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 BRUNO BOSSIO: SVILUPPO AREE INTERNE E DIGITALE CENTRALI PER FUTURO POST

PANDEMIA

 (DIRE) Roma, 24 ott. - "È incredibile come oggi siano diventati

 di moda temi su cui da anni tentiamo di accendere i riflettori

 del dibattito pubblico e politico: piccoli comuni, spopolamento

 dei borghi, digitale, smart working". Ad affermarlo la

 parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio, nel suo intervento oggi

 all'assemblea nazionale Uncem (Uncem, unione nazionale comuni,

 comunita' ed enti montani).

    "Purtroppo- prosegue la deputata- questi argomenti sono

 diventati di moda con la pandemia, ma anche in questo dobbiamo

 saper cogliere gli aspetti positivi. Vuol dire che avevamo

 ragione anche prima, che non si puo' piu' immaginare uno sviluppo

 senza digitale, senza i piccoli comuni, senza i territori

 interni".

    "Il MIT prevede nel Recovery plan un rifinanziamento del

 nostro fondo destinato ai piccoli comuni, nonche' la

 manutenzione straordinaria della viabilita' delle aree interne.

 Ci sono pero' dei ritardi nel nostro posizionamento sul

 digitale: ritardi su connettivita' e su competenze. Per superare

 questo divario, dobbiamo uscire fuori dai luoghi comuni. Gli

 investimenti sulle aree bianche, infatti,  gia' ci sono ma

 occorre evitare  sovrapposizioni  e agire anche attraverso la

 revoca delle assegnazioni dei bandi, se non si raggiungono i

 risultati previsti entro questo fine 2020".

   (Vid/ Dire)
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 Bossio, aree interne e digitale centrali in post pandemia

    (ANSA) - CATANZARO, 24 OTT - "E' incredibile come oggi siano

 diventati di moda temi su cui da anni tentiamo di accendere i

 riflettori del dibattito pubblico e politico: piccoli comuni,

 spopolamento dei borghi, digitale, smart working". Ad affermarlo

 la parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio, all'assemblea

 nazionale Uncem (Uncem, unione nazionale comuni, comunita' ed

 enti montani).

    "Purtroppo - prosegue - questi argomenti sono diventati di

 moda con la pandemia, ma anche in questo dobbiamo saper cogliere

 gli aspetti positivi. Vuol dire che avevamo ragione anche prima,

 che non si puo' piu' immaginare uno sviluppo senza digitale, senza

 i piccoli comuni, senza i territori interni. Il MIT prevede nel

 Recovery plan un rifinanziamento del nostro fondo destinato ai

 piccoli comuni, nonche' la  manutenzione straordinaria della

 viabilita' delle aree interne. Ci sono pero' dei ritardi nel

 nostro posizionamento sul  digitale: ritardi su connettivita' e

 su competenze. Per superare questo divario, dobbiamo uscire

 fuori dai luoghi comuni. Gli investimenti sulle aree bianche,

 infatti,  gia' ci sono ma occorre evitare  sovrapposizioni  e

 agire anche attraverso la revoca delle assegnazioni dei bandi,

 se non si raggiungono i risultati previsti entro questo fine

 2020". (ANSA).
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