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DIRE, 15/02/2021

 

GOVERNO. DEPUTATI PD DEL SUD: RIEQUILIBRARE RAPPRESENTANZA

TERRITORIALE

 

DIR1170 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 GOVERNO. DEPUTATI PD DEL SUD: RIEQUILIBRARE RAPPRESENTANZA TERRITORIALE

 (DIRE) Roma, 15 feb. - "In attesa delle dichiarazioni

 programmatiche che il presidente del Consiglio Draghi presentera'

 in Parlamento la prossima settimana, esprimiamo la nostra

 soddisfazione per la qualita' e la competenza della compagine

 ministeriale. Siamo fiduciosi che saranno date le giuste risposte

 al Paese per superare la crisi sanitaria e intraprendere una

 nuova stagione di rilancio economico e sociale. Il Partito

 Democratico con i suoi ministri offrira' il proprio contributo di

 esperienza e di idee per un'Italia saldamente ancorata in Europa,

 piu' moderna, piu' verde, piu' innovativa e piu' inclusiva. Nelle

 scorse ore e' stata correttamente rilevata la criticita' legata

 alla rappresentanza di genere nella composizione dei Democratici

 al governo. Allo stesso modo, non possiamo non evidenziare la

 preoccupante assenza di equilibrio territoriale che penalizza la

 prospettiva della compagine ministeriale e la sua capacita' di

 rappresentare le aspirazioni del Mezzogiorno il cui sviluppo ha

 un ruolo chiave per la crescita dell'intero Paese: non si tratta

 solo di recuperare i divari di reddito e opportunita' tra le

 diverse aree territoriali, ma si tratta anche di promuovere una

 visione che riconosce al Mezzogiorno il ruolo strategico di porta

 d'accesso nel Mediterraneo attraverso la quale attrarre persone,

 merci, lavoro, tecnologia e idee per un futuro migliore. Da

 parlamentari in rappresentanza dei territori delle regioni del

 Sud, auspichiamo che le funzioni di governo del Paese possano

 essere completate e arricchite dalle migliori competenze gia' da

 tempo impegnate nella promozione dei territori e delle comunita'

 meridionali". Cosi' le deputate e i deputati dem eletti al Sud,

 Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Frailis, De Luca, Lacarra,

 Manca, Miceli, Mura, Navarra, Pezzopane, Raciti, Siani, Topo,

 Viscomi.

   (Vid/ Dire)

 12:39 15-02-21
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NOVC, 15/02/2021

 

GOVERNO, DEPUTATI PD SUD: RIEQUILIBRARE RAPPRESENTANZA

TERRITORIALE

 

�9CO1149275 4 POL ITA R01

 GOVERNO, DEPUTATI PD SUD: RIEQUILIBRARE RAPPRESENTANZA TERRITORIALE

 (9Colonne) Roma, 15 feb - "In attesa delle dichiarazioni programmatiche che il presidente del

Consiglio Draghi presenterà in Parlamento la prossima settimana, esprimiamo la nostra

soddisfazione per la qualità e la competenza della compagine ministeriale. Siamo fiduciosi che

saranno date le giuste risposte al Paese per superare la crisi sanitaria e intraprendere una nuova

stagione di rilancio economico e sociale. Il Partito Democratico con i suoi ministri offrirà il proprio

contributo di esperienza e di idee per un'Italia saldamente ancorata in Europa, più moderna, più

verde, più innovativa e più inclusiva. Nelle scorse ore è stata correttamente rilevata la criticità

legata alla rappresentanza di genere nella composizione dei Democratici al governo. Allo stesso

modo, non possiamo non evidenziare la preoccupante assenza di equilibrio territoriale che

penalizza la prospettiva della compagine ministeriale e la sua capacità di rappresentare le

aspirazioni del Mezzogiorno il cui sviluppo ha un ruolo chiave per la crescita dell'intero Paese: non

si tratta solo di recuperare i divari di reddito e opportunità tra le diverse aree territoriali, ma si tratta

anche di promuovere una visione che riconosce al Mezzogiorno il ruolo strategico di porta

d'accesso nel Mediterraneo attraverso la quale attrarre persone, merci, lavoro, tecnologia e idee

per un futuro migliore. Da parlamentari in rappresentanza dei territori delle regioni del Sud,

auspichiamo che le funzioni di governo del Paese possano essere completate e arricchite dalle

migliori competenze già da tempo impegnate nella promozione dei territori e delle comunità

meridionali".  Così le deputate e i deputati dem eletti al Sud, Bruno Bossio, Del Basso De Caro,

Frailis, De Luca, Lacarra, Manca, Miceli, Mura, Navarra, Pezzopane, Raciti, Siani, Topo, Viscomi.

(PO / red)
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LAP, 15/02/2021

 

Governo, deputati Pd Sud: Riequilibrare rappresentanza territoriale

 

Governo, deputati Pd Sud: Riequilibrare rappresentanza territoriale Roma, 15 feb. (LaPresse) - "In

attesa delle dichiarazioni programmatiche che il presidente del Consiglio Draghi presenterà in

Parlamento la prossima settimana, esprimiamo la nostra soddisfazione per la qualità e la

competenza della compagine ministeriale. Siamo fiduciosi che saranno date le giuste risposte al

Paese per superare la crisi sanitaria e intraprendere una nuova stagione di rilancio economico e

sociale. Il Partito Democratico con i suoi ministri offrirà il proprio contributo di esperienza e di idee

per un’Italia saldamente ancorata in Europa, più moderna, più verde, più innovativa e più

inclusiva. Nelle scorse ore è stata correttamente rilevata la criticità legata alla rappresentanza di

genere nella composizione dei Democratici al governo. Allo stesso modo, non possiamo non

evidenziare la preoccupante assenza di equilibrio territoriale che penalizza la prospettiva della

compagine ministeriale e la sua capacità di rappresentare le aspirazioni del Mezzogiorno il cui

sviluppo ha un ruolo chiave per la crescita dell’intero Paese: non si tratta solo di recuperare i divari

di reddito e opportunità tra le diverse aree territoriali, ma si tratta anche di promuovere una visione

che riconosce al Mezzogiorno il ruolo strategico di porta d’accesso nel Mediterraneo attraverso la

quale attrarre persone, merci, lavoro, tecnologia e idee per un futuro migliore. Da parlamentari in

rappresentanza dei territori delle regioni del Sud, auspichiamo che le funzioni di governo del

Paese possano essere completate e arricchite dalle migliori competenze già da tempo impegnate

nella promozione dei territori e delle comunità meridionali". Così le deputate e i deputati dem eletti

al Sud, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Frailis, De Luca, Lacarra, Manca, Miceli, Mura,

Navarra, Pezzopane, Raciti, Siani, Topo, Viscomi. POL NG01 npf 151241 FEB 21
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TMN, 15/02/2021

 

Governo, deputati Pd Sud: riequilibrare rappresentanza territoriale

 

Governo, deputati Pd Sud: riequilibrare rappresentanza territoriale 

Roma, 15 feb. (askanews) - "In attesa delle dichiarazioni

programmatiche che il presidente del Consiglio Draghi presenterà

in Parlamento la prossima settimana, esprimiamo la nostra

soddisfazione per la qualità e la competenza della compagine

ministeriale. Siamo fiduciosi che saranno date le giuste risposte

al Paese per superare la crisi sanitaria e intraprendere una

nuova stagione di rilancio economico e sociale. Il Partito

Democratico con i suoi ministri offrirà il proprio contributo di

esperienza e di idee per un'Italia saldamente ancorata in Europa,

più moderna, più verde, più innovativa e più inclusiva". Così le

deputate e i deputati dem eletti al Sud, Bruno Bossio, Del Basso

De Caro, Frailis, De Luca, Lacarra, Manca, Miceli, Mura, Navarra,

Pezzopane, Raciti, Siani, Topo, Viscomi.

 

"Nelle scorse ore è stata correttamente rilevata la criticità

legata alla rappresentanza di genere nella composizione dei

Democratici al governo. Allo stesso modo, non possiamo non

evidenziare la preoccupante assenza di equilibrio territoriale

che penalizza la prospettiva della compagine ministeriale e la

sua capacità di rappresentare le aspirazioni del Mezzogiorno il

cui sviluppo ha un ruolo chiave per la crescita dell'intero

Paese: non si tratta solo di recuperare i divari di reddito e

opportunità tra le diverse aree territoriali, ma si tratta anche

di promuovere una visione che riconosce al Mezzogiorno il ruolo

strategico di porta d'accesso nel Mediterraneo attraverso la

quale attrarre persone, merci, lavoro, tecnologia e idee per un

futuro migliore. Da parlamentari in rappresentanza dei territori

delle regioni del Sud, auspichiamo che le funzioni di governo del

Paese possano essere completate e arricchite dalle migliori

competenze già da tempo impegnate nella promozione dei territori

e delle comunità meridionali", concludono.

 Pol/Vlm 20210215T124846Z
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QBXB, 15/02/2021

 

Governo: deputati Pd Sud, serve riequilibrio territoriale

 

ZCZC5300/SXA

 XPP21046019260_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Governo: deputati Pd Sud, serve riequilibrio territoriale

    (ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Nelle scorse ore e' stata

 correttamente rilevata la criticita' legata alla rappresentanza

 di genere nella composizione dei Democratici al governo. Allo

 stesso modo, non possiamo non evidenziare la preoccupante

 assenza di equilibrio territoriale che penalizza la prospettiva

 della compagine ministeriale e la sua capacita' di rappresentare

 le aspirazioni del Mezzogiorno il cui sviluppo ha un ruolo

 chiave per la crescita dell'intero Paese". Lo affermano le

 deputate e i deputati dem eletti al Sud, Bruno Bossio, Del Basso

 De Caro, Frailis, De Luca, Lacarra, Manca, Miceli, Mura,

 Navarra, Pezzopane, Raciti, Siani, Topo, Viscomi.

    "Non si tratta solo di recuperare i divari di reddito e

 opportunita' tra le diverse aree territoriali, ma si tratta anche

 di promuovere una visione che riconosce al Mezzogiorno il ruolo

 strategico di porta d'accesso nel Mediterraneo attraverso la

 quale attrarre persone, merci, lavoro, tecnologia e idee per un

 futuro migliore. Da parlamentari in rappresentanza dei territori

 delle regioni del Sud, auspichiamo che le funzioni di governo

 del Paese possano essere completate e arricchite dalle migliori

 competenze gia' da tempo impegnate nella promozione dei territori

 e delle comunita' meridionali", concludono. (ANSA).

      FLB

 15-FEB-21 12:48 NNNN
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NOVA_N, 15/02/2021

 

Governo: deputati Pd del Sud, riequilibrare rappresentanza territoriale (2)

 

NOVA0196 3 POL 1 NOV ECO INT

 Governo: deputati Pd del Sud, riequilibrare rappresentanza territoriale (2)

 Roma, 15 feb - (Nova) - Le deputate ed i deputati del Pd

 eletti al Sud Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Frailis, De

 Luca, Lacarra, Manca, Miceli, Mura, Navarra, Pezzopane,

 Raciti, Siani, Topo e Viscomi concludono: "Da parlamentari

 in rappresentanza dei territori delle regioni del Sud,

 auspichiamo che le funzioni di governo del Paese possano

 essere completate e arricchite dalle migliori competenze

 gia' da tempo impegnate nella promozione dei territori e

 delle comunita' meridionali". (Com)

 NNNN
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PPY, 15/02/2021

 

GOVERNO, DEPUTATI PD DEL SUD: RIEQUILIBRARE RAPPRESENTANZA

TERRITORIALE

 

GOVERNO, DEPUTATI PD DEL SUD: RIEQUILIBRARE RAPPRESENTANZA TERRITORIALE

 (Public Policy) - Roma, 15 feb - �In attesa delle dichiarazioni programmatiche che il presidente del

Consiglio Draghi presenterà in Parlamento la prossima settimana, esprimiamo la nostra

soddisfazione per la qualità e la competenza della compagine ministeriale. Siamo fiduciosi che

saranno date le giuste risposte al Paese per superare la crisi sanitaria e intraprendere una nuova

stagione di rilancio economico e sociale. Il Partito democratico con i suoi ministri offrirà il proprio

contributo di esperienza e di idee per un�Italia saldamente ancorata in Europa, più moderna, più

verde, più innovativa e più inclusiva".

 Così le deputate e i deputati dem eletti al sud, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Frailis, De

Luca, Lacarra, Manca, Miceli, Mura, Navarra, Pezzopane, Raciti, Siani, Topo e Viscomi.

 "Nelle scorse ore - aggiungono - è stata correttamente rilevata la criticità legata alla

rappresentanza di genere nella composizione dei democratici al governo. Allo stesso modo, non

possiamo non evidenziare la preoccupante assenza di equilibrio territoriale che penalizza la

prospettiva della compagine ministeriale e la sua capacità di rappresentare le aspirazioni del

Mezzogiorno il cui sviluppo ha un ruolo chiave per la crescita dell�intero Paese: non si tratta solo di

recuperare i divari di reddito e opportunità tra le diverse aree territoriali, ma si tratta anche di

promuovere una visione che riconosce al Mezzogiorno il ruolo strategico di porta d�accesso nel

Mediterraneo attraverso la quale attrarre persone, merci, lavoro, tecnologia e idee per un futuro

migliore. Da parlamentari in rappresentanza dei territori delle regioni del Sud, auspichiamo che le

funzioni di governo del Paese possano essere completate e arricchite dalle migliori competenze

già da tempo impegnate nella promozione dei territori e delle comunità meridionali�.  (Public Policy)

 @PPolicy_News
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