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Spese per i traslochi, danno per Trudeau
Butts e Telford restituiscono una parte del rimborso, incarico a Brison per cambiare le regole
TORONTO - La polemica sui rimborsi spese destinati ai collaboratori del governo per il trasloco
continua ad essere al centro del
dibattito politico. I due collaboratori di Justin Trudeau hanno restituito parte del rimborso.
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USA 2016

Trump-Clinton
questa sera
in tv il primo
faccia a faccia
f

NEW YORK - C’è grande attesa per il primo faccia a faccia televisivo tra Hillary Clinton e Donald Trump che, questa sera alle 9, dalla Hofstra University di
Long Island, nello Stato di New
York, darà ufficialmente il via allo sprint finale della lunghissima
campagna elettorale per la Casa
Bianca. La democratica, che sabato ha incassato l’endorsement del
New York Times, arriva all’importante appuntamento con un netto
vantaggio sul repubblicano, con
gli ultimi sondaggi che la danno avanti di 6 punti, soprattutto grazie
alfsostegno di ispanici, afroamericani, giovani e donne.
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IL GEMELLAGGIO

Toronto-Matera
a gonfie vele
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La gioia dei giocatori del Torino dopo la vittoria contro la Roma di Spalletti
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Belotti e Iago Falque stendono la Roma
f

Non basta il gol n° 250 di Totti. Inter bloccata in casa dal Bologna, vincono Lazio e Sassuolo
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”

mi ha aiutato a sfruttare
“ Anna
quegli sconti di cui non conoscevo
nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.
il fatto che Anna possa parlare
“ Amo
in italiano e sia più facile per me
capire.”- Paulino M.
una persona preparata
“ Finalmente
e amichevole che comprenda me
e le mie esigenze.” - Dante R.
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