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risorse
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166.NOVA - 26/09/2020 15.30.10 - Sanita': Zampa (Pd), assistenza domiciliare pro-capite diventi

prima in Europa

167.NOVA_N - 26/09/2020 15.30.11 - Sanita': Zampa (Pd), assistenza domiciliare pro-capite

diventi prima in Europa

168.DRS - 26/09/2020 15.42.18 - MES. ZAMPA: VA RICHIESTO, SICURA CHE CE LA FAREMO

169.DIRE - 26/09/2020 15.42.18 - MES. ZAMPA: VA RICHIESTO, SICURA CHE CE LA FAREMO

170.TMN - 26/09/2020 15.46.33 - Coronavirus, Gravina: stadi vuoti sono corpo senz'anima

171.ITP - 26/09/2020 15.50.11 - CALCIO: CORONAVIRUS. GRAVINA"RISPETTIAMO

CTS,MENO TAMPONI UN...-3-

172.ADNK - 26/09/2020 15.55.04 - NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'INTERNO =

173.ADNK - 26/09/2020 15.58.05 - **CALCIO: GRAVINA, 'STADI VUOTI SONO COME CORPO

SENZ'ANIMA'** =

174.AGI - 26/09/2020 16.04.09 - = Calcio: Gravina (Figc), giusto riaprire stadi con gradualita' =

175.DIRE - 26/09/2020 16.13.22 - MES. ZAMPA: VA RICHIESTO, SICURA CHE CE LA FAREMO

/FOTO

176.DRS - 26/09/2020 16.13.22 - MES. ZAMPA: VA RICHIESTO, SICURA CHE CE LA FAREMO

/FOTO

177.NOVA_N - 26/09/2020 16.18.20 - Sanita': Gianni Letta, Mes strumento irrinunciabile

178.NOVA_N - 26/09/2020 16.24.04 - Recovery fund: Gianni Letta, al primo posto investimenti in

scuola, universita' e ricerca

179.NOVA_N - 26/09/2020 16.30.14 - Recovery plan: Gianni Letta, affrontare investimenti in

grandi infrastrutture

180.QBXB - 26/09/2020 16.35.38 - Calcio: Gravina, stadio senza pubblico e' corpo senz'anima

181.QBXJ - 26/09/2020 16.35.48 - Calcio: Gravina, stadio senza pubblico e' corpo senz'anima

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' =
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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"
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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
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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

 



9

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

 



25

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
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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
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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

 



49

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
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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
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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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**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
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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
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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

 NNNN
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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

 



71

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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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

 



78

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

 



82

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

 



84

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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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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++ 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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== 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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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

 NNNN
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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
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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

 



113

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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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
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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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VIS, 26/09/2020

 

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
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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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TMN, 26/09/2020

 

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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QBXJ, 26/09/2020

 

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

 



127

TMN, 26/09/2020

 

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

 NNNN
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DIRE, 26/09/2020

 

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

 

DIR0365 3 POL  0 RR1 N/AMB / 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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QBXL, 26/09/2020

 

Covid:Zingaretti,economia paese non sopporterebbe altro stop

 

ZCZC0863/SXR

 XPP20270002928_SXR_QBXL

 R POL S43 QBXL

 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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QBXJ, 26/09/2020

 

Covid:Zingaretti,economia paese non sopporterebbe altro stop

 

ZCZC0859/SXR

 XPP20270002928_SXR_QBXJ

 R POL S57 QBXJ

 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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ITP, 26/09/2020

 

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

 NNNN
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Covid:Zingaretti,economia paese non sopporterebbe altro stop

 

ZCZC0862/SXA

 XPP20270002928_SXA_QBXB

 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

 



136

ADNK, 26/09/2020

 

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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)
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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
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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
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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 +++

 

ZCZC0762/SXA

 XUC12390_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 +++ 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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== 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
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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
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==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
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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 +++
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 +++ 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

 NNNN

 



164

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
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 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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173

ADNK, 26/09/2020

 

**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

 NNNN
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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

 NNNN
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MES. ZAMPA: VA RICHIESTO, SICURA CHE CE LA FAREMO /FOTO
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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

 NNNN
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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

 

NOVA0151 3 ECO 1 NOV INT POL

 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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QBXB, 26/09/2020

 

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

 26-SET-20 16:34 NNNN
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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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183

DIRE, 26/09/2020

 

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

 XRS20270003422_SXB_QBXB

 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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 R SPR S57 QBXJ

 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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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)
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       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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 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).
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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).
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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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 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).
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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).
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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
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MES: GIANNI LETTA "SÌ PER RAFFORZARE LA SANITÀ"
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 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

 26-Set-20 18:28
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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
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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).



      VR
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NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (2) =

 

ADN1073 7 FDG 0 ADN FDE NAZ

       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)

 ISSN 2465 - 1222
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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).

 fil/com
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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).

 pc/com
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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
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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

    (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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