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1

DIRE, 16/11/2020

 

CALABRIA. BRUNO BOSSIO: BUON LAVORO GAUDIO E STRADA, ORA

RISPOSTE

 

DIR3071 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 CALABRIA. BRUNO BOSSIO: BUON LAVORO GAUDIO E STRADA, ORA RISPOSTE

 (DIRE) Roma, 16 nov. - "Eugenio Gaudio, fino a qualche giorno fa

 rettore della Sapienza, e' il nuovo commissario della Sanita' in

 Calabria e, da quel che si apprende, sara' affiancato da Gino

 Strada". Ad affermarlo e' la parlamentare del PD, Enza Bruno

 Bossio, che aggiunge: "A entrambi un augurio di buon lavoro,

 nella consapevolezza che la loro nomina nasce dopo le dimissioni

 di una persona competente e qualificata come Giuseppe Zuccatelli,

 risucchiato nel tritacarne mediatico alimentato dagli odiatori di

 professione. Un tentativo sollecitato anche contro la nomina di

 Gaudio ma questa volta senza successo. Ora - prosegue la deputata

 -  la Calabria puo' contare su un quadro di comando preciso, a

 cui spetta il compito di affrontare tutte le drammatiche

 questioni della sanita' calabrese, a partire dall'emergenza Covid

 che ora dopo ora sta mettendo a dura prova le comunita'

 calabresi". Lo dice Enza Bruno Bossio, deputata del Pd.

   (Rai/ Dire)

 19:17 16-11-20

 NNNN
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TMN, 16/11/2020

 

Calabria, Bruno Bossio (Pd): da Gaudio e Strada ora risposte

 

Calabria, Bruno Bossio (Pd): da Gaudio e Strada ora risposte Buon lavoro

Roma, 16 nov. (askanews) - "Eugenio Gaudio, fino a qualche giorno

fa rettore della Sapienza, è il nuovo commissario della Sanità in

Calabria e, da quel che si apprende, sarà affiancato da Gino

Strada. A entrambi un augurio di buon lavoro, nella

consapevolezza che la loro nomina nasce dopo le dimissioni di una

persona competente e qualificata come Giuseppe Zuccatelli,

risucchiato nel tritacarne mediatico alimentato dagli odiatori di

professione. Un tentativo sollecitato anche contro la nomina di

Gaudio ma questa volta senza successo". Ad affermarlo è la

deputata del Pd Enza Bruno Bossio.

 

"Ora - prosegue la deputata - la Calabria può contare su un

quadro di comando preciso, a cui spetta il compito di affrontare

tutte le drammatiche questioni della sanità calabrese, a partire

dall'emergenza Covid che ora dopo ora sta mettendo a dura prova

le comunità calabresi".

 Pol/Arc 20201116T192252Z
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QBXB, 16/11/2020

 

Calabria:B.Bossio,con Gaudio e Strada quadro comando preciso

 

ZCZC4939/SXA

 XPP20321001164_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Calabria:B.Bossio,con Gaudio e Strada quadro comando preciso

 "Zuccatelli qualificato ma risucchiato nel tritacarne meditico"

    (ANSA) - CATANZARO, 16 NOV - "Eugenio Gaudio, fino a qualche

 giorno fa rettore della Sapienza, e' il nuovo commissario della

 Sanita' in Calabria e, da quel che si apprende, sara' affiancato

 da Gino Strada". Ad affermarlo e' la parlamentare del Pd, Enza

 Bruno Bossio.

       "A entrambi un augurio di buon lavoro - prosegue la

 parlamentare del Pd - nella consapevolezza che la loro nomina

 nasce dopo le dimissioni di una persona competente e qualificata

 come Giuseppe Zuccatelli, risucchiato nel tritacarne mediatico

 alimentato dagli odiatori di professione. Un tentativo

 sollecitato anche contro la nomina di Gaudio ma questa volta

 senza successo. Ora la Calabria puo' contare su un quadro di

 comando preciso, a cui spetta il compito - sottolinea Bruno

 Bossio - di affrontare tutte le drammatiche questioni della

 sanita' calabrese, a partire dall'emergenza Covid che ora dopo

 ora sta mettendo a dura prova le comunita' calabresi". (ANSA).

      ATT

 16-NOV-20 19:35 NNNN
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QBXU, 16/11/2020

 

Calabria:B.Bossio,con Gaudio e Strada quadro comando preciso

 

ZCZC4936/SXR

 XPP20321001164_SXR_QBXU

 R POL S45 QBXU

 Calabria:B.Bossio,con Gaudio e Strada quadro comando preciso

 "Zuccatelli qualificato ma risucchiato nel tritacarne meditico"

    (ANSA) - CATANZARO, 16 NOV - "Eugenio Gaudio, fino a qualche

 giorno fa rettore della Sapienza, e' il nuovo commissario della

 Sanita' in Calabria e, da quel che si apprende, sara' affiancato

 da Gino Strada". Ad affermarlo e' la parlamentare del Pd, Enza

 Bruno Bossio.

       "A entrambi un augurio di buon lavoro - prosegue la

 parlamentare del Pd - nella consapevolezza che la loro nomina

 nasce dopo le dimissioni di una persona competente e qualificata

 come Giuseppe Zuccatelli, risucchiato nel tritacarne mediatico

 alimentato dagli odiatori di professione. Un tentativo

 sollecitato anche contro la nomina di Gaudio ma questa volta

 senza successo. Ora la Calabria puo' contare su un quadro di

 comando preciso, a cui spetta il compito - sottolinea Bruno

 Bossio - di affrontare tutte le drammatiche questioni della

 sanita' calabrese, a partire dall'emergenza Covid che ora dopo

 ora sta mettendo a dura prova le comunita' calabresi". (ANSA).

      ATT

 16-NOV-20 19:35 NNNN

 



5

ADNK, 16/11/2020

 

CALABRIA: BRUNO BOSSIO (PD), 'BUON LAVORO GAUDIO E STRADA, ORA

RISPOSTE PER REGIONE' =

 

ADN1823 7 POL 0 ADN POL NAZ

       CALABRIA: BRUNO BOSSIO (PD), 'BUON LAVORO GAUDIO E STRADA, ORA RISPOSTE

PER REGIONE' =

       Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Eugenio Gaudio, fino a qualche giorno fa

 rettore della Sapienza, è il nuovo commissario della Sanità in

 Calabria e, da quel che si apprende, sarà affiancato da Gino Strada".

 Ad affermarlo è la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, che

 aggiunge: "A entrambi un augurio di buon lavoro, nella consapevolezza

 che la loro nomina nasce dopo le dimissioni di una persona competente

 e qualificata come Giuseppe Zuccatelli, risucchiato nel tritacarne

 mediatico alimentato dagli odiatori di professione".

       "Un tentativo sollecitato anche contro la nomina di Gaudio ma questa

 volta senza successo. Ora - prosegue la deputata - la Calabria può

 contare su un quadro di comando preciso, a cui spetta il compito di

 affrontare tutte le drammatiche questioni della sanità calabrese, a

 partire dall'emergenza Covid che ora dopo ora sta mettendo a dura

 prova le comunità calabresi".

       (Pol-Vam/Adnkronos)
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