "Insieme per Ricostruire,Riparte l'Italia". © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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(LaPresse) "L'innovazione dovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la
ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'Autostrada del Sole la risorsa e il
collegamento capace diunire il Paese e favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul  fronte del l 'autostrada del  nostro futuro:
un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace di proiettare
velocemente il nostro Paese in avanti recuperando il terrenoperduto". Così
il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio all'evento 'Insieme per Ricostruire,Riparte l'Italia a Bologna.
"Investire sulla rete unica significa fornire agli studenti la possibilita' di accedere a tutte leinformazioni in maniera
semplice e rapida, alla scuola di digitalizzarsi e rispondere alle aspettativedei nostri ragazzi", ha aggiunto Conte.
DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Coronavirus, Conte: "Non
dobbiamo disunirci, possiamovincere sfida della ripartenza" "Non
dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza".Così il
presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in
occasione di unconvegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia. / Facebook
Osservatorio Riparte l'Italia Fonte: AgenziaVista / Alexander Jakhnagiev ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

ilmattino.it

https://www.volocom.it/


sabato 26 set 2020 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 60

Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown? Se non rispettiamo regole finiamo lì"

SALOMONE LUIGI

26 settembre 2020 (Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020
Coronavirus, Zingaretti: "Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì" "Lockdown?
Se non rispettiamo regole finiamo lì". Così il segretario del Pd e
governatore del Lazio,NicolaZingaretti, intervenendo al convegno di
'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia
Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

26 settembre 2020 a a a CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre
alla sfida della resilienzapossiamo vincere anche quella della ripartenza,
ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazionifuture.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

26 settembre 2020 a a a CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre
alla sfida della resilienzapossiamo vincere anche quella della ripartenza,
ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazionifuture.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).
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Il messaggio è chiaro. Forte più che mai.

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non affollare
lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno
rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo
docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è
importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».
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Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non
affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare innanzitutto le scuolee
le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».
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Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"

CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre alla sfida della
resilienza possiamo vincere anche quelladella ripartenza, ed è un impegno
che prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovo' nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS). spf/fsc/red 26-Set-20
12:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Governo, Zingaretti: "Ora più stabile ma non escludo trabocchetti"

SALOMONE LUIGI

"Credo che il sistema sia più stabile, ma che si possa mettere la parola fine
ai trabocchetti controil Pd non posso dirlo io. Ma il quadro politico si è
stabilizzato perché la forza politica piùcoerente ha avuto ottimi risultati".
Così il segretario del Pd e governatore del Lazio, NicolaZingaretti,
intervenendo al convegno di 'Riparte l'Italia'. / Facebook Osservatorio
Riparte l'ItaliaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

26 settembre 2020 a a a BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispettodelle regole anti Covid, il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

26 settembre 2020 a a a BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispettodelle regole anti Covid, il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

26 settembre 2020 a a a CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre
alla sfida della resilienzapossiamo vincere anche quella della ripartenza,
ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazionifuture.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

26 settembre 2020 a a a BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispettodelle regole anti Covid, il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Coronavirus, Giuseppe Conte parla agli italiani in videoconferenza: dobbiamo usare bene i
209 miliardi del Recovery

SALOMONE LUIGI

26 settembre 2020 a a a "L'Italia ha un grande potenziale, deve osare e non
accontentarsi". Il premierGiuseppe Conte, in un videomessaggio in
occasione de l l 'evento  " Ins ieme per  R icostru i re"  organizzato
dal'Osservatorio "Riparte l'Italia", parla agli italiani e riconosce: "Veniamo
da mesi molto difficili,combattiamo una pandemia inattesa e sconosciuta.
Non dobbiamo disunirci o sfi lacciarci nella fase decisiva della
ricostruzione.
Numerose testate hanno risconosciuto all'Italia di aver gestito meglio di altri l'emergenza, dapremier sono orgoglioso
per i riconoscimenti.
Dobbiamo essere fieri del nostro comportamento, la nostra solidarietà della comunità". I contagicrescono meno che
in altri paesi europei ma l'equilibrio è fragilissimo e questo il premier lo sa."Non ci può essere crescita se qualcuno
rimane indietro.
Pioggia bonus?
Giusto dare un ombrello per le categorie più esposte alla tempesta.
Serve un welfare che metta al centro le persone" dice paventando già uno scenario economico pesantedopo
l'epidemia di Covid19.
"Possiamo vincere la fase della ripartenza oltre a quella della resilienza, dobbiamo usare bene lastorica occasione dei
209 miliardi del Recovery per una Nuova Italia.
La pandemia ha spinto verso un maggiore protagonismo dello Stato in tutto il mondo ed è un doveredello Stato fare
uno sforzo per proteggere cittadini, famiglie e imprese e accompagnarle verso unosviluppo sostenibile". E ancora: "Ci
siamo mossi affinché gli investimenti si traducano in un lanciodi opere e interventi dai freddi numeri - ha aggiunto -
Con il superbonus al 110% si può portareoccupazione nel mondo dell'edilizia con l'obiettivo dell'efficientamento e
dell'antisismico.
Vogliamo portarlo oltre il 2021, con il Recovery Plan almeno l 37% andrà nel Green", ha aggiunto.
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

SALOMONE LUIGI

26 settembre 2020 a a a CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre
alla sfida della resilienzapossiamo vincere anche quella della ripartenza,
ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazionifuture.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

26 settembre 2020 a a a CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre
alla sfida della resilienzapossiamo vincere anche quella della ripartenza,
ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazionifuture.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS).
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

26 settembre 2020 a a a BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispettodelle regole anti Covid, il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).

corrieredisiena.corr.it
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

SALOMONE LUIGI

26 settembre 2020 a a a BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispettodelle regole anti Covid, il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere abbassando
il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo visto cosa è successo in
Inghilterra, Francia, Israele: grandi paesi chehanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".
Particolarmente importante, affermail leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livello di
contagio" ,aggiungendo che " la  scuola  va  tute lata  non so lo  dentro  l 'ed i f ic io  scolast ico ,  ma con
comportamentiindividuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolai soprattutto neicentri
urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come le università, èanche molto importante
stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di massa possibile causadi focolai". A livello sanitario, ha detto
"noi inizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole iltest della saliva, stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani". Zingaretti ha parlato anchedella situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi è finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte più cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani".(ITALPRESS).
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Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire li' - ha spiegato - Perquesto ripeto in
maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che e' falsoche si puo tornare a vivere
abbassando il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a nonabbassare la guardia, perché "abbiamo visto cosa e'
successo in Inghilterra, Francia, Israele: grandipaesi che hanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un
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successo in Inghilterra, Francia, Israele: grandipaesi che hanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un
ciclo". Particolarmenteimportante, afferma il leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il
livellodi contagio", aggiungendo che "la scuola va tutelata non solo dentro l'edificio scolastico, ma concomportamenti
individuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolaisoprattutto nei centri urbani". Quindi, ha
spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte, così come leuniversità, è anche molto importante stringere i denti sulla
movida notturna e sugli eventi di massapossibile causa di focolai". A livello sanitario, ha detto "noi inizieremo a
sperimentare prima ditutto le scuole il test della saliva, stiamo aspettando la validazione dello Spallanzani".
Zingarettiha parlato anche della situazione economica e politica.
"La stagione dei picconi e' finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte piu' cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che e' finito tutto.
Il Recovery Fund e' la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia piu' stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perche' in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Pero' non c'e' dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadropolitico si e' molto rafforzato perche' la forza politica piu' seria e' stata premiata
dagliitaliani". (ITALPRESS). fil/com 26-Set-20 13:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Conte: «Dobbiamo osare e rialzarci»

ROMA.
"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale
enorme: dobbiamorialzarci per accelerare, non per stare in piedi come
prima.
L'Italia può, deve osare". Così il premier Giuseppe Conte durante un
intervento video all'evento aBologna di "Riparte l'Italia". "Qualcuno ha
classificato alcuni provvedimenti emergenziali del Governocome una
pioggia di bonus, in realtà erano il giusto ombrello con cui riparare le
categorie piùesposte alla tempesta". Se vuoi commentare questo articolo
accedi o registrati.

ilroma.it
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Zingaretti: «Non escludo un nuovo lockdown»

I l  leader del Pd: «Importante continuare a seguire le indicazioni
precauzionali» «Per riprendere avivere, c'è bisogno delle quattro
precauzioni necessarie: distanziamento sociale, evitareassembramenti,
mascherine e igiene delle mani e degli ambienti.
Fino a quando non ci sarà il vaccino, tornare a vivere significa rispettare
sempre queste regole.
L'aumento delle ultime settimane significa che il virus esiste e non va
sottovalutato». È laraccomandazione del presidente della Regione Lazio e
segretario del Pd Nicola Zingaretti, incollegamento video all'evento organizzato dall'Osservatorio Economico e
Sociale «Riparte l'Italia«, aBologna.
Zingaretti, intervistato da Luca Telese, ha voluto ribadire l'importanza delle norme precauzionali,fondamentali per
evitare «un nuovo lockdown» che ha detto, «non escludo se non rispettiamo le regole».Zingaretti è stato tra i primi
esponenti politici a rimanere, in prima persona, colpito dal Covid-19,esperienza che gli ha insegnato che «non si può
scherzare, che si può avere paura ma che si puòsconfiggere.
L'economia - ha precisato - non potrà vivere un altro ciclo come quello di marzo.
Siamo stati bravissimi come italiani a capire il momento e in questi contesti siamo i più bravi ditutti». Particolare
attenzione Zingaretti la dedica alla categoria della popolazione più sensibile:«Vorrei fare un appello: tutti gli Over 60,
quest' anno, facciano il vaccino influenzale.
Nella mia Regione, forse con eccesso di zelo in attesa del parere del Consiglio di Stato, l'ho messocome obbligatorio.
Ma avere un modo per evitare ricoveri inappropriati, in modo da capire diagnosi precoce sul Covid, èmolto importante.
Io capii di avere il Covid alle prime linee di febbre proprio perchè ero vaccinato». Commentando, poi,le parole del
presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul ruolo fondamentale della scuola, Zingarettiha evidenziato che «la scuola
va tutelata non solo per quello che accade dentro l'edificio, maattraverso il comportamento di tutte le 24 ore del
giorno per evitare focolai» e ha annunciatol'introduzione, in collaborazione con l'Istituto Spallanzani di Roma, del "Test
Saliva", strumentoalternativo al tradizionale tampone e «molto più semplice e rapido e che testeremo soprattutto
nellescuole». Non solo scuola, nelle parole di Zingaretti, ma anche Università.

ildubbio.news
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Fase 3, Conte: "L'Italia deve osare: possiamo vincere la sfida della ripartenza"

"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale
enorme: dobbiamorialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima.
L' I tal ia può,  deve osare".  Lo dice i l  premier Giuseppe Conte in un
videomessaggio all'evento a Bolognadi "Riparte l'Italia". "Lo spirito di
solidarietà e il senso di comunità che ci hanno unito nei mesipiù difficili della
pandemia - ha detto il presidente del Consiglio - oggi non vanno dispersi,
nondobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione.
Credo che oltre alla sfida della resilienza possiamo vincere anche quella della
ripartenza".

lanuovaferrara.it
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Fase 3, Conte: "L'Italia deve osare: possiamo vincere la sfida della ripartenza"

"Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale
enorme: dobbiamorialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima.
L' I tal ia può,  deve osare".  Lo dice i l  premier Giuseppe Conte in un
videomessaggio all'evento a Bolognadi "Riparte l'Italia". "Lo spirito di
solidarietà e il senso di comunità che ci hanno unito nei mesipiù difficili della
pandemia - ha detto il presidente del Consiglio - oggi non vanno dispersi,
nondobbiamo disunirci, sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione.
Credo che oltre alla sfida della resilienza possiamo vincere anche quella della
ripartenza".

gazzettadireggio.it
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Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non
affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare innanzitutto le scuolee
le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

gazzettadimodena.it
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Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"
- La Nuova di Venezia

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non affollare
lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno
rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo
docente.
Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è
importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

nuovavenezia.it
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Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'

FESTUCCIA PAOLO

Il segretario del Pd. «E' importante non affollare le metropoli di eventi,
dobbiamo salvaguardareinnanzitutto le scuole e le università Paolo
Festuccia 26 Settembre 2020 Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove
chiusure. «E' importante non affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del
presidente dellaRegione Lazio che alla proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.
Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

lanuovaferrara.it
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Il messaggio è chiaro. Forte più che mai.

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non affollare
lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno
rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo
docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è
importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

tribunatreviso.it
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Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'

FESTUCCIA PAOLO

Il segretario del Pd. «E' importante non affollare le metropoli di eventi,
dobbiamo salvaguardareinnanzitutto le scuole e le università Paolo
Festuccia 26 Settembre 2020 Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove
chiusure. «E' importante non affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del
presidente dellaRegione Lazio che alla proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.
Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».
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Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

Sponsor BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un
costante rispetto delle regole antiCovid, il Governo potrebbe decidere per
un nuovo lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a
finire li' - ha spiegato - Perquesto ripeto in maniera ossessiva che tornare
vivere significa rispettare le regole e che e' falsoche si puo tornare a vivere abbassando il livello di guardia". Zingaretti
invita dunque a nonabbassare la guardia, perché "abbiamo visto cosa e' successo in Inghilterra, Francia, Israele:
grandipaesi che hanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo". Particolarmenteimportante, afferma
il leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livellodi contagio", aggiungendo che "la scuola
va tutelata non solo dentro l'edificio scolastico, ma concomportamenti individuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino
la costituzione di nuovi focolaisoprattutto nei centri urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte,
così come leuniversità, è anche molto importante stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di
massapossibile causa di focolai". A livello sanitario, ha detto "noi inizieremo a sperimentare prima ditutto le scuole il
test della saliva, stiamo aspettando la validazione dello Spallanzani". Zingarettiha parlato anche della situazione
economica e politica.
"La stagione dei picconi e' finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte piu' cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che e' finito tutto.
Il Recovery Fund e' la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia piu' stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perche' in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Pero' non c'e' dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadropolitico si e' molto rafforzato perche' la forza politica piu' seria e' stata premiata
dagliitaliani". (ITALPRESS). fil/com 26-Set-20 13:10 Condividi 0.
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Recovery fund: Conte "Storica occasione, Stato acceleri sviluppo"

CONTE GIUSEPPE

Sponsor "Il confronto continuo tra Stato, attori economici, sociali, cittadini,
comunità tutta ciaiuta senz' altro a focalizzare con maggior decisione in che
modo utilizzare la storica occasione dei209 miliardi ottenuti in sede europea
per far procedere speditamente il progetto di una nuova Italiacon la spinta del
Recovery Plan". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo
all'evento"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato a
Bologna dall'osservatorioeconomico e sociale Riparte l'Italia.
"Sul fronte economico la pandemia ha spinto verso un maggior protagonismo
dello Stato in tutto ilmondo ed è un dovere dello Stato, ritengo, fare uno sforzo
per proteggere cittadini, famiglie eimprese e accompagnarle verso una
crescita, verso uno sviluppo sostenibile - ha evidenziato Conte -.Negli scorsi
mesi ci siamo mossi per creare le condizioni affinché gli investimenti si
trasforminorealmente e rapidamente da freddi numeri in bilancio di opere,
cantieri, interventi che migliorinoefficacemente e realmente la vita dei nostri
cittadini e dei nostri territori". "Va in questadirezione anche il Decreto
Semplificazioni, che considero un acceleratore per lo sviluppo, per unamaggiore efficienza per la macchina
amministrativa, che ci consentirà, insieme ad altri interventi cheabbiamo in cantiere, di non disperdere risorse ed
energie nei rivoli della burocrazia in un momentocosì cruciale", ha concluso. (Italpress) #InsiemeperRicostruire
Giuseppe Conte Recovery Fund RecoveryPlan Condividi 0.
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Gravina, stadio senza pubblico è corpo senz' anima

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Lo stadio "senza pubblico è triste e monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture.
Ho condiviso con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che è la scuola".Così il
presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto durante l'incontro "Le imprese motoredell'Italia", in occasione
della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale"Riparte l'Italia" a Bologna.
Quindi, ha proseguito, "attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticitàespresse in questi primi
giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio - ha concluso Gravina - è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente conle norme di
sicurezza". (ANSA).

ilgiornaledivicenza.it
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Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"

Sponsor CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre alla sfida della
resilienza possiamo vincereanche quella della ripartenza, ed è un impegno
che prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovo' nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS). spf/fsc/red 26-Set-20
12:09 Condividi 0.
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Zingaretti: "Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì"

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non affollare
lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno
rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo
docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è
importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».
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Gravina, stadio senza pubblico è corpo senz' anima

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Lo stadio "senza pubblico è triste e monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura dovrà avvenire con la massimagradualità e
proporzione delle strutture.
Ho condiviso con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea della nostra vita che è la scuola".Così il
presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto durante l'incontro "Le imprese motoredell'Italia", in occasione
della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e Sociale"Riparte l'Italia" a Bologna.
Quindi, ha proseguito, "attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticitàespresse in questi primi
giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio - ha concluso Gravina - è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente conle norme di
sicurezza". (ANSA).
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Zingaretti: 'Un nuovo lockdown? Non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole finiamo lì'

FESTUCCIA PAOLO

Il segretario del Pd. «E' importante non affollare le metropoli di eventi,
dobbiamo salvaguardareinnanzitutto le scuole e le università Paolo
Festuccia 26 Settembre 2020 Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei contagi si sono visti costretti a nuove
chiusure. «E' importante non affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo
salvaguardare innanzitutto le scuolee le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del
presidente dellaRegione Lazio che alla proposta di riaprire gli stadio ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.
Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».

gazzettadireggio.it

https://www.volocom.it/


sabato 26 set 2020 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 93

Coronavirus, Conte: "Ripartire con fiducia. L'Italia deve osare" / Video

Roma, 26 settembre 2020 - Con un videomessaggio inviato all'evento
"#InsiemeperRicostruire - Proposteoltre l'emergenza" organizzato a
Bologna dall'osservatorio economico e sociale 'Riparte l'Italia', ilpremier
Giuseppe Conte fa il punto sulle sfide del nostro Paese per fare fronte
all'emergenzaCoronavirus . "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto
che l'Italia ha un potenzialeenorme.
Dobbiamo rialzarci per accelerare , non per restare in piedi come prima.
All'Italia non manca nulla per farcela, l'Italia non ha motivi per accontentarsi, l'Italia può e deveosare ". " Non dobbiamo
disunirci , sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione post Covid -è l'appello del presidente del Consiglio - oltre
alla sfida della resilienza , possiamo vincere anchequella della ripartenza.
Non c'è sfida più importante.
Il confronto continuo ci aiuta a focalizzare con maggiore decisione in che modo utilizzare la storicaoccasione dei 209
miliardi europei per la spinta a una nuova Italia". Tra i primi obiettivi, farripartire i cantieri: "In questi giorni firmerò un
decreto per individuare i cantieri da accelerare ei relativi commissari", assicura Conte.
Bonus edilizia e Recovery plan "Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità diprodurre
occupazione e lavoro nel settore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivodell'efficientamento energetico,
dell'adeguamento sismico delle abitazioni.
Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021 ", sottolinea Conte.
"Con il Recovery Plan almeno il 37% delle risorse disponibili riguarderà investimenti green, quinditransizione energetica
in settori strategici come l'automotive, il potenziamento della rete idrica, ilcontrasto al dissesto idrogeologico,
l'efficientamento energetico degli edifici pubblici", elenca ilpremier.
No bonus a pioggia "Questo Governo è stato accusato di aver distribuito bonus a pioggia durante lapandemia.
In realtà ritengo che quello fosse un ombrello sotto cui riparare le persone piu' esposte e piùfragili di questa terribile
emergenza". Solidarietà stella polare "Molto importante è la sostenibilitàsociale . Non c'è crescita se qualcuno rimane
indietro senza protezioni, se non c'è la stella polaredella solidarietà, dell'inclusione a indicarci la strada giusta". Lo ha
detto il premier GiuseppeConte, intervenendo . "Qualcuno ha classificato alcuni provvedimenti emergenziali del
Governo come una'pioggia di bonus' e di sussidi.
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In realta' erano il giusto ombrello con cui riparare le categorie piu' esposte alla tempesta", haaggiunto Conte.
La banda ultra-larga "Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastrutturadigitale unica in
banca ultra-larga, capace di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti,recuperando il terreno perduto.
Investire sulla rete unica significa consentire agli studenti la possibilità di accedere a tutte leinformazioni in maniera
semplice e rapida, alla scuola di digitalizzarsi e rispondere alle aspettativedei nostri ragazzi.
Significa anche rafforzare un rapporto diretto, veloce, tra cittadini e servizi pubblici e privati",continua il premier.
"Aprire la strada a nuove occasioni di sviluppo nelle aree depresse d'Italia, dove i dati potrannofinalmente viaggiare alla
velocità degna degli obiettivi delle imprese innovative e dei sogni deinostri giovani che sono spesso costretti a
emigrare", ha sottolineato.
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Conte: «Possiamo vincere la sfida della ripartenza, non disuniamoci»

Il videomessaggio del premier all'evento di Riparte l'Italia, a Bologna
https://www.youtube.com/watch?v=Xx3HOs3tac8 «Non dobbiamo
disunirci,sfilacciarci, nella fase cruciale della ricostruzione: oltre alla sfida della
resilienza, possiamovincere anche quella della ripartenza.
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resilienza, possiamovincere anche quella della ripartenza.
Non c'è sfida più importante.
Il confronto continuo ci aiuta a focalizzare con maggiore decisione in che
modo utilizzare la storicaoccasione dei 209 miliardi europei per la spinta a una
nuova I ta l ia» .  È  quanto ha detto  i l  premierGiuseppe Conte in  un
videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia. «Abbiamo combattuto
estiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la
pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo essere fieri del comportamento
avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto,
i sacrifici fatti, non devono essere dispersi.
È un piacere intervenire, anche se a distanza, a questo incontro - ha
evidenziato - da cuiscaturiranno proposte e spunti di riflessione sicuramente utili per noi e per il nostro
Paese».«Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme: dobbiamorialzarci per
accelerare, non per stare in piedi come prima.
L'Italia può, deve osare», ha dunque spiegato. «In questi giorni firmerò un decreto per individuare icantieri da
accelerare e i relativi commissari», ha aggiunto, parlando del decreto semplificazioni cheha sbloccato i cantieri.
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Il messaggio è chiaro. Forte più che mai.

Il messaggio è chiaro.
Forte più che mai.
Nicola Zingaretti a chi gli chiede se c'è il rischio di un nuovo lockdown lo
spiega senza giri diparole: «Non escludo nulla, se non rispettiamo le regole
finiamo lì». Il segretario Dem, intervenendoal convegno «l'Italia riparte» ha
citato, infatti,l'esempio di Israele e di altri Paesi che davanti aun rialzo dei
contagi si sono visti costretti a nuove chiusure. «E' importante non
affollare lemetropoli di eventi di massa che possono creare focolai, dobbiamo salvaguardare innanzitutto le scuolee
le università». Le tesi di Zingaretti fanno rima ovviamente con le azioni del presidente dellaRegione Lazio che alla
proposta di riaprire gli stadi ha dato immediatamente parere negativo.
Quindi, il tema della scuole e la necessità di proteggere gli studenti e il corpo docente.

Per Zingaretti, «possiamo riuscirci se intorno alle scuole capiamo che è importante tenere bassi ilivelli di contagi.
La scuola va tutelata evitando nuovi focolai soprattutto nei centri urbani.
Aspettiamo la validazione dello Spallanzani e poi nel Lazio sperimenteremo il test salivare nellescuole». Quindi
aggiunge: «Io non ho mai pensato che il problema di un uomo sia cadere, ma come ci sirialza.
Noi ci possiamo rialzare, io di questo sono convinto, e anche su questo daremo una lezione al mondo».Zingaretti,
naturalmente, affronta anche il tema dei temi.
Anche lui come Conte ritiene che il «Recovery fund sia la madre di tutte le prove» e aggiunge che ora«il sistema Italia è
più stabile». Secondo il leader dem che interviene al convegno di «Ripartel'Italia» dopo le elezioni amministrative la
situazione politica italiana sarà piu' stabile. «Che sipossa dire la parola fine ai trabocchetti contro il Pd o il Governo
questo non dipende da me e non lodirei, perché in questo Paese viviamo di chiacchiericcio e trabocchetti». Ma «non
c'è dubbio che ilquadro politico si è rafforzato.
Anche le opposizioni cambieranno: la stagione dei picconi è finita. E' iniziata la stagione dellaricostruzione».
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Coronavirus, Zingaretti: "Non escludo nuovo lockdown. Pronti test salivari nelle scuole"

Si sentirebbe di escludere un nuovo lockdown? 'No, no, io non escludo nulla.
Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì'. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti,intervistato a
Riparte l'Italia.
Il Presidente della Regione Lazio osserva che 'si può costruire un equivoco e cioè che riprendere avivere significa
rimuovere le precauzioni.
È esattamente l'opposto: se vogliamo riprendere a vivere dobbiamo farlo con le precauzioni.
La curva è stata tenuta a bada dalle regole e dal lockdown, non dalla magia o dal fatto che il virusera scomparso come
qualcuno ha sostenuto'. Per tenere aperte scuole ed atenei meno movida notturnaGovernatore del Lazio che durante
il collegamento in diretta da Bologna aggiunge: "Se vogliamo tenereaperte le scuole e le università è molto importante
quello che si fa dentro questi luoghi, il rispettodelle regole, ma è anche molto importante la movida notturna,
continuare a stringere i denti e nonaffollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai". Il presidente
del la  Regione,che nei  mesi  scorsi  ha v issuto sul la  propr ia pel le  i l  coronavirus ,  ha spiegato qual i
iniziativel'amministrazione di via della Pisana ha messo in campo per fronteggiare il contagio da Covid-19 ecosa è
preferibile evitare per non provocare un aumento dei casi positivi.
"Nelle scuole del Lazio abbiamo già iniziato con i tamponi rapidi antigenici ed ora inizieremo asperimentare il test con
prelievo salivare perchè garantire la sicurezza a scuola è la nostrapriorità", "stiamo aspettando la validazione dello
Spallanzani - ha detto ancora Zingaretti puntandosull'importanza del vaccino antinfluenzale per gli over 60: "Aiuta ad
avere la coscienza del virus".Over 60 facciano vaccino antinfluenzale Il segretario del Pd Nicola Zingaretti invita
appunto 'tuttigli over 60 a farsi il vaccino per l'influenza.
Io nella mia regione l'ho messo obbligatorio' dice Zingaretti perchè, sottolinea, 'avere la coscienzadel virus al primo
grado di febbre permette una diagnosi precoce del Covid.
Parlo io che me ne sono accorto proprio per questo motivo'. 'Avevo fatto il vaccino antinfluenzale eavevo la febbre:
non era possibile. E probabilmente il primo o secondo giorno di infezione me ne sonoaccorto'. Nostra economia non
sosterrebbe nuovo stop "Non c'è solo il tema della vita: la nostraeconomia non potrebbe in alcun modo sopportare un
nuovo ciclo come quello che abbiamo alle nostrespalle.
Noi non dobbiamo arrivarci ma questo sta tutto sulle nostre responsabilità" conclude Nicola Zingarettiin video
collegamento con 'Riparte l'italia - insieme per ricostruire', rispondendo a una domandasugli insegnamenti appresi dal
coronavirus.

World Magazine
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"Si può avere paura - ha spiegato Zingaretti -, non si deve scherzare ma si può sconfiggere.
La paura la si sconfigge con comportamenti responsabili.
Però non si può giocare". Il tuo browser non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Devi attivare javascript perriprodurre il video.
Fonte : Roma Today.
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Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a
finire li' - ha spiegato - Perquesto ripeto in maniera ossessiva che tornare
vivere significa rispettare le regole e che e' falsoche si puo tornare a vivere abbassando il livello di guardia". Zingaretti
invita dunque a nonabbassare la guardia, perché "abbiamo visto cosa e' successo in Inghilterra, Francia, Israele:
grandipaesi che hanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo". Particolarmenteimportante, afferma
il leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livellodi contagio", aggiungendo che "la scuola
va tutelata non solo dentro l'edificio scolastico, ma concomportamenti individuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino
la costituzione di nuovi focolaisoprattutto nei centri urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte,
così come leuniversità, è anche molto importante stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di
massapossibile causa di focolai". A livello sanitario, ha detto "noi inizieremo a sperimentare prima ditutto le scuole il
test della saliva, stiamo aspettando la validazione dello Spallanzani". Zingarettiha parlato anche della situazione
economica e politica.
"La stagione dei picconi e' finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte piu' cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che e' finito tutto.
Il Recovery Fund e' la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia piu' stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perche' in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Pero' non c'e' dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadropolitico si e' molto rafforzato perche' la forza politica piu' seria e' stata premiata
dagliitaliani". (ITALPRESS). fil/com 26-Set-20 13:10.

SiciliaNews24
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Gravina, stadio senza pubblico è corpo senz' anima

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Lo stadio "senza pubblico è triste e monco.
Un corpo senz' anima.
Quindi è fondamentale avere il pubblico, ma sappiamo che la riapertura
dovrà avvenire con la massimagradualità e proporzione delle strutture.
Ho condiviso con Conte e Speranza di dare priorità a una macroarea della
nostra vita che è la scuola".Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è
intervenuto durante l'incontro "Le imprese motoredell'Italia", in occasione
della Giornata Evento organizzata dall'Osservatorio Economico e
Sociale"Riparte l'Italia" a Bologna.
Quindi, ha proseguito, "attendiamo i risultati, sperando che ci sia un rimedio veloce alle criticitàespresse in questi primi
giorni e che in tempi rapidi ci sia un vaccino che ci metta in sicurezza.
L'auspicio - ha concluso Gravina - è che ci sia una riapertura graduale degli stadi, ma coerente conle norme di
sicurezza". (ANSA).

Tiscali

https://www.volocom.it/


sabato 26 set 2020 Esportazione documenti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 101

"UN NUOVO LOCKDOWN? SENZA RISPETTO DELLE REGOLE FINIAMO LÌ" - ZINGARETTI FA
CAPIRE CHE IL GOVERNO NON ESCLUDE UNA NUOVA CHIUSURA DEL PAESE SE I CONTAGI
DOVESSERO AUMENTARE: "L'ERRORE CHE NON DOBBIAMO FARE È CONFONDERE L'IDEA
CHE ABBASSARE LA ...

NICOLA ZINGARETTI A MILANO "Se continuiamo ad avere piena
coscienza che il coronavirus è ancorapresente fra noi, ce la faremo, che
vuol dire cose molto semplici - spiega Zingaretti - Continuare adavere
precauzioni e cautele perché questo è il modo di tornare a vivere, lavorare,
investire e anchedivertirci.
L'errore che non dobbiamo fare è confondere l'idea che abbassare la
guardia, eliminare precauzioni,significhi accelerare l'uscita dalla tragedia
sanitaria.
È vero esattamente l'opposto, quindi distanziamento sociale, evitare
assembramenti, mascherine, igienedelle mani e degli ambienti, devono essere le quattro regole - non sono centomila -
da cui nondobbiamo discostarci". "Se vogliamo riprendere a vivere dobbiamo farlo con queste quattroprecauzioni",
rimarca.
Un rimbalzo dei contagi dopo le vacanze e le prime riaperture, aggiunge Zingaretti, "era assolutamenteprevedibile". "La
curva era stata tenuta a bada dalle regole e dal lockdown, non dalla magia o dalfatto che il virus era scomparso come
qualcuno erroneamente ha sostenuto, o che era inutile tenere lemascherine". nicola zingaretti all'aperitivo dei giovani
pd a milano ZINGARETTI, MENO MOVIDA PERTENERE SCUOLE APERTE (ANSA) - "Se vogliamo tenere aperte le
scuole e le università è molto importantequello che si fa dentro questi luoghi, ma è anche molto importante la movida
notturna, continuare astringere i denti e non affollare le metropoli di eventi di massa che sono possibili focolai.
Se dobbiamo costruire una gerarchia, la prima da salvaguardare, e sono d'accordo con il presidenteConte, è la scuola
e l'università". nicola zingaretti a milano Così il leader del Pd e governatore delLazio Nicola Zingaretti in collegamento
video con l'evento 'Riparte l'italia - insieme perricostruire' a Bologna.
"Possiamo riuscirci", sottolinea Zingaretti rispondendo a una domanda sulla capacità di mantenere lescuole aperte
anche se si entrasse in un periodo di falsi allarmi, contagi e tamponi ai più piccoli.
"Possiamo riuscirci - dice - soprattutto se intorno alle scuole capiamo che è molto importantemantenere bassi i livelli
dei contagi.
La scuola va tutelata non solo per quello che avviene dentro l'edificio scolastico ma concomportamenti individuali di
tutti per 24 ore al giorno, che evitino la costituzione di nuovi focolaisoprattutto nei centri urbani". Condividi questo
articolo.
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa'#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza' organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia. 'Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole
andiamo afinire lì - ha spiegato - Per questo ripeto in maniera ossessiva
che tornare vivere significarispettare le regole e che è falso che si puo
tornare a vivere abbassando il livello di guardia'.Zingaretti invita dunque a non abbassare la guardia, perchè 'abbiamo
visto cosa è successo inInghilterra, Francia, Israele: grandi paesi che hanno interpretato segnali positivi come la
chiusuradi un ciclo'. Particolarmente importante, afferma il leader dei Dem, 'capire che intorno alle scuoleva
mantenuto basso il livello di contagio', aggiungendo che 'la scuola va tutelata non solo dentrol'edificio scolastico, ma
con comportamenti individuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino lacostituzione di nuovi focolai soprattutto nei centri
urbani'. Quindi, ha spiegato, 'se le vogliamomantenere aperte, così come le università, è anche molto importante
stringere i denti sulla movidanotturna e sugli eventi di massa possibile causa di focolai'. A livello sanitario, ha detto
'noiinizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole il test della saliva, stiamo aspettando lavalidazione dello
Spallanzani'. Zingaretti ha parlato anche della situazione economica e politica. 'Lastagione dei picconi è finita, siamo
nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo che sullaricostruzione e sulla rinascita abbiamo molte più cose
da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto'. 'Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani'.(ITALPRESS).
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Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"

CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Credo che oltre alla sfida della resilienza
possiamo vincere anche quelladella ripartenza, ed è un impegno che
prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida'. Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento '#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza' organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia. 'Abbiamo combattuto e stiamo
ancoraaffrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi'. Per il premier laripresa dell'anno scolastico 'in modo ordinato, nel rispetto
delle regole', è simbolo 'potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre'. Conte ha quindi sottolineato che
'l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto'. (ITALPRESS).

Ciociaria Oggi
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Credo che oltre alla sfida della resilienza
possiamo vincere anche quelladella ripartenza, ed è un impegno che
prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida'. Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento '#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza' organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia. 'Abbiamo combattuto e stiamo
ancoraaffrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi'. Per il premier laripresa dell'anno scolastico 'in modo ordinato, nel rispetto
delle regole', è simbolo 'potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre'. Conte ha quindi sottolineato che
'l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto'. (ITALPRESS).
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Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a
finire li' - ha spiegato - Perquesto ripeto in maniera ossessiva che tornare
vivere significa rispettare le regole e che e' falsoche si puo tornare a vivere abbassando il livello di guardia". Zingaretti
invita dunque a nonabbassare la guardia, perché "abbiamo visto cosa e' successo in Inghilterra, Francia, Israele:
grandipaesi che hanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo". Particolarmenteimportante, afferma
il leader dei Dem, "capire che intorno alle scuole va mantenuto basso il livellodi contagio", aggiungendo che "la scuola
va tutelata non solo dentro l'edificio scolastico, ma concomportamenti individuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino
la costituzione di nuovi focolaisoprattutto nei centri urbani". Quindi, ha spiegato, "se le vogliamo mantenere aperte,
così come leuniversità, è anche molto importante stringere i denti sulla movida notturna e sugli eventi di
massapossibile causa di focolai". A livello sanitario, ha detto "noi inizieremo a sperimentare prima ditutto le scuole il
test della saliva, stiamo aspettando la validazione dello Spallanzani". Zingarettiha parlato anche della situazione
economica e politica.
"La stagione dei picconi e' finita, siamo nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo chesulla ricostruzione e
sulla rinascita abbiamo molte piu' cose da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che e' finito tutto.
Il Recovery Fund e' la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto". "Io credo che ilsistema sia piu' stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perche' in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Pero' non c'e' dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadropolitico si e' molto rafforzato perche' la forza politica piu' seria e' stata premiata
dagliitaliani". (ITALPRESS). fil/com 26-Set-20 13:10.
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Zingaretti "Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola"

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa'#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza' organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia. 'Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole
andiamo afinire lì - ha spiegato - Per questo ripeto in maniera ossessiva
che tornare vivere significarispettare le regole e che è falso che si puo
tornare a vivere abbassando il livello di guardia'.Zingaretti invita dunque a non abbassare la guardia, perchè 'abbiamo
visto cosa è successo inInghilterra, Francia, Israele: grandi paesi che hanno interpretato segnali positivi come la
chiusuradi un ciclo'. Particolarmente importante, afferma il leader dei Dem, 'capire che intorno alle scuoleva
mantenuto basso il livello di contagio', aggiungendo che 'la scuola va tutelata non solo dentrol'edificio scolastico, ma
con comportamenti individuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino lacostituzione di nuovi focolai soprattutto nei centri
urbani'. Quindi, ha spiegato, 'se le vogliamomantenere aperte, così come le università, è anche molto importante
stringere i denti sulla movidanotturna e sugli eventi di massa possibile causa di focolai'. A livello sanitario, ha detto
'noiinizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole il test della saliva, stiamo aspettando lavalidazione dello
Spallanzani'. Zingaretti ha parlato anche della situazione economica e politica. 'Lastagione dei picconi è finita, siamo
nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo che sullaricostruzione e sulla rinascita abbiamo molte più cose
da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto'. 'Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani'.(ITALPRESS).
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola'

BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei contagi, senza un costante
rispetto delle regole anti Covid,il Governo potrebbe decidere per un nuovo
lockdown.
Lo ha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola Zingaretti, a
Bologna per l ' iniziativa'#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre
l'emergenza' organizzata dall'osservatorio economico esociale Riparte
l'Italia. 'Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole
andiamo afinire lì - ha spiegato - Per questo ripeto in maniera ossessiva
che tornare vivere significarispettare le regole e che è falso che si puo
tornare a vivere abbassando il livello di guardia'.Zingaretti invita dunque a non abbassare la guardia, perchè 'abbiamo
visto cosa è successo inInghilterra, Francia, Israele: grandi paesi che hanno interpretato segnali positivi come la
chiusuradi un ciclo'. Particolarmente importante, afferma il leader dei Dem, 'capire che intorno alle scuoleva
mantenuto basso il livello di contagio', aggiungendo che 'la scuola va tutelata non solo dentrol'edificio scolastico, ma
con comportamenti individuali di tutti 24 ore al giorno, che evitino lacostituzione di nuovi focolai soprattutto nei centri
urbani'. Quindi, ha spiegato, 'se le vogliamomantenere aperte, così come le università, è anche molto importante
stringere i denti sulla movidanotturna e sugli eventi di massa possibile causa di focolai'. A livello sanitario, ha detto
'noiinizieremo a sperimentare prima di tutto le scuole il test della saliva, stiamo aspettando lavalidazione dello
Spallanzani'. Zingaretti ha parlato anche della situazione economica e politica. 'Lastagione dei picconi è finita, siamo
nella stagione della ricostruzione - ha detto - E credo che sullaricostruzione e sulla rinascita abbiamo molte più cose
da dire.
Abbiamo vinto la battaglia europea, ma non vuol dire che è finito tutto.
Il Recovery Fund è la madre di tutte le prove.
Abbiamo oltre 250 miliardi di euro per fare quello che per anni abbiamo chiesto'. 'Io credo che ilsistema sia più stabile,
ma non credo si possa dire la parola fine a trabocchetti contro il Pd ocontro il Governo, non dipende da me e non lo
direi, perchè in questo Paese viviamo anche di questo -ha detto ancora Zingaretti - Però non c'è dubbio, e lo dico da
circa otto mesi, che il quadro politicosi è molto rafforzato perchè la forza politica più seria è stata premiata dagli
italiani'.(ITALPRESS).
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Conte 'Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza'

CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Credo che oltre alla sfida della resilienza
possiamo vincere anche quelladella ripartenza, ed è un impegno che
prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida'. Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento '#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza' organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia. 'Abbiamo combattuto e stiamo
ancoraaffrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi'. Per il premier laripresa dell'anno scolastico 'in modo ordinato, nel rispetto
delle regole', è simbolo 'potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre'. Conte ha quindi sottolineato che
'l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovò nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto'. (ITALPRESS).
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Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown | fondamentale tutelare scuola'

Zingaretti 'Non escludo nuovo lockdown, fondamentale tutelare scuola' (Di
sabato 26 settembre 2020)BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento dei
contagi, senza un costante rispetto delle regole anti Covid,il Governo
potrebbe decidere per un nuovo lockdown . Lo ha detto il segretario Pd
egovernatore delLazio Nicola Zingaretti , a Bologna per l'iniziativa
"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltrel'emergenza" organizzata
dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia.
"Non escludo un nuovo lockdown , se non rispettiamo le regole andiamo a
finire lì - ha spiegato - Perquesto ripeto in maniera ossessiva che tornare
vivere significa rispettare le regole e che è falso chesi puo tornare a vivere
abbassando il livello di guardia". Zingaretti invita dunque a non abbassare laguardia, perchè "abbiamo ... (Di sabato 26
settembre 2020) BOLOGNA (ITALPRESS) - Con l'aumento deicontagi, senza un costante rispetto delle regole anti
Covid, il Governo potrebbe decidere per un. Loha detto il segretario Pd egovernatore del Lazio Nicola, a Bologna per
l'iniziativa"#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzata dall'osservatorio economico esociale
Riparte l'Italia.
"Nonun, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì - ha spiegato - Per questo ripeto in manieraossessiva che
tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso che si puo tornare a vivereabbassando il livello di
guardia".invita dunque a non abbassare la guardia, perchè "abbiamo ...borghi_claudio : Ahh che meraviglia... le elezioni
regionali erano solo elezioni regionali maZingaretti ha appena detto che alla lu - borghi_claudio : Ho fatto l'errore di
accendere su#MaratonaMentana e mi sono sentito subito un Da Milano dire 'Se Salvini perde la - LaStampa :Zingaretti:
'Un nuovo lockdown?
Non escludo nulla.
Se non rispettiamo le regole finiamo lì' - nanofrozen : RT @frances79154863: Perchè sequestrano ilcell di Fontana che
ha regalato i camici e non a Zingaretti che ha buttato 14 milioni dei lazial -Domenic62340660 : RT @anari56:
Interessante l'accanimento contro Fontana per dei camici che laLombardia non ha pagato e per contro il silenzio
tombale sull -
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Conte "Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza"

CONTE BOLOGNA (ITALPRESS) - "Credo che oltre alla sfida della
resilienza possiamo vincere anche quelladella ripartenza, ed è un impegno
che prendiamo davanti alle generazioni future.
Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte, intervenendoall'evento "#InsiemeperRicostruire -
Proposte oltre l'emergenza" organizzato a Bolognadall'osservatorio
economico e sociale Riparte l'Italia.
"Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa.
Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia - ha aggiuntoConte - Dobbiamo
essere fieri del comportamento avuto da tutta la comunità italiana. E lo spirito diunità che ci ha contraddistinto, i
sacrifici fatti, non devono essere dispersi". Per il premier laripresa dell'anno scolastico "in modo ordinato, nel rispetto
delle regole", è simbolo "potremmo dire,di un'Italia che si rialza e riprende a correre". Conte ha quindi sottolineato che
"l'innovazionedovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa.
L'Italia del boom economico trovo' nell'autostrada del sole la risorsa e il collegamento in grado diunire il Paese e
favorirne la crescita.
Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro, un'infrastruttura digitale unica inbanda ultralarga, capace
di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti, recuperando il tempoperduto". (ITALPRESS). spf/fsc/red 26-Set-20
12:09.
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