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› CORONAVIRUS

Sport e Salute, Cozzoli alle
Federazioni: «Ecco i 70 milioni in
anticipo, usateli per l'emergenza»
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La Pasqua come una volta, senza farina
e senza abbacchio: ma era bella
davvero?
di Pietro Piovani
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Conte: «Strategia in 5 punti,
mascherine e distanziamento
sociale rimangono»
Compleanno di Roma ai tempi
del coronavirus, l'omaggio
commosso di Enrico Montesano
Natale di Roma: da Dzeko a
Zaniolo, gli auguri in coro (in
videochat)

«Anticipiamo il pagamento della seconda tranche dei contributi pubblici agli
organismi sportivi perché siamo consapevoli del momento difficilissimo che vive
l'attività sia di base sia di vertice». Il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli

l

accompagna con una lettera il mandato di pagamento di 70 milioni a federazioni, enti
di promozione e discipline associate. Pagamento che arriva prima della scadenza
prevista proprio in considerazione del lungo stop delle attività sportive dovuto
all'emergenza coronavirus. Nel rispetto dell'autonomia federale, il braccio operativo

Israele si ferma, due minuti di
silenzio per il "Giorno della
memoria"

SMART CITY ROMA

dello Stato per le discipline di base, chiede a tutti la tracciabilità e la visibilità dei
contributi erogati, «motivando le destinazioni di spesa, anche ai fini dell'assegnazione
dei contributi integrativi del 2020».
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STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

08 min 23 sec
Tempo di attesa medio
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Coronavirus, Totti, sorpresa agli
studenti di Bergamo: appare
nella videochat di classe

COVID19

Senza i Covid hospital non si riparte. Obiettivo: 10mila posti
in tutta Italia

Lazio, Veron intervista Correa e
parla di Inzaghi: «Come
allenatore proprio non me lo
immaginavo»
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di Alberto Abbate

di Mauro Evangelisti

Roma, Fienga: «Vogliamo finire
la stagione. Il calcio può aiutare
al ritorno della normalità»

Coronavirus fase 2, Regioni: riapre chi ha i requisiti ● In aereo al tempo del
coronavirus: brevettati i sedili anticontagio

COVID19

Regioni, riapre solo chi ha i requisiti
Conte, fase 2: mascherine e distanza
fino alla terapia o al vaccino Video

Djokovic in diretta con Fognini:
«Roma è il posto che mi piace di
più»

