
INDICE

 

1.DIRE - 16/01/2021 16.51.36 - RECOVERY. BRUNO BOSSIO ( PD): PREVISTI INTERVENTI

PER CALABRIA SU ALTA VELOCITÀ

2.AMB - 16/01/2021 16.51.36 - RECOVERY. BRUNO BOSSIO ( PD): PREVISTI INTERVENTI

PER CALABRIA SU ALTA VELOCITÀ

3.ITP - 16/01/2021 16.57.58 - RECOVERY: BRUNO BOSSIO "PREVISTI ROBUSTI INTERVENTI

PER CALABRIA"

4.ITP - 16/01/2021 16.57.59 - RECOVERY: BRUNO BOSSIO "PREVISTI ROBUSTI INTERVENTI

PER CALABRIA"-2-

5.QBXB - 16/01/2021 17.10.45 - Recovery:Bruno Bossio,interventi alta velocita' in Calabria

6.QBXU - 16/01/2021 17.10.56 - Recovery:Bruno Bossio,interventi alta velocita' in Calabria

7.ADNK - 16/01/2021 17.21.10 - RECOVERY: BRUNO BOSSIO (PD), 'ROBUSTI INTERVENTI

SU FERROVIE CALABRESI' =

#1
#1
#2
#2
#3
#3
#4
#4
#5
#6
#7
#7


1

DIRE, 16/01/2021

 

RECOVERY. BRUNO BOSSIO ( PD): PREVISTI INTERVENTI PER CALABRIA SU

ALTA VELOCITÀ

 

DIR0553 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 RECOVERY. BRUNO BOSSIO ( PD): PREVISTI INTERVENTI PER CALABRIA SU ALTA

VELOCITÀ

 (DIRE) Roma, 16 gen. -  "Un primo importante e significativo

 passo e' stato compiuto". Ad affermarlo e' la parlamentare del

 PD, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "Il testo del Recovery Plan,

 approvato dal Consiglio dei Ministri, ha accolto le priorita'

 indicate in sede parlamentare, in particolare dalla Commissione

 Trasporti della Camera dei deputati, per la realizzazione delle

 opere infrastrutturali ferroviarie finalizzate all'abbattimento

 del tasso di perifericita' e garantire tempi piu' rapidi nei

 collegamenti infraregionali e dalla Calabria verso il resto del

 Paese".

    "Nel Piano - prosegue la deputata PD- e' stata prevista la

 realizzazione della linea di Alta Velocita' Salerno-Reggio

 Calabria e la elettrificazione della linea ferroviaria jonica

 Sibari- Reggio Calabria. Due opere strategiche, di profondo

 significato storico, che contribuiranno all'elevamento della

 capacita' produttiva del sistema economico e sociale territoriale

 regionale. Non meno importante, anche perche' finalizzata ad una

 forte modernizzazione del contesto ambientale, e' la previsione

 nello stesso Piano, della realizzazione  della nuova ferrovia

 regionale Cosenza-Catanzaro. Importanti investimenti sono

 previsti, inoltre, sulla linea ferroviaria Rosarno-San

 Ferdinando, in collegamento al gateway ferroviario del Porto di

 Gioia Tauro. L'obiettivo di tutti i deputati meridionali del PD

 sara' quello di fare approvare, in sede di discussione al

 Parlamento,  norme piu' stringenti per la cantierabilitá e la

 fattibilita' di queste opere entro il 2026. Per quanto concerne

 la indicazione per la realizzazione dei primi lotti funzionali

 della linea di Alta Velocita' sulla Reggio Calabria-Salerno

 -afferma infine la parlamentare Bruno Bossio- la nostra richiesta

 sara' quella di accompagnare il Recovery Plan con il relativo

 Studio di Fattibilita'. A questo scopo e' stato assunto l'impegno

 da parte del Ministero dei Trasporti e da RFI che lo studio, gia'

 finanziato a maggio dal Decreto "Rilancio", dovra' essere



 completato entro la data di approvazione da parte del Parlamento

 dello stesso PNRR".

   (Com/Vid/ Dire)

 16:50 16-01-21

 NNNN
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AMB, 16/01/2021

 

RECOVERY. BRUNO BOSSIO ( PD): PREVISTI INTERVENTI PER CALABRIA SU

ALTA VELOCITÀ

 

DIR0554 3 POL  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 

 RECOVERY. BRUNO BOSSIO ( PD): PREVISTI INTERVENTI PER CALABRIA SU ALTA

VELOCITÀ

 (DIRE) Roma, 16 gen. -  "Un primo importante e significativo

 passo e' stato compiuto". Ad affermarlo e' la parlamentare del

 PD, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "Il testo del Recovery Plan,

 approvato dal Consiglio dei Ministri, ha accolto le priorita'

 indicate in sede parlamentare, in particolare dalla Commissione

 Trasporti della Camera dei deputati, per la realizzazione delle

 opere infrastrutturali ferroviarie finalizzate all'abbattimento

 del tasso di perifericita' e garantire tempi piu' rapidi nei

 collegamenti infraregionali e dalla Calabria verso il resto del

 Paese".

    "Nel Piano - prosegue la deputata PD- e' stata prevista la

 realizzazione della linea di Alta Velocita' Salerno-Reggio

 Calabria e la elettrificazione della linea ferroviaria jonica

 Sibari- Reggio Calabria. Due opere strategiche, di profondo

 significato storico, che contribuiranno all'elevamento della

 capacita' produttiva del sistema economico e sociale territoriale

 regionale. Non meno importante, anche perche' finalizzata ad una

 forte modernizzazione del contesto ambientale, e' la previsione

 nello stesso Piano, della realizzazione  della nuova ferrovia

 regionale Cosenza-Catanzaro. Importanti investimenti sono

 previsti, inoltre, sulla linea ferroviaria Rosarno-San

 Ferdinando, in collegamento al gateway ferroviario del Porto di

 Gioia Tauro. L'obiettivo di tutti i deputati meridionali del PD

 sara' quello di fare approvare, in sede di discussione al

 Parlamento,  norme piu' stringenti per la cantierabilitá e la

 fattibilita' di queste opere entro il 2026. Per quanto concerne

 la indicazione per la realizzazione dei primi lotti funzionali

 della linea di Alta Velocita' sulla Reggio Calabria-Salerno

 -afferma infine la parlamentare Bruno Bossio- la nostra richiesta

 sara' quella di accompagnare il Recovery Plan con il relativo

 Studio di Fattibilita'. A questo scopo e' stato assunto l'impegno

 da parte del Ministero dei Trasporti e da RFI che lo studio, gia'

 finanziato a maggio dal Decreto "Rilancio", dovra' essere



 completato entro la data di approvazione da parte del Parlamento

 dello stesso PNRR".

   (Com/Vid/ Dire)

 16:50 16-01-21

 NNNN
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ITP, 16/01/2021

 

RECOVERY: BRUNO BOSSIO "PREVISTI ROBUSTI INTERVENTI PER

CALABRIA"

 

ZCZC IPN 708

 POL --/T

 RECOVERY: BRUNO BOSSIO "PREVISTI ROBUSTI INTERVENTI PER CALABRIA"

 ROMA (ITALPRESS) - "Un primo importante e significativo passo e'

 stato compiuto". Ad affermarlo e' la parlamentare del Pd Enza

 Bruno Bossio, che aggiunge: "Il testo del Recovery Plan, approvato

 dal Consiglio dei Ministri, ha accolto le priorita' indicate in

 sede parlamentare, in particolare dalla Commissione Trasporti

 della Camera dei deputati, per la realizzazione delle opere

 infrastrutturali ferroviarie finalizzate all'abbattimento del

 tasso di perifericita' e garantire tempi piu' rapidi nei

 collegamenti infraregionali e dalla Calabria verso il resto del

 Paese".

 "Nel Piano - prosegue la deputata PD- e' stata prevista la

 realizzazione della linea di Alta Velocita' Salerno-Reggio

 Calabria e la elettrificazione della linea ferroviaria jonica

 Sibari- Reggio Calabria. Due opere strategiche, di profondo

 significato storico, che contribuiranno all'elevamento della

 capacita' produttiva del sistema economico e sociale territoriale

 regionale. Non meno importante, anche perche' finalizzata ad una

 forte modernizzazione del contesto ambientale, e' la previsione

 nello stesso Piano, della realizzazione  della nuova ferrovia

 regionale Cosenza-Catanzaro".

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 spf/com

 16-Gen-21 16:56

 NNNN
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ITP, 16/01/2021

 

RECOVERY: BRUNO BOSSIO "PREVISTI ROBUSTI INTERVENTI PER

CALABRIA"-2-

 

ZCZC IPN 709

 POL --/T

 RECOVERY: BRUNO BOSSIO "PREVISTI ROBUSTI INTERVENTI PER CALABRIA"-2-

 "Importanti investimenti sono previsti, inoltre, sulla linea

 ferroviaria Rosarno-San Ferdinando, in collegamento al gateway

 ferroviario del Porto di Gioia Tauro - prosegue Enza Bruno Bossio

 - L'obiettivo di tutti i deputati meridionali del PD sara' quello

 di fare approvare, in sede di discussione al Parlamento,  norme

 piu' stringenti per la cantierabilitá e la fattibilita' di queste

 opere entro il 2026. Per quanto concerne la indicazione per la

 realizzazione dei primi lotti funzionali della linea di Alta

 Velocita' sulla Reggio Calabria-Salerno afferma infine la

 parlamentare Bruno Bossio - la nostra richiesta sara' quella di

 accompagnare il Recovery Plan con il relativo Studio di

 Fattibilita'. A questo scopo e' stato assunto l'impegno da parte

 del Ministero dei Trasporti e da RFI che lo studio, gia'

 finanziato a maggio dal Decreto 'Rilancio', dovra' essere

 completato entro la data di approvazione da parte del Parlamento

 dello stesso PNRR".

 (ITALPRESS).

 spf/com

 16-Gen-21 16:56

 NNNN
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QBXB, 16/01/2021

 

Recovery:Bruno Bossio,interventi alta velocita' in Calabria

 

ZCZC9109/SXA

 XPP21016010781_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Recovery:Bruno Bossio,interventi alta velocita' in Calabria

 "Priorita' a opere infrastrutturali e sulla rete ferroviaria"

    (ANSA) - CATANZARO, 16 GEN - "Un primo importante e

 significativo passo e' stato compiuto. Il testo del Recovery

 Plan, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha accolto le

 priorita' indicate in sede parlamentare, in particolare dalla

 Commissione Trasporti della Camera dei deputati, per la

 realizzazione delle opere infrastrutturali ferroviarie

 finalizzate all'abbattimento del tasso di perifericita' e

 garantire tempi piu' rapidi nei collegamenti infraregionali e

 dalla Calabria verso il resto del Paese". E' quanto afferma, in

 una nota, la parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio.

     "Nel Piano - prosegue Bruno Bossio - e' stata prevista la

 realizzazione della linea di Alta Velocita' Salerno-Reggio

 Calabria e la elettrificazione della linea ferroviaria jonica

 Sibari- Reggio Calabria. Due opere strategiche, di profondo

 significato storico, che contribuiranno all'elevamento della

 capacita' produttiva del sistema economico e sociale territoriale

 regionale. Non meno importante, anche perche' finalizzata ad una

 forte modernizzazione del contesto ambientale, e' la previsione

 nello stesso Piano, della realizzazione  della nuova ferrovia

 regionale Cosenza-Catanzaro. Importanti investimenti sono

 previsti, inoltre, sulla linea ferroviaria Rosarno-San

 Ferdinando, in collegamento al gateway ferroviario del Porto di

 Gioia Tauro".

     "L'obiettivo di tutti i deputati meridionali del PD -

 sostiene ancora Bruno Bossio - sara' quello di fare approvare, in

 sede di discussione al Parlamento,  norme piu' stringenti per la

 cantierabilita e la fattibilita' di queste opere entro il 2026.

 Per quanto concerne la indicazione per la realizzazione dei

 primi lotti funzionali della linea di Alta Velocita' sulla Reggio

 Calabria-Salerno la nostra richiesta sara' quella di accompagnare

 il Recovery Plan con il relativo Studio di Fattibilita'".

     "A questo scopo - conclude la deputata del Pd - e' stato



 assunto l'impegno da parte del Ministero dei Trasporti e da Rfi

 che lo studio, gia' finanziato a maggio dal Decreto 'Rilancio',

 dovra' essere completato entro la data di approvazione da parte

 del Parlamento dello stesso Pnrr". (ANSA).

      COM-ATT/FLC

 16-GEN-21 17:10 NNNN
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QBXU, 16/01/2021

 

Recovery:Bruno Bossio,interventi alta velocita' in Calabria

 

ZCZC9106/SXR

 XPP21016010781_SXR_QBXU

 R POL S45 QBXU

 Recovery:Bruno Bossio,interventi alta velocita' in Calabria

 "Priorita' a opere infrastrutturali e sulla rete ferroviaria"

    (ANSA) - CATANZARO, 16 GEN - "Un primo importante e

 significativo passo e' stato compiuto. Il testo del Recovery

 Plan, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha accolto le

 priorita' indicate in sede parlamentare, in particolare dalla

 Commissione Trasporti della Camera dei deputati, per la

 realizzazione delle opere infrastrutturali ferroviarie

 finalizzate all'abbattimento del tasso di perifericita' e

 garantire tempi piu' rapidi nei collegamenti infraregionali e

 dalla Calabria verso il resto del Paese". E' quanto afferma, in

 una nota, la parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio.

     "Nel Piano - prosegue Bruno Bossio - e' stata prevista la

 realizzazione della linea di Alta Velocita' Salerno-Reggio

 Calabria e la elettrificazione della linea ferroviaria jonica

 Sibari- Reggio Calabria. Due opere strategiche, di profondo

 significato storico, che contribuiranno all'elevamento della

 capacita' produttiva del sistema economico e sociale territoriale

 regionale. Non meno importante, anche perche' finalizzata ad una

 forte modernizzazione del contesto ambientale, e' la previsione

 nello stesso Piano, della realizzazione  della nuova ferrovia

 regionale Cosenza-Catanzaro. Importanti investimenti sono

 previsti, inoltre, sulla linea ferroviaria Rosarno-San

 Ferdinando, in collegamento al gateway ferroviario del Porto di

 Gioia Tauro".

     "L'obiettivo di tutti i deputati meridionali del PD -

 sostiene ancora Bruno Bossio - sara' quello di fare approvare, in

 sede di discussione al Parlamento,  norme piu' stringenti per la

 cantierabilita e la fattibilita' di queste opere entro il 2026.

 Per quanto concerne la indicazione per la realizzazione dei

 primi lotti funzionali della linea di Alta Velocita' sulla Reggio

 Calabria-Salerno la nostra richiesta sara' quella di accompagnare

 il Recovery Plan con il relativo Studio di Fattibilita'".

     "A questo scopo - conclude la deputata del Pd - e' stato



 assunto l'impegno da parte del Ministero dei Trasporti e da Rfi

 che lo studio, gia' finanziato a maggio dal Decreto 'Rilancio',

 dovra' essere completato entro la data di approvazione da parte

 del Parlamento dello stesso Pnrr". (ANSA).

      COM-ATT/FLC

 16-GEN-21 17:10 NNNN
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ADNK, 16/01/2021

 

RECOVERY: BRUNO BOSSIO (PD), 'ROBUSTI INTERVENTI SU FERROVIE

CALABRESI' =

 

ADN0877 7 POL 0 ADN POL NAZ RCL

       RECOVERY: BRUNO BOSSIO (PD), 'ROBUSTI INTERVENTI SU FERROVIE CALABRESI'

=

       Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Un primo importante e significativo passo

 è stato compiuto". Ad affermarlo è la parlamentare del Pd, Enza Bruno

 Bossio, che aggiunge: "Il testo del Recovery Plan, approvato dal

 Consiglio dei Ministri, ha accolto le priorità indicate in sede

 parlamentare, in particolare dalla Commissione Trasporti della Camera

 dei deputati, per la realizzazione delle opere infrastrutturali

 ferroviarie finalizzate all'abbattimento del tasso di perifericità e

 garantire tempi più rapidi nei collegamenti infraregionali e dalla

 Calabria verso il resto del Paese".

       "Nel Piano - prosegue la deputata PD- è stata prevista la

 realizzazione della linea di Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria e

 la elettrificazione della linea ferroviaria jonica Sibari- Reggio

 Calabria. Due opere strategiche, di profondo significato storico, che

 contribuiranno all'elevamento della capacità produttiva del sistema

 economico e sociale territoriale regionale. Non meno importante, anche

 perché finalizzata ad una forte modernizzazione del contesto

 ambientale, è la previsione nello stesso Piano, della realizzazione

 della nuova ferrovia regionale Cosenza-Catanzaro. Importanti

 investimenti sono previsti, inoltre, sulla linea ferroviaria

 Rosarno-San Ferdinando, in collegamento al gateway ferroviario del

 Porto di Gioia Tauro".

       L'obiettivo di tutti i deputati meridionali del PD sarà quello di fare

 approvare, in sede di discussione al Parlamento, norme più stringenti

 per la cantierabilitá e la fattibilità di queste opere entro il 2026.

 Per quanto concerne la indicazione per la realizzazione dei primi

 lotti funzionali della linea di Alta Velocità sulla Reggio

 Calabria-Salerno afferma infine la parlamentare Bruno Bossio - la

 nostra richiesta sarà quella di accompagnare il Recovery Plan con il

 relativo Studio di Fattibilità. A questo scopo è stato assunto

 l'impegno da parte del Ministero dei Trasporti e da RFI che lo studio,

 già finanziato a maggio dal Decreto "Rilancio", dovrà essere

 completato entro la data di approvazione da parte del Parlamento dello

 stesso PNRR", conclude.



       (Pol/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 16-GEN-21 17:21

 NNNN

 


