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martedì 26 marzo 2019

 
[ § 1 9 9 8 5 0 2 8 § ]

ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

"Va scongiurato il rischio di aumentare la distanza tra regioni ricche e
regioni povere". A dirlo oggi il presidente di Federmanager Roma,
Giacomo Gargano , in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da
Federmanager Roma sul tema delle autonomie regionali differenziate .
"Si deve pensare - sottolinea - ad una soluzione per far fronte a questioni
di fondamentale rilevanza come quella dell' ambiente, del settore
energetico e delle infrastrutture e del governo del territorio. Per non
parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega Giacomo Gargano - merita un
progetto di sviluppo strutturato al pari delle grandi capitali europee e va
tutelata nella sua funzione di capitale del Paese". "Bisogna sicuramente
evitare - continua - il depauperamento di territori già compromessi .
Serve un progetto concreto di sviluppo che porti risorse adeguate, sia
pubbliche che private, che siano in grado di arginare il rischio di un
aumento del divario già esistente". "I nodi da sciogliere - avverte - sono
intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si opti per una soluzione che
agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e pensi ad un' Italia con un
futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell' incontro di oggi - dice
Gargano - è favorire un confronto su una questione delicata che oltre a
spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre 21 miliardi, ha
ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e costituzionali con
ricadute considerevoli sul futuro di molti territori". RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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[ § 1 9 9 8 5 0 3 3 § ]

ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità"."Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese"."Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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[ § 1 9 9 8 5 0 3 7 § ]

ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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[ § 1 9 9 8 5 0 3 8 § ]

ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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[ § 1 9 9 8 5 0 4 7 § ]

ADNKRONOS / Yahoo Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

"Va scongiurato il rischio di aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il presidente di
Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare

- sottolinea - ad una soluzione per far fronte a questioni di fondamentale
rilevanza come quella dell' ambiente, del settore energetico e delle
infrastrutture e del governo del territorio. Per non parlare di scuola e
sanità". "Roma - spiega Giacomo Gargano - merita un progetto di
sviluppo strutturato al pari delle grandi capitali europee e va tutelata nella
sua funzione di capitale del Paese". "Bisogna sicuramente evitare -
continua - il depauperamento di territori già compromessi. Serve un
progetto concreto di sviluppo che porti risorse adeguate, sia pubbliche
che private, che siano in grado di arginare il rischio di un aumento del
divario già esistente". "I nodi da sciogliere - avverte - sono intricati e
cruciali, il nostro auspicio è che si opti per una soluzione che agisca nel
rispetto delle peculiarità territoriali e pensi ad un' Italia con un futuro di
peso in Europa". "L' obiettivo dell' incontro di oggi - dice Gargano - è
favorire un confronto su una questione delicata che oltre a spostare
risorse per miliardi di euro, si parla di oltre 21 miliardi, ha ripercussioni
politiche, economiche, istituzionali e costituzionali con ricadute
considerevoli sul futuro di molti territori".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 8

https://it.notizie.yahoo.com/evitare-aumento-distanza-tra-regioni-130201067.html
http://www.volocom.it/


 

martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 4 6 § ]

ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Autonomia: Federmanager, evitare aumento distanza tra regioni ricche e
povere

Gargano, serve soluzione per far fronte a questioni di fondamentale
rilevanza Roma, 26 mar. (Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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[ § 1 9 9 8 5 0 5 4 § ]

ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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[ § 1 9 9 8 5 0 4 8 § ]

ADNKRONOS / ilfoglio.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori". Più
Visti 'MedGulf&Africa', luoghi della crescita e strategie di sviluppo Acqua:
Acquedotto Pugliese, bere acqua rubinetto per ridurre uso plastica (3)
Divorzio tra donne, assegno per 'coniuge' più debole "Mi hanno avvelenata", morta Imane Fadil.
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martedì 26 marzo 2019
[ § 1 9 9 8 5 0 3 2 § ]

ADNKRONOS / Master Lex
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 5 2 § ]

ADNKRONOS / Tribuna Politica Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 13

http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/economia/evitare-aumento-distanza-tra-regioni-ricche-e-povere-122686.html
http://www.volocom.it/


 

martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 6 0 § ]

ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. [] Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia)
- "Va scongiurato il rischio di aumentare la distanza tra regioni ricche e
regioni povere". A dirlo oggi il presidente di Federmanager Roma,
Giacomo Gargano, in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da
Federmanager Roma sul tema delle autonomie regionali differenziate. "Si
deve pensare - sottolinea - ad una soluzione per far fronte a questioni di
fondamentale rilevanza come quella dell' ambiente, del settore energetico
e delle infrastrutture e del governo del territorio. Per non parlare di scuola
e sanità". "Roma - spiega Giacomo Gargano - merita un progetto di
sviluppo strutturato al pari delle grandi capitali europee e va tutelata nella
sua funzione di capitale del Paese". "Bisogna sicuramente evitare -
continua - il depauperamento di territori già compromessi. Serve un
progetto concreto di sviluppo che porti risorse adeguate, sia pubbliche
che private, che siano in grado di arginare il rischio di un aumento del
divario già esistente". "I nodi da sciogliere - avverte - sono intricati e
cruciali, il nostro auspicio è che si opti per una soluzione che agisca nel
rispetto delle peculiarità territoriali e pensi ad un' Italia con un futuro di
peso in Europa". "L' obiettivo dell' incontro di oggi - dice Gargano - è
favorire un confronto su una questione delicata che oltre a spostare
risorse per miliardi di euro, si parla di oltre 21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 4 4 § ]

ADNKRONOS / Giornale Partite Iva
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Autonomia: Federmanager, evitare aumento distanza tra regioni ricche e
povere

Gargano, serve soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza

Roma, 26 mar. (Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di aumentare la
distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il presidente di
Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del Tavolo
tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie
regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una soluzione
per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come quella dell'
ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del governo del
territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega Giacomo
Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle grandi
capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del Paese".
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martedì 26 marzo 2019
[ § 1 9 9 8 5 0 2 9 § ]

ADNKRONOS / metronews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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martedì 26 marzo 2019
[ § 1 9 9 8 5 0 3 0 § ]

ADNKRONOS / Ildenaro.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Autonomia: Federmanager, evitare aumento distanza tra regioni ricche e
povere

Roma, 26 mar. (Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di aumentare la
distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il presidente di
Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del Tavolo
tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie
regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una soluzione
per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come quella dell'
ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del governo del
territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega Giacomo
Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle grandi
capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del Paese".
"Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di territori
già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che porti
risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 6 1 § ]

ADNKRONOS / Utilitalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

26/03/2019 13.59 - Adnkronos "Evitare aumento distanza tra regioni ricche e
povere" Roma, 26 mar.

26/03/2019 13.59 - Adnkronos "Evitare aumento distanza tra regioni
ricche e povere" Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il
rischio di aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A
dirlo oggi il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in
occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare -
sottolinea - ad una soluzione per far fronte a questioni di fondamentale
rilevanza come quella dell' ambiente, del settore energetico e delle
infrastrutture e del governo del territorio. Per non parlare di scuola e
sanità". "Roma - spiega Giacomo Gargano - merita un progetto di
sviluppo strutturato al pari delle grandi capitali europee e va tutelata nella
sua funzione di capitale del Paese". "Bisogna sicuramente evitare -
continua - il depauperamento di territori già compromessi. Serve un
progetto concreto di sviluppo che porti risorse adeguate, sia pubbliche
che private, che siano in grado di arginare il rischio di un aumento del
divario già esistente". "I nodi da sciogliere - avverte - sono intricati e
cruciali, il nostro auspicio è che si opti per una soluzione che agisca nel
rispetto delle peculiarità territoriali e pensi ad un' Italia con un futuro di
peso in Europa". "L' obiettivo dell' incontro di oggi - dice Gargano - è
favorire un confronto su una questione delicata che oltre a spostare
risorse per miliardi di euro, si parla di oltre 21 miliardi, ha ripercussioni
politiche, economiche, istituzionali e costituzionali con ricadute
considerevoli sul futuro di molti territori".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 5 0 § ]

ADNKRONOS / Milano Politica
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Notizie Milano Politica

/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di aumentare la distanza tra regioni
ricche e regioni povere". A dirlo oggi il presidente di Federmanager
Roma, Giacomo Gargano, in occasione del Tavolo tecnico, organizzato
da Federmanager Roma sul tema delle autonomie regionali differenziate.
"Si deve pensare - sottolinea - ad una soluzione per far fronte a questioni
di fondamentale rilevanza come quella dell' ambiente, del settore
energetico e delle infrastrutture e del governo del territorio. Per non
parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega Giacomo Gargano - merita un
progetto di sviluppo strutturato al pari delle grandi capitali europee e va
tutelata nella sua funzione di capitale del Paese". "Bisogna sicuramente
evitare - continua - il depauperamento di territori già compromessi. Serve
un progetto concreto di sviluppo che porti risorse adeguate, sia pubbliche
che private, che siano in grado di arginare il rischio di un aumento del
divario già esistente". "I nodi da sciogliere - avverte - sono intricati e
cruciali, il nostro auspicio è che si opti per una soluzione che agisca nel
rispetto delle peculiarità territoriali e pensi ad un' Italia con un futuro di
peso in Europa". "L' obiettivo dell' incontro di oggi - dice Gargano - è
favorire un confronto su una questione delicata che oltre a spostare
risorse per miliardi di euro, si parla di oltre 21 miliardi, ha ripercussioni
politiche, economiche, istituzionali e costituzionali con ricadute
considerevoli sul futuro di molti territori".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 2 7 § ]

ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Autonomia: Federmanager, evitare aumento distanza tra regioni ricche e
povere

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 26 mar. (Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di aumentare la
distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il presidente di
Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del Tavolo
tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie
regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una soluzione
per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come quella dell'
ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del governo del
territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega Giacomo
Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle grandi
capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del Paese".
"Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di territori
già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che porti
risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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martedì 26 marzo 2019
[ § 1 9 9 8 5 0 3 1 § ]

ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità"."Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese"."Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 3 4 § ]

ADNKRONOS / Sardegna Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 13:59.
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 3 5 § ]

ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità"."Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese"."Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità"."Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese"."Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Autonomia: Federmanager, evitare aumento distanza tra regioni ricche e
povere

Roma, 26 mar. (Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di aumentare la
distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il presidente di
Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del Tavolo
tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie
regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una soluzione
per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come quella dell'
ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del governo del
territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega Giacomo
Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle grandi
capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese"."Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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ADNKRONOS / Tv7
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

REDAZIONE TVSETTE

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità"."Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese"."Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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economia

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Autonomia: Federmanager, evitare aumento distanza tra regioni ricche e
povere

Gargano, serve soluzione per far fronte a questioni di fondamentale
rilevanza Roma, 26 mar. (Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità"."Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese"."Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Autonomia: Federmanager, evitare aumento distanza tra regioni ricche e
povere

Roma, 26 mar. (Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di aumentare la
distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il presidente di
Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del Tavolo
tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie
regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una soluzione
per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come quella dell'
ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del governo del
territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega Giacomo
Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle grandi
capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese"."Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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[ § 1 9 9 8 5 0 5 1 § ]

ADNKRONOS / Momento Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

"Va scongiurato il rischio di aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il presidente di
Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una soluzione per far fronte a
questioni di fondamentale

"Va scongiurato il rischio di aumentare la distanza tra regioni ricche e
regioni povere". A dirlo oggi il presidente di Federmanager Roma,
Giacomo Gargano, in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da
Federmanager Roma sul tema delle autonomie regionali differenziate. "Si
deve pensare - sottolinea - ad una soluzione per far fronte a questioni di
fondamentale rilevanza come quella dell' ambiente, del settore energetico
e delle infrastrutture e del governo del territorio. Per non parlare di scuola
e sanità". "Roma - spiega Giacomo Gargano - merita un progetto di
sviluppo strutturato al pari delle grandi capitali europee e va tutelata nella
sua funzione di capitale del Paese". "Bisogna sicuramente evitare -
continua - il depauperamento di territori già compromessi. Serve un
progetto concreto di sviluppo che porti risorse adeguate, sia pubbliche
che private, che siano in grado di arginare il rischio di un aumento del
divario già esistente". "I nodi da sciogliere - avverte - sono intricati e
cruciali, il nostro auspicio è che si opti per una soluzione che agisca nel
rispetto delle peculiarità territoriali e pensi ad un' Italia con un futuro di
peso in Europa". "L' obiettivo dell' incontro di oggi - dice Gargano - è
favorire un confronto su una questione delicata che oltre a spostare
risorse per miliardi di euro, si parla di oltre 21 miliardi, ha ripercussioni
politiche, economiche, istituzionali e costituzionali con ricadute
considerevoli sul futuro di molti territori". (Fonte: Adnkronos Labitalia)
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ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanita'". "Roma -
spiega Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al
pari delle grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di
capitale del Paese". "Bisogna sicuramente evitare - continua - il
depauperamento di territori gia' compromessi. Serve un progetto
concreto di sviluppo che porti risorse adeguate, sia pubbliche che private,
che siano in grado di arginare il rischio di un aumento del divario gia'
esistente". "I nodi da sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il
nostro auspicio e' che si opti per una soluzione che agisca nel rispetto
delle peculiarita' territoriali e pensi ad un' Italia con un futuro di peso in
Europa". "L' obiettivo dell' incontro di oggi - dice Gargano - e' favorire unEuropa". "L' obiettivo dell' incontro di oggi - dice Gargano - e' favorire un
confronto su una questione delicata che oltre a spostare risorse per
miliardi di euro, si parla di oltre 21 miliardi, ha ripercussioni politiche,
economiche, istituzionali e costituzionali con ricadute considerevoli sul
futuro di molti territori". (Adnkronos) Vedi anche: Federmanager: "Regioni
devono camminare a Federmanager Roma: "Arte, sport e impresa per
TennisandFriends, Federmanager Roma: Cia: "Investire in territorio, infrastrutture.
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 5 5 § ]

ADNKRONOS / Intrage
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

A proposito di: economia , Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va
scongiurato il rischio di aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni
povere". A dirlo oggi il presidente di Federmanager Roma, Giacomo
Gargano, in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager
Roma sul tema delle autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare
- sottolinea - ad una soluzione per far fronte a questioni di fondamentale
rilevanza come quella dell' ambiente, del settore energetico e delle
infrastrutture e del governo del territorio. Per non parlare di scuola e
sanità"."Roma - spiega Giacomo Gargano - merita un progetto di
sviluppo strutturato al pari delle grandi capitali europee e va tutelata nella
sua funzione di capitale del Paese"."Bisogna sicuramente evitare -
continua - il depauperamento di territori già compromessi. Serve un
progetto concreto di sviluppo che porti risorse adeguate, sia pubbliche
che private, che siano in grado di arginare il rischio di un aumento del
divario già esistente". "I nodi da sciogliere - avverte - sono intricati e
cruciali, il nostro auspicio è che si opti per una soluzione che agisca nel
rispetto delle peculiarità territoriali e pensi ad un' Italia con un futuro di
peso in Europa". "L' obiettivo dell' incontro di oggi - dice Gargano - è
favorire un confronto su una questione delicata che oltre a spostare
risorse per miliardi di euro, si parla di oltre 21 miliardi, ha ripercussioni
politiche, economiche, istituzionali e costituzionali con ricadute
considerevoli sul futuro di molti territori". I contenuti di questa pagina
sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 26/03/2019 13:59.
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 5 6 § ]

ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Autonomia: Federmanager, evitare aumento distanza tra regioni ricche e
povere

Roma, 26 mar. (Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di aumentare la
distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il presidente di
Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del Tavolo
tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie
regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una soluzione
per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come quella dell'
ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del governo del
territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega Giacomo
Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle grandi
capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese"."Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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martedì 26 marzo 2019
[ § 1 9 9 8 5 0 5 7 § ]

ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Evitare aumento distanza tra regioni ricche e povere"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di
aumentare la distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del
Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle
autonomie regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una
soluzione per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come
quella dell' ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del
governo del territorio. Per non parlare di scuola e sanità"."Roma - spiega
Giacomo Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle
grandi capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del
Paese"."Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di
territori già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che
porti risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 5 9 § ]

ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Autonomia: Federmanager, evitare aumento distanza tra regioni ricche e
povere

Roma, 26 mar. (Labitalia) - "Va scongiurato il rischio di aumentare la
distanza tra regioni ricche e regioni povere". A dirlo oggi il presidente di
Federmanager Roma, Giacomo Gargano, in occasione del Tavolo
tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie
regionali differenziate. "Si deve pensare - sottolinea - ad una soluzione
per far fronte a questioni di fondamentale rilevanza come quella dell'
ambiente, del settore energetico e delle infrastrutture e del governo del
territorio. Per non parlare di scuola e sanità". "Roma - spiega Giacomo
Gargano - merita un progetto di sviluppo strutturato al pari delle grandi
capitali europee e va tutelata nella sua funzione di capitale del Paese".
"Bisogna sicuramente evitare - continua - il depauperamento di territori
già compromessi. Serve un progetto concreto di sviluppo che porti
risorse adeguate, sia pubbliche che private, che siano in grado di
arginare il rischio di un aumento del divario già esistente". "I nodi da
sciogliere - avverte - sono intricati e cruciali, il nostro auspicio è che si
opti per una soluzione che agisca nel rispetto delle peculiarità territoriali e
pensi ad un' Italia con un futuro di peso in Europa". "L' obiettivo dell'
incontro di oggi - dice Gargano - è favorire un confronto su una questione
delicata che oltre a spostare risorse per miliardi di euro, si parla di oltre
21 miliardi, ha ripercussioni politiche, economiche, istituzionali e
costituzionali con ricadute considerevoli sul futuro di molti territori".
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martedì 26 marzo 2019
[ § 1 9 9 8 5 0 6 2 § ]

ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

"Le regioni devono camminare alla stessa velocità". A dirlo il presidente
di Federmanager, Stefano Cuzzilla , in occasione del Tavolo tecnico,
organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie regionali
differenziate. "Ci sono - spiega - regioni virtuose che è importante
vengano supportate nei più diversi settori : dalla sanità, all' energia, ai
trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è quella della logistica".
"Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente Cuzzilla - ma non
vorrei che in funzione delle elezioni Europee si prendano delle decisioni
affrettate". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 6 5 § ]

ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica"."Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 6 7 § ]

ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica". "Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019
[ § 1 9 9 8 5 0 7 9 § ]

ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica". "Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 7 4 § ]

ADNKRONOS / Yahoo Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

"Le regioni devono camminare alla stessa velocità". A dirlo il presidente
di Federmanager, Stefano Cuzzilla, in occasione del Tavolo tecnico,
organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie regionali
differenziate. "Ci sono - spiega - regioni virtuose che è importante
vengano supportate nei più diversi settori: dalla sanità, all' energia, ai
trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è quella della logistica".
"Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente Cuzzilla - ma non
vorrei che in funzione delle elezioni Europee si prendano delle decisioni
affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 8 1 § ]

ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica". "Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 8 5 § ]

ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose [] Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono
camminare alla stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager,
Stefano Cuzzilla, in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da
Federmanager Roma sul tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci
sono - spiega - regioni virtuose che è importante vengano supportate nei
più diversi settori: dalla sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di
una grande sfida che è quella della logistica". "Ben vengano le soluzioni -
sottolinea il presidente Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle
elezioni Europee si prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019
[ § 1 9 9 8 5 0 6 4 § ]

ADNKRONOS / Master Lex
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica". "Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 8 4 § ]

ADNKRONOS / Giornale Partite Iva
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 7 6 § ]

ADNKRONOS / ilfoglio.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica". "Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate". Più Visti 'MedGulf&Africa', luoghi
della crescita e strategie di sviluppo Acqua: Acquedotto Pugliese, bere
acqua rubinetto per ridurre uso plastica (3) Divorzio tra donne, assegno
per 'coniuge' più debole "Mi hanno avvelenata", morta Imane Fadil.
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 7 0 § ]

ADNKRONOS / Tv7
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

REDAZIONE TVSETTE

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica". "Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 8 6 § ]

ADNKRONOS / Utilitalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

26/03/2019 14.

26/03/2019 14.00 - Adnkronos Federmanager: "Regioni devono
camminare a stessa velocità" Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le
regioni devono camminare alla stessa velocità". A dirlo il presidente di
Federmanager, Stefano Cuzzilla, in occasione del Tavolo tecnico,
organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie regionali
differenziate. "Ci sono - spiega - regioni virtuose che è importante
vengano supportate nei più diversi settori: dalla sanità, all' energia, ai
trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è quella della logistica".
"Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente Cuzzilla - ma non
vorrei che in funzione delle elezioni Europee si prendano delle decisioni
affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 7 2 § ]

ADNKRONOS / Ildenaro.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica". "Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019
[ § 1 9 9 8 5 0 8 2 § ]

ADNKRONOS / Intrage
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

A proposito di: economia , Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le
regioni devono camminare alla stessa velocità". A dirlo il presidente di
Federmanager, Stefano Cuzzilla, in occasione del Tavolo tecnico,
organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie regionali
differenziate. "Ci sono - spiega - regioni virtuose che è importante
vengano supportate nei più diversi settori: dalla sanità, all' energia, ai
trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è quella della
logistica"."Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente Cuzzilla - ma
non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si prendano delle
decisioni affrettate". I contenuti di questa pagina sono a cura di
Adnkronos Aggiornato il 26/03/2019 14:00.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 52

http://www.intrage.it/AdnKronos/Pages/Federmanager-Regioni-devono-camminare-a-stessa-velocit%C3%A0.aspx
http://www.volocom.it/


 

martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 6 3 § ]

ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica"."Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 6 6 § ]

ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica"."Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 6 8 § ]

ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica". "Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 6 9 § ]

ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica"."Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 7 1 § ]

ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica"."Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 7 3 § ]

Imprese

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica". "Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 7 5 § ]

ADNKRONOS / Sardegna Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica". "Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate". Ultimo aggiornamento: 26-03-2019
14:00.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 59

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-03-26/850248c27aed89e3083dcf7d994fa1c0/Federmanager_Regioni_devono_camminare_a_stessa_velocit.html
http://www.volocom.it/


 

martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 7 7 § ]

ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica"."Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 7 8 § ]

ADNKRONOS / Momento Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

"Le regioni devono camminare alla stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, in
occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie regionali differenziate.
"Ci sono - spiega - regioni virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla sanità, all'
energia, ai trasporti. Per non parlare di

"Le regioni devono camminare alla stessa velocità". A dirlo il presidente
di Federmanager, Stefano Cuzzilla, in occasione del Tavolo tecnico,
organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie regionali
differenziate. "Ci sono - spiega - regioni virtuose che è importante
vengano supportate nei più diversi settori: dalla sanità, all' energia, ai
trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è quella della logistica".
"Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente Cuzzilla - ma non
vorrei che in funzione delle elezioni Europee si prendano delle decisioni
affrettate". (Fonte: Adnkronos Labitalia)
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martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 8 0 § ]

ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocita'"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocita'". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che e' importante vengano supportate nei piu' diversi settori:
dalla sanita', all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida
che e' quella della logistica". "Ben vengano le soluzioni - sottolinea il
presidente Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee
si prendano delle decisioni affrettate". (Adnkronos) Vedi anche: "Evitare
aumento distanza tra regioni ricche e Federmanager: "In arte e sport
Federmanager: "TennisandFriends e' tra Federmanager Roma consegna i
'Minerva Donna.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 ..: powered by Volo.com :.. Pagina 62

http://www.padovanews.it/2019/03/26/federmanager-regioni-devono-camminare-a-stessa-velocita/
http://www.volocom.it/


 

martedì 26 marzo 2019

[ § 1 9 9 8 5 0 8 3 § ]

ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Federmanager: "Regioni devono camminare a stessa velocità"

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Le regioni devono camminare alla
stessa velocità". A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla,
in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul
tema delle autonomie regionali differenziate. "Ci sono - spiega - regioni
virtuose che è importante vengano supportate nei più diversi settori: dalla
sanità, all' energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che è
quella della logistica"."Ben vengano le soluzioni - sottolinea il presidente
Cuzzilla - ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si
prendano delle decisioni affrettate".
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