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LAP, 22/10/2019

 

Lavoro, D'Amato: Lavoro, responsabilità e merito pietre angolari società equa

 

Lavoro, D'Amato: Lavoro, responsabilità e merito pietre angolari società equa Roma, 22 ott.

(LaPresse) - "Oggi, con il conferimento delle insegne di Cavaliere del Lavoro, viene riconosciuto il

contributo che 25 imprenditori hanno offerto al Paese, al mondo dell'impresa, dell'economia e del

lavoro. Vengono premiati donne e uomini che, con la loro capacità di rischio e con il duro lavoro di

tutti i giorni, hanno fatto crescere le loro aziende e, al tempo stesso, il contesto sociale e civile nel

quale operano". Lo ha detto Antonio D'Amato, presidente della Federazione nazionale Cavalieri

del lavoro, intervenendo al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze

ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno. "Insieme con i neo Cavalieri vengono anche premiati i

25 migliori studenti diplomati dalle scuole medie superiori italiane, gli Alfieri del Lavoro. Giovani

che, con il loro talento e il loro impegno negli studi, hanno dimostrato di essere pronti ad affrontare

le sfide che il futuro riserverà alla loro generazione. Lavoro, responsabilità e merito sono le pietre

angolari di una società equa, giusta e inclusiva", ha sottolineato. POL NG01 npf/ctr 221111 OTT

19
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TMN, 22/10/2019

 

Pil, Patuanelli: rallentamento globale, ripercussioni in Europa 

 

Pil, Patuanelli: rallentamento globale, ripercussioni in Europa  "Non dobbiamo spaventarci"

Roma, 22 ott. (askanews) - "Siamo nel mezzo di una fase di

rallentamento dell'economia globale che, per quanto attesa, avrà

ripercussioni anche in Europa". Lo ha detto il ministro dello

Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, alla cerimonia per la

consegna delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro al Quirinale. 

 

"Le tensioni geopolitiche, acuite dal recente rincaro delle

tariffe sugli scambi commerciali, e la generale flessione del

commercio internazionale - ha aggiunto - avranno effetto sugli

investimenti e sulla produzione industriale, che già nel corso

dell'anno registra un calo rispetto al precedente".

"Non dobbiamo spaventarci per lo scenario che ci attende: più che

il domani, sinceramente temo l'atteggiamento di chi per

tornaconto crede sia meglio non parlarne o tergiversare", ha

concluso. 

 Gab 20191022T114156Z
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TMN, 22/10/2019

 

Ue, Patuanelli: al lavoro per scorporo investimenti calcolo deficit 

 

Ue, Patuanelli: al lavoro per scorporo investimenti calcolo deficit  Rivedere le regole fiscali per

futuro sostenibile 

Roma, 22 ott. (askanews) - "Lavorerò tenacemente perché in Europa

si riescano a rivedere le regole fiscali con l'obiettivo di

scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti dello Stato

per il futuro sostenibile". Lo ha riferito il ministro dello

Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in occasione della

Cerimonia dei Cavalieri del Lavoro al Quirinale. 

 Gab 20191022T115055Z
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ADNK, 22/10/2019

 

MANOVRA: PATUANELLI, 'SOSTEGNO A INVESTIMENTI IMPRESE' =

 

ADN0477 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       MANOVRA: PATUANELLI, 'SOSTEGNO A INVESTIMENTI IMPRESE' =

       'lavoro in Ue per scorporo da deficit'

       Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Ma "c'è bisogno di creare un ambiente più

 vicino a chi ogni giorno si adopera e offre lavoro: in questa

 direzione il primo passo è assicurare la certezza di regole e misure,

 così da garantire la possibilità di programmare con razionalità gli

 investimenti in azienda". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo

 economico, Stefano Patuanelli. Guardando all'Europa,

 "lavorerò tenacemente perché in Europa si riescano a rivedere le

 regole fiscali con l'obiettivo di scorporare dal calcolo del deficit

 gli investimenti dello Stato per il futuro sostenibile", aggiunge

 Patuanelli nel corso della cerimonia per la consegna delle insegne dei

 cavalieri del lavoro al Quirinale.

       (Cim/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 22-OTT-19 11:55

 NNNN
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AGI, 22/10/2019

 

Manovra: Patuanelli, politica e imprese insieme per Green new deal =

 

Manovra: Patuanelli, politica e imprese insieme per Green new deal =

 (AGI) - Roma, 22 ott. - "Istituzioni e imprese non possono

 sottrarsi a questo appello: insieme dobbiamo trovare la strada

 per realizzare questo nuovo Piano chiamato Green new deal in

 cui investimenti pubblici e privati realizzeranno la

 transizione ecologica del Paese, anche grazie alle risorse dei

 Fondi dedicati allo Stato e agli enti territoriali". Lo ha

 detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli,

 intervenendo alla cerimonia al Quirinale per la consegna delle

 insegne ai cavalieri del lavoro.

     Secondo il ministro, l'ambiente non deve essere "piu'

 percepito come un mero vincolo da rispettare, ma

 un'opportunita' per creare nuove attivita' finalizzate alla

 crescita. Dobbiamo cambiare paradigma: la sostenibilita'", ha

 detto, "non e' un costo puro, ma e' la manifestazione della

 consapevolezza del fatto che tutti abbiamo delle

 responsabilita' cui siamo chiamati a dare conto alla

 collettivita', in diversa misura, oggi e domani. Anche in

 questo processo e' indispensabile che la politica si faccia

 carico di accompagnare il cambiamento che la storia ci mette

 davanti", ha aggiunto Patuanelli. (AGI)

 Tri

 221157 OTT 19

 NNNN
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LAP, 22/10/2019

 

Ue, Patuanelli: Al lavoro per scorporo investimenti sostenibili da deficit

 

Ue, Patuanelli: Al lavoro per scorporo investimenti sostenibili da deficit Roma, 22 ott. (LaPresse) -

"Lavorerò tenacemente perché in Europa si riescano a rivedere le regole fiscali con l'obiettivo di

scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti dello Stato per il futuro sostenibile". Lo ha detto il

ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli intervenendo al Quirinale in occasione della

cerimonia di consegna delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno. POL NG01

npf/ntl 221159 OTT 19
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ADNK, 22/10/2019

 

MATTARELLA: 'NECESSARIA ALLEANZA TRA GENERAZIONI' =

 

ADN0490 7 POL 0 ADN POL NAZ

       MATTARELLA: 'NECESSARIA ALLEANZA TRA GENERAZIONI' =

       &#8216;comunità cresce con trasmissione esperienza&#8217;

       Roma, 22 ott. (Adnkronos) - E "necessaria" un'"alleanza tra le

 generazioni. Nessuna comunità può progredire se si spezza la catena

 della fiducia, della trasmissione dell'esperienza, della speranza di

 pensare e realizzare, insieme, un futuro migliore". Lo ha affermato il

 Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della

 cerimonia al Quirinale per il conferimento delle insegne ai nuovi

 Cavalieri del lavoro.

       (Sam/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 22-OTT-19 12:01

 NNNN
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LAP, 22/10/2019

 

TOP Mattarella: Serve patto generazioni, stop migrazione forzata giovani

 

TOP Mattarella: Serve patto generazioni, stop migrazione forzata giovani Roma, 22 ott.

(LaPresse) - È necessaria "un'alleanza tra le generazioni. Nessuna comunità può progredire se si

spezza la catena della fiducia, della trasmissione della esperienza, della speranza di pensare e

realizzare insieme un futuro migliore". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2

giugno. "Nessuna società può ben preparare il proprio domani - ha aggiunto - se i giovani

incontrano ostacoli nel loro percorso di crescita o se la struttura sociale li emargina,  non crea

opportunità e occasioni di assunzione di responsabilità, mettendoli, talvolta, di fronte a scelte di

migrazione forzata per assicurarsi un futuro". POL NG01 npf/ntl 221200 OTT 19
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TMN, 22/10/2019

 

Patuanelli: per risultati duraturi serve impegno no slogan 

 

Patuanelli: per risultati duraturi serve impegno no slogan  Necessario assicurare certezza delle

regole 

Roma, 22 ott. (askanews) - " I risultati duraturi si raggiungono

solo con il forte impegno: questo è il messaggio principale da

portare avanti in un momento storico in cui il 'tutto e subito'

sembra il dogma inconfutabile, un momento storico in cui la forza

dello slogan e della propaganda prende spesso il sopravvento sul

pensiero e sulla dedizione quotidiana, fattori fondamentali

affinché le idee - anche imprenditoriali - prendano corpo e

contribuiscano a migliorare la nostra società". Lo ha

sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano

Patuanelli, in occasione della Cerimonia di consegna delle

onorificenze ai Cavalieri del Lavoro al Quirinale. 

 

Secondo il titolare del Mise "c'e' bisogno di creare un ambiente

più vicino a chi ogni giorno si adopera e offre lavoro: in questa

direzione il primo passo è assicurare la certezza di regole e

misure, così da garantire la possibilità di programmare con

razionalità gli investimenti in azienda".

 

" Viviamo in un Paese speciale, ricco di cultura, ma soprattutto

di talento: la platea eterogenea dei tanti imprenditori premiati

ne è la riprova - ha aggiunto il ministro - l'Italia continua a

raggiungere ogni anno mercati più lontani e risultati

sorprendenti: nei soli primi sette mesi del 2019, l'aumento su

base annua dell'export segna già un +3,2% e l'avanzo commerciale

raggiunge quasi i 30 miliardi". 

 Gab 20191022T120202Z
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ADNK, 22/10/2019

 

MATTARELLA: 'SOCIETA' NON HA DOMANI SE EMARGINA GIOVANI' =

 

ADN0492 7 POL 0 ADN POL NAZ

       MATTARELLA: 'SOCIETA' NON HA DOMANI SE EMARGINA GIOVANI' =

       Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Nessuna società può ben preparare il

 proprio domani se i giovani incontrano ostacoli nel loro percorso di

 crescita, o se la struttura sociale li emargina, non crea opportunità

 e occasioni di assunzione di responsabilità, mettendoli, talvolta, di

 fronte a scelte di migrazione forzata per assicurarsi un futuro". Lo

 ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in

 occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle

 insegne ai nuovi Cavalieri del lavoro.

       (Sam/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 22-OTT-19 12:02

 NNNN
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ADNK, 22/10/2019

 

MATTARELLA: 'NO CONTRAPPOSIZIONE GIOVANI-ANZIANI PER USO

RISORSE PUBBLICHE' =

 

ADN0496 7 POL 0 ADN POL NAZ

       MATTARELLA: 'NO CONTRAPPOSIZIONE GIOVANI-ANZIANI PER USO RISORSE

PUBBLICHE' =

       Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Va perseguito un consapevole patto tra le

 generazioni per far crescere l'Italia è confermarla il meraviglioso

 Paese che abbiamo ricevuto", evitando "artificiose contrapposizioni

 giovani-anziani", di "porre in concorrenza le generazioni per quanto

 attiene alla distribuzione delle risorse pubbliche: è un terreno

 insidioso che pone in discussione la stessa coesione sociale". Lo ha

 affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in

 occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle

 insegne ai nuovi Cavalieri del lavoro.

       (Sam/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 22-OTT-19 12:03

 NNNN
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LAP, 22/10/2019

 

TOP Mattarella: No contrapposizione giovani-anziani per risorse

 

TOP Mattarella: No contrapposizione giovani-anziani per risorse Roma, 22 ott. (LaPresse) -

"Talvolta si levano voci che tendono a creare artificiose contrapposizioni giovani/anziani, e porre in

concorrenza le generazioni per quanto attiene alla distribuzione delle risorse pubbliche: è un

terreno insidioso che pone in discussione la stessa coesione sociale". Lo ha detto il presidente

della Repubblica Sergio Mattarella  in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze ai

Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno.  POL NG01 npf/ntl 221202 OTT 19
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LAP, 22/10/2019

 

TOP Mattarella: Frattura che penalizza giovani tra più dannose per comunità

 

TOP Mattarella: Frattura che penalizza giovani tra più dannose per comunità Roma, 22 ott.

(LaPresse) - "Una frattura che penalizzasse i giovani - nel lavoro, nel reddito, nella possibilità di

costruirsi una famiglia e un futuro - sarebbe certamente tra le più dannose per la comunità". Lo ha

detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di consegna

delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno. POL NG01 npf/ntl 221202 OTT 19
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TMN, 22/10/2019

 

*Mattarella: contrapposizione giovani-anziani mina coesione sociale

 

*Mattarella: contrapposizione giovani-anziani mina coesione sociale Patto tra generazioni per far

crescere l'Italia

Roma, 22 ott. (askanews) - Chi crea "artificiose contrapposizioni

giovani-anziani per la distribuzione delle risorse pubbliche"

mette in discussione la stessa coesione sociale. È la

preoccupazione espressa dal presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, in occasione della Cerimonia al Quirinale per i

Cavalieri del Lavoro.

 

"La prima preoccupazione di ogni famiglia - ha spiegato il Capo

dello Stato - è l'avvenire di figli e nipoti. Quello che va

perseguito quindi è un patto tra le generazioni per fare crescere

l'Italia e confermarla il meraviglioso Paese che abbiamo

ricevuto".

 Gal 20191022T120514Z
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QBXB, 22/10/2019

 

Mattarella, no contrapposizione giovani-anziani, serve patto

 

ZCZC3415/SXA

 XPP98521_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Mattarella, no contrapposizione giovani-anziani, serve patto

 Frattura che penalizzi i primi tra le piu' dannose per comunita'

    (ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Talvolta si levano voci che tendono

 a creare artificiose contrapposizioni giovani-anziani, a porre

 in concorrenza le generazioni per quanto attiene alla

 distribuzione delle risorse pubbliche: e' un terreno insidioso

 che pone in discussione la stessa coesione sociale

 La prima preoccupazione di ogni famiglia e' l'avvenire di figli e

 nipoti: ciascuna societa' sana e', anzitutto, preoccupata del loro

 avvenire. Quello che va perseguito, semmai, e' un consapevole

 patto tra le generazioni per far crescere l'Italia e confermarla

 il meraviglioso Paese che abbiamo ricevuto". Lo ha detto il

 presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di

 consegna delle onorificenze a 25 nuovi Cavalieri del Lavoro al

 Quirinale.

    "Una frattura che penalizzasse i giovani - nel lavoro, nel

 reddito, nella possibilita' di costruirsi una famiglia e un

 futuro - sarebbe certamente tra le piu' dannose per la comunita'".

 ha aggiunto il capo dello Stato.

      LAL

 22-OTT-19 12:04 NNNN
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DIRE, 22/10/2019

 

--MATTARELLA: ALLEANZA TRA GENERAZIONI, NON C'È CRESCITA SENZA

GIOVANI

 

DIR0634 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 --MATTARELLA: ALLEANZA TRA GENERAZIONI, NON C'È CRESCITA SENZA GIOVANI

 (DIRE) Roma, 22 ott. - È "necessaria l'alleanza tra le

 generazioni". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio

 Mattarella, durante la cerimonia di consegna delle insegne di

 Cavaliere del lavoro al Quirinale.

    "Nessuna comunita'- aggiunge- puo' progredire se si spezza la

 catena della fiducia, della trasmissione dell'esperienza, della

 speranza di pensare e realizzare, insieme, un futuro migliore".

 Il capo dello Stato continua: "Nessuna societa' puo' ben

 preparare il proprio domani se i giovani incontrano ostacoli nel

 loro percorso di crescita, o se la struttura sociale li emargina,

 non crea opportunita' e occasioni di assunzione di

 responsabilita', mettendoli talvolta di fronte a scelte di

 migrazione forzata per assicurarsi un futuro". Mattarella

 osserva: "In molti campi la crescita della propria personalita'

 in esperienze all'estero costituisce una ricchezza importante.

 Aumenta il capitale sociale grazie a conoscenze che cosi' possono

 essere acquisite. Tuttavia non sfugge la consapevolezza che

 troppo spesso molti giovani debbono cercare altrove opportunita'

 che, nel nostro Paese, tendono a rarefarsi. Occorre far si' che

 il nostro sia un sistema sempre piu' aperto con un dialogo

 virtuoso tra giovani, istituzioni, sistema formativo, imprese.

 L'eccesso di cautela come regola ineludibile, il rifuggire da

 qualsivoglia margine di rischio nei finanziamenti chiude spazi

 all'innovazione, a iniziative che andrebbero, al contrario,

 incoraggiate".

    Il presidente sottolinea quindi che "mettere fianco a fianco i

 25 nuovi Cavalieri del Lavoro con 25 giovani Alfieri rappresenta

 simbolicamente un impegno che non riguarda soltanto i singoli

 premiati di oggi ma deve coinvolgere tutte le componenti attive

 del Paese". 

   (Mar/ Dire)

 12:06 22-10-19

 NNNN
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LAP, 22/10/2019

 

Lavoro, Mattarella: Merito vettore di sviluppo, diseguaglianze lo frenano

 

Lavoro, Mattarella: Merito vettore di sviluppo, diseguaglianze lo frenano Roma, 22 ott. (LaPresse)

- "  Talento e merito valgono assai di più se diventano vettori di uno sviluppo e un bene essere più

ampi. Si tratta di una connessione che merita di essere rafforzata". Lo ha detto il presidente della

Repubblica Sergio Mattarella  in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze ai

Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno. "Il merito non riesce a esprimersi compiutamente se si

manifesta in una società con diseguaglianze insuperabili e con steccati interni", ha aggiunto. POL

NG01 npf/ntl 221208 OTT 19
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TMN, 22/10/2019

 

Mattarella: equità e mobilità fattori decisivi di crescita

 

Mattarella: equità e mobilità fattori decisivi di crescita 

Roma, 22 ott. (askanews) - "Equità e mobilità sociale sono

fattori decisivi di crescita, si alimentano lun l'altro e insieme

contribuiscono alla competitività del paese, a un clima di

maggior fiducia, a una migliore qualità della vita". Lo ha detto

il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla

cerimonia per i Cavalieri del lavoro al Quirinale.

 Gal 20191022T121023Z
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LAP, 22/10/2019

 

Ue, Mattarella: Può essere avanguardia cambiamento, è occasione storica

 

Ue, Mattarella: Può essere avanguardia cambiamento, è occasione storica Roma, 22 ott.

(LaPresse) - " L'Europa può essere ancora l'avanguardia del cambiamento. Nella produzione,

nell'equilibrio dei consumi, nella tutela ambientale, nel modello sociale e di welfare". Lo ha detto il

presidente della Repubblica Sergio Mattarella  in occasione della cerimonia di consegna delle

onorificenze ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno. "Ci si può porre alla testa di una

trasformazione tale da creare nuova ricchezza e poterla distribuire in modo più equo del passato -

ha aggiunto - È un'occasione storica  per cercare di tenere uniti, nella nuova era, etica ed

economia, crescita di produttività e maggiore coesione. Non possiamo indugiare". POL NG01

npf/ntl 221209 OTT 19
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QBXB, 22/10/2019

 

Ue: Mattarella, puo' essere avanguardia del cambiamento

 

ZCZC3521/SXA

 XPP98642_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Ue: Mattarella, puo' essere avanguardia del cambiamento

    (ANSA) - ROMA, 22 OTT - "L'Europa puo' essere, ancora,

 l'avanguardia del cambiamento. Nella produzione, nell'equilibrio

 dei consumi, nella tutela ambientale, nel modello sociale e di

 welfare. Ci si puo' porre alla testa di una trasformazione tale

 da creare nuova ricchezza e poterla distribuire in modo piu' equo

 del passato". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio

 Mattarella alla cerimonia di consegna delle onorificenze a 25

 nuovi Cavalieri del Lavoro al Quirinale.

    "Non possiamo indugiare", ha aggiunto il capo dello Stato nel

 suo discorso, "l'Italia in diversi settori produttivi e' nel

 gruppo di testa. Occorre orientare decisamente gli investimenti

 in questa direzione. La nostra economia, e l'insieme della

 nostra societa', hanno bisogno vitale che gli investimenti,

 pubblici e privati, ripartano con immediatezza".

 (ANSA).

      LAL

 22-OTT-19 12:11 NNNN
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QBXB, 22/10/2019

 

Mattarella, intollerabile disoccupazione giovanile e al Sud

 

ZCZC3531/SXA

 XPP98666_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Mattarella, intollerabile disoccupazione giovanile e al Sud

    (ANSA) - ROMA, 22 OTT - "I consumi delle famiglie, cosi' come

 gli investimenti delle imprese, soffrono l'incertezza delle

 prospettive. Il mercato del lavoro, pur con qualche

 miglioramento, continua a presentare tassi di disoccupazione

 elevati, che toccano livelli intollerabili tra i giovani e nel

 Mezzogiorno". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio

 Mattarella alla cerimonia di consegna delle onorificenze a 25

 nuovi Cavalieri del Lavoro e altrettanti giovani Alfieri del

 Lavoro - premiati per il merito negli studi - al Quirinale.

 (ANSA).

      LAL

 22-OTT-19 12:11 NNNN
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TMN, 22/10/2019

 

*Mattarella: Ue guidi trasformazione che tenga unita etica ed economia

 

*Mattarella: Ue guidi trasformazione che tenga unita etica ed economia "Ricchezza da distribuire

in modo più equo"

Roma, 22 ott. (askanews) - "L'Europa può essere ancora

l'avanguardia del cambiamento. Nella produzione, nell'equilibrio

dei consumi, nella tutela ambientale, nel modello sociale e di

welfare". Ne è convinto il presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, parlando in occasione della cerimonia di consegna

delle insegne dei Cavalieri del lavoro.

 

"Ci si può porre alla testa di una trasformazione tale da creare

nuova ricchezza e poterla distribuire in modo più equo del

passato - ha aggiunto il Capo dello Stato -. È un'occasione

storica per cercare di tenere uniti, nella nuova era, etica ed

economia, crescita di produttività e maggiore coesione".

 Gal 20191022T121236Z
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QBXB, 22/10/2019

 

Ue: Mattarella, Europa piu' forte garanzia sicurezza imprese

 

ZCZC3550/SXA

 XPP98670_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Ue: Mattarella, Europa piu' forte garanzia sicurezza imprese

    (ANSA) - ROMA, 22 OTT - "L'Europa piu' forte e' essa stessa

 condizione per un contesto favorevole alle vostre, alle nostre

 imprese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio

 Mattarella alla cerimonia di consegna delle onorificenze a 25

 nuovi Cavalieri del Lavoro e altrettanti giovani Alfieri del

 Lavoro al Quirinale.

    "Un'Europa salda nel sostenere ragioni di scambio libere ed

 eque, capace di coesione sociale e solidarieta' nella gestione

 delle migrazioni - ha aggiunto il capo dello Stato -, in grado

 di parlare con una sola voce nei teatri di crisi internazionali,

 sara' garanzia di maggior sicurezza per i suoi cittadini e le sue

 imprese".

 (ANSA).

      LAL

 22-OTT-19 12:12 NNNN
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ADNK, 22/10/2019

 

DAZI: MATTARELLA, 'MISURE PROTEZIONISTICHE FUORI LUOGO' =

 

ADN0511 7 POL 0 ADN POL NAZ

       DAZI: MATTARELLA, 'MISURE PROTEZIONISTICHE FUORI LUOGO' =

       Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "L'attuale congiuntura internazionale,

 segnata da una bassa crescita e da un rallentamento del commercio

 mondiale, è appesantita da misure protezionistiche fuori luogo". Lo ha

 affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in

 occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle

 insegne ai nuovi Cavalieri del lavoro.

       (Sam/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 22-OTT-19 12:13
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LAP, 22/10/2019

 

Crisi, Mattarella: Contro congiuntura sfida è competitività sistema Paese

 

Crisi, Mattarella: Contro congiuntura sfida è competitività sistema Paese Roma, 22 ott. (LaPresse)

- "L'attuale congiuntura internazionale, segnata da una bassa crescita e da un rallentamento del

commercio mondiale  è appesantita da misure protezionistiche fuor di luogo". Lo ha detto il

presidente della Repubblica Sergio Mattarella  in occasione della cerimonia di consegna delle

onorificenze ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno. "I consumi delle famiglie, così come gli

investimenti delle imprese, soffrono l'incertezza delle prospettive. Il mercato del lavoro, pur con

qualche miglioramento, continua a presentare tassi di disoccupazione elevati, che toccano livelli

intollerabili tra in giovani del Mezzogiorno- ha aggiunto - Il nostro sistema è reso più vulnerabili da

problemi strutturali ai quali non è certamente estraneo il funzionamento dei servizi pubblici e  della

pubblica amministrazione.  Il tema della competitività, insomma - ha concluso - non riguarda

esclusivamente i costi diretti delle impresa e del lavoro, ma chiama in causa la competitività

complessiva del sistema paese. Il nostro posto in Europa e nel mondo dipende in misura rilevante

da questa sfida". POL NG01 npf/ntl 221212 OTT 19
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RADI, 22/10/2019

 

Mattarella: innovazione e qualita' per sviluppo sostenibile, non indugiare

 

�9010E1314 (ECO) Mattarella: innovazione e qualita' per sviluppo sostenibile, non indugiare

 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - 'Innovazione 

 e qualita' sono i principali vettori dello sviluppo 

 sostenibile, che oggi e' la sola modalita' con cui possiamo 

 immaginare la possibilita' di sviluppo. E' una nuova 

 frontiera sulla quale far convergere risorse,intelligenza, 

 passione e ricerca'. Cosi il presidente della Repubblica, 

 Sergio Mattarella, nel discorso per la consegna delle 

 onoreficenze ai nuovi cavalieri del lavoro. 'Ci si puo' porre 

 alla testa di una trasformazione tale da creare nuova 

 ricchezza e poterla distribuire in modo piu' equo del 

 passato. E' un'occasione storica per cercare di tenere uniti, 

 nella nuova era, etica ed economia, crescita di produttivita' 

 e maggiore coesione. Non possiamo indugiare ', ha 

 sottolineato Mattarella , secondo cui 'l'Italia in diversi 

 settori produttivi e' nel gruppo di testa'. Per il 

 Presidente, 'occorre orientare decisamente gli investimenti 

 in questa direzione. La nostra economia, e l'insieme della 

 nostra societa', hanno bisogno vitale che gli investimenti, 

 pubblici e privati, ripartano con immediatezza '.

    Mlp-Cel 

 (RADIOCOR) 22-10-19 12:13:55 (0300) 5 NNNN 
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TMN, 22/10/2019

 

*Mattarella: investimenti ripartano subito, vitali per economia

 

*Mattarella: investimenti ripartano subito, vitali per economia "Nostro sistema più vulnerabile per

problemi strutturali"

Roma, 22 ott. (askanews) - "La nostra economia e l'insieme della

nostra società hanno bisogno vitale che gli investimenti,

pubblici e privati, ripartano con immediatezza". Lo ha detto il

presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la

cerimonia per i Cavalieri del lavoro.

 

Il Capo dello Stato ha però riconosciuto che "il nostro sistema è

reso più vulnerabile da problemi strutturali" come "il

funzionamento dei servizi pubblici e della Pubblica

amministrazione. Il tema della competitività, insomma, chiama in

causa la competitività complessiva del sistema Paese. Il nostro

posto in Europa e nel mondo dipende in misura rilevante da questa

sfida".

 Gal 20191022T121505Z
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RADI, 22/10/2019

 

Mattarella: misure protezionistiche fuori luogo, pesano sulla congiuntura

 

�9010E1314 (ECO) Mattarella: misure protezionistiche fuori luogo, pesano sulla congiuntura

 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - 'L'attuale 

 congiuntura internazionale, segnata da una bassa crescita e 

 da un rallentamento del commercio mondiale, e' appesantita da 

 misure protezionistiche fuori luogo'. Lo ha sottolineato il 

 Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso 

 della cerimonia per i nuovi cavalieri del lavoro. 'I consumi 

 delle famiglie, cosi' come gli investimenti delle imprese 

 soffrono l'incertezza delle prospettive. Il mercato del 

 lavoro, pur con qualche miglioramento, continua a presentare 

 tassi di disoccupazione elevati, che toccano livelli 

 intollerabili tra i giovani e nel Mezzogiorno. Il nostro 

 sistema - ha osservato ancora Mattarella - e' reso piu' 

 vulnerabile da problemi strutturali, ai quali non e' 

 certamente estraneo il funzionamento dei servizi pubblici e 

 della pubblica amministrazione a livello centrale, regionale 

 e locale'.

    Per Mattarella, dunque, 'il tema della competitivita', non 

 riguarda esclusivamente i costi diretti dell'impresa e del 

 lavoro, ma chiama in causa la competitivita' complessiva del 

 sistema-Paese. Il nostro posto in Europa e nel mondo dipende 

 in misura rilevante da questa sfida'.

    Mlp-Cel 

 (RADIOCOR) 22-10-19 12:15:14 (0301) 5 NNNN 

 �
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ITP, 22/10/2019

 

MATTARELLA "NECESSARIA ALLEANZA TRA GENERAZIONI"

 

ZCZC IPN 131

 POL --/T

 MATTARELLA "NECESSARIA ALLEANZA TRA GENERAZIONI"

 ROMA (ITALPRESS) - "Necessaria l'alleanza tra le generazioni:

 nessuna comunita' puo' progredire se si spezza la catena della

 fiducia, della trasmissione dell'esperienza, della speranza di

 pensare e realizzare insieme un futuro migliore". Lo ha detto il

 presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della

 cerimonia di consegna delle insegne ai cavalieri del lavoro al

 Quirinale.

 (ITALPRESS).

 ror/ads/red
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QBXB, 22/10/2019

 

Mattarella consegna insegne a nuovi Cavalieri del Lavoro

 

ZCZC3645/SXA

 XPP98849_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Mattarella consegna insegne a nuovi Cavalieri del Lavoro

    (ANSA) - ROMA, 22 OTT - Si e' svolta questa mattina, al

 Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle

 onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri

 nominati il 2 giugno 2019. Ne da' notizia il Quirinale in una

 nota.

    Hanno preso la parola il Presidente della Federazione

 Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato, e il

 Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

 Il Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne

 ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri

 del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti la Vice

 Presidente del Senato della Repubblica, Paola Taverna e la Vice

 Presidente della Camera dei Deputati, Maria Rosaria Carfagna,

 rappresentanti del Parlamento, del Governo e del mondo

 dell'imprenditoria. In precedenza il Presidente Mattarella aveva

 consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che

 appartengono all'Ordine da 25 anni.

 (ANSA).

      FEL-COM

 22-OTT-19 12:16 NNNN
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LAP, 22/10/2019

 

TOP Mattarella: Sviluppo sostenibile unico possibile

 

TOP Mattarella: Sviluppo sostenibile unico possibile Roma, 22 ott. (LaPresse) - "Innovazione e

qualità sono i principali vettori dello sviluppo sostenibile che oggi è la sola modalità con cui

possiamo immaginare la possibilità di sviluppo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio

Mattarella  in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro

nominati il 2 giugno. POL NG01 npf/ntl 221216 OTT 19
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NOVC, 22/10/2019

 

QUIRINALE, CONSEGNA ONORIFICENZE A CAVALIERI DEL LAVORO

 

�9CO1009116 4 POL ITA R01

 QUIRINALE, CONSEGNA ONORIFICENZE A CAVALIERI DEL LAVORO

 (9Colonne) Roma, 22 ott - Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di

consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno

scorso, Hanno preso la parola il presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,

Antonio D'Amato, e il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Il presidente della

Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi

Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti la vice presidente del Senato Paola

Taverna e la vice presidente della Camera, Maria Rosaria Carfagna, rappresentanti del

Parlamento, del Governo e del mondo dell'imprenditoria. In precedenza Mattarella aveva

consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni. (PO /

red)

 �221219 OTT 19 �
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TMN, 22/10/2019

 

*Mattarella: Europa forte garanzia sicurezza per cittadini e imprese

 

*Mattarella: Europa forte garanzia sicurezza per cittadini e imprese "Salda nel sostenere libero

scambio e solidale su migranti"

Roma, 22 ott. (askanews) - "Una Europa più forte e condizione per

un contesto favorevole alle nostre imprese. Un'Europa salda nel

sostenere le ragioni di scambio libere ed eque. Capace di

coesione e solidarietà nella gestione delle migrazioni, in grado

di parlare con una sola voce nei teatri di crisi internazionale,

di andare avanti nella difesa comune, sarà garanzia di maggior

sicurezza per i suoi cittadini e le sue imprese". Lo ha detto il

presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione

della cerimonia per i Cavalieri del lavoro al Quirinale.

 Gal 20191022T122145Z
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ITP, 22/10/2019

 

MATTARELLA "RIFUGGIRE DA RISCHI FINANZIAMENTI CHIUDE A

INNOVAZIONE"

 

ZCZC IPN 143

 POL --/T

 MATTARELLA "RIFUGGIRE DA RISCHI FINANZIAMENTI CHIUDE A INNOVAZIONE"

 ROMA (ITALPRESS) - "L'eccesso di cautela, come regola ineludibile

 di rifuggire a qualsiasi margine di rischio nei finanziamenti

 chiude spazi all'innovazione e iniziative che andrebbero al

 contrario incoraggiate". Lo ha detto il presidente della

 Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di

 consegna delle insegne ai cavalieri del lavoro. "Mettere fianco a

 fianco 25 nuovi cavalieri del lavoro con 25 giovani alfieri

 rappresenta simbolicamente un impegno che non riguarda soltanto i

 singoli premiati di oggi, ma deve coinvolgere tutte le componenti

 attive del nostro Paese", ha aggiunto.

 (ITALPRESS).
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AGI, 22/10/2019

 

Quirinale: Mattarella insignisce Cavalieri nominati il 2 Giugno =

 

Quirinale: Mattarella insignisce Cavalieri nominati il 2 Giugno =

 (AGI) - Roma, 22 ott. - Si e' svolta questa mattina, al Palazzo

 del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze

 dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2

 giugno 2019. Hanno preso la parola il Presidente della

 Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio

 D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano

 Patuanelli. Il Presidente della Repubblica, dopo avere

 consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli

 attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un

 discorso. Erano presenti la Vice Presidente del Senato della

 Repubblica, Paola Taverna e la Vice Presidente della Camera dei

 Deputati, Maria Rosaria Carfagna, rappresentanti del

 Parlamento, del Governo e del mondo dell'imprenditoria. In

 precedenza il Presidente Mattarella aveva consegnato il

 distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono

 all'Ordine da 25 anni. (AGI)

 Com/Bal

 221224 OTT 19
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ITP, 22/10/2019

 

LAVORO: MATTARELLA "DIALOGO VIRTUOSO TRA GIOVANI, ISTITUZIONI E

IMPRESE"

 

ZCZC IPN 154

 POL --/T

 LAVORO: MATTARELLA "DIALOGO VIRTUOSO TRA GIOVANI, ISTITUZIONI E IMPRESE"

 ROMA (ITALPRESS) - "In molti campi la crescita della propria

 personalita' in esperienza all'estero costituisce una ricchezza

 importante, aumenta il capitale sociale. Non sfugge, tuttavia, la

 consapevolezza che troppo spesso molti giovani debbono lasciare il

 nostro Paese, cercando altrove opportunita' che qui tendono a

 rarefarsi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio

 Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delle insegne ai

 cavalieri del lavoro. "Occorre far si' che il nostro sia un

 sistema sempre piu' aperto, con un dialogo virtuoso tra giovani,

 istituzioni, sistema formativo, imprese", ha aggiunto.

 Per il capo dello Stato "occorre investire con coraggio e

 intelligenza nel capitale sociale del paese. Scuola, ricerca,

 sostegno alle iniziative giovanili sono fondamentali per dare vita

 a un nuovo ciclo virtuoso, guidare l'innovazione e creare

 occupazione di qualita'. Talvolta si levano voci che tendono a

 creare artificiose contrapposizioni tra giovani e anziani, a porre

 in concorrenza le generazioni per quanto attiene alla

 distribuzione delle risorse pubbliche: e' un terreno insidioso che

 pone in discussione la stessa coesione sociale".

 (ITALPRESS).

 ror/ads/red
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NOVA_N, 22/10/2019

 

Quirinale: Mattarella consegna onorificenze a Cavalieri del lavoro

 

NOVA0275 3 POL 1 NOV ECO INT

 Quirinale: Mattarella consegna onorificenze a Cavalieri del lavoro

 Roma, 22 ott - (Nova) - Si e' svolta questa mattina, al

 Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle

 onorificenze dell'Ordine "Al Merito del lavoro" ai Cavalieri

 nominati il 2 giugno 2019. Hanno preso la parola il

 presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del

 lavoro, Antonio D'Amato, e il ministro dello Sviluppo

 economico, Stefano Patuanelli. Il presidente della

 Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi

 Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del

 Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti la

 vicepresidente del Senato della Repubblica, Paola Taverna e

 la vicepresidente della Camera dei deputati, Maria Rosaria

 Carfagna, rappresentanti del Parlamento, del governo e del

 mondo dell'imprenditoria. In precedenza il presidente

 Mattarella aveva consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri

 del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni. (Com)

 NNNN
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ADNK, 22/10/2019

 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (6) =

 

ADN0675 7 FDG 0 ADN FDI NAZ

       NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (6) =

       (AdnKronos) - Roma. "Va perseguito un consapevole patto tra le

 generazioni per far crescere l'Italia è confermarla il meraviglioso

 Paese che abbiamo ricevuto", evitando "artificiose contrapposizioni

 giovani-anziani", di "porre in concorrenza le generazioni per quanto

 attiene alla distribuzione delle risorse pubbliche: è un terreno

 insidioso che pone in discussione la stessa coesione sociale". Lo ha

 affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in

 occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle

 insegne ai nuovi Cavalieri del lavoro. (segue)

       (Sin/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 22-OTT-19 13:10
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PATUANELLI "IMPRESE E ISTITUZIONI INSIEME PER PATTO NEW GREEN

DEAL"

 

ZCZC IPN 203

 POL --/T

 PATUANELLI "IMPRESE E ISTITUZIONI INSIEME PER PATTO NEW GREEN DEAL"

 ROMA (ITALPRESS) - "Oggi si celebrano lavoro e impresa in Italia

 dando il meritato riconoscimento a chi si impegna ogni giorno.

 Voi siete la dimostrazione che i risultati duraturi si raggiungono

 solo con il forte impegno, questo e' il messaggio principale da

 portare avanti, soprattutto in un momento in cui gli slogan

 prendono il sopravvento. Siete un esempio per tutti, il vostro

 messaggio e': vale la pena provarci". Lo ha detto il ministro

 dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nel corso della

 cerimonia di consegna delle insegne ai cavalieri del lavoro al

 Quirinale. "La costanza e' la strada maestra da percorrere  per

 arrivare al solido successo, viviamo in paese ricco di cultura e

 talento, l'Italia continua a raggiungere, ogni anno, mercati piu'

 lontani, e i numeri dell'export lo dimostrano", ha aggiunto.

 "Ma, in una fase di rallentamento dell'economia globale, non

 dobbiamo spaventarci per il domani che ci attende. Adesso e' il

 momento di lavorare ancor di piu' per affrontare insieme il nostro

 futuro", ha osservato.

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 ror/ads/red

 22-Ott-19 13:12
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Cavalieri lavoro, D'Amato:_l'Italia torni a investire su se stessa

 

Cavalieri lavoro, D'Amato:_l'Italia torni a investire su se stessa "Emergenza sociale per riavviare

crescita ferma da 10 anni"

Roma, 22 ott. (askanews) - "Occorre rilanciare in maniera

significativa gli investimenti, sia quelli pubblici che privati.

Dobbiamo riprendere a investire su noi stessi, attuare un grande

programma di potenziamento delle infrastrutture, dall'adeguamento

delle reti materiali e immateriali, alla manutenzione e

riqualificazione del territorio fino al risanamento ambientale e

idrogeologico...Siamo chiaramente in sofferenza dopo oltre due

decenni di mancanza di investimenti. E tutto ciò indebolisce non

solo la qualità della vita e della convivenza civile ma anche la

competitività del sistema-pèaese e la nostra credibilità agli

occhi del mondo". Lo ha detto Antonio D'Amato, presidente della

Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro durante la

cerimonia al Quirinale per le onoroficenze dell'Ordine 'Al merito

del lavoro' ai 25 Cavalieri del lavoro nominati dal Capo dello

Stato Sergio Mattarella. Premiati oggi anche gli Alfieri del

Lavoro, i migliori studenti d'Italia.

 

"Vengono premiati uomini e donne che con la loro capacità di

rischio e con il duro lavoro di tutti i giorni - ha detto D'Amato

- hano fatto crescere le loro aziende e al tempo stesso il

contesto sociale e civile nel quale operano. Imprenditori che

provano una comprensibile soddisfazione e soprattutto un

legittimo orgoglio per questo riconoscimento che non è un

traguardo ma un ulteriore stimolo a fare meglio e di più".

 

Secondo D'Amato "dobbiamo ridare fiducia agli imprenditori

italiani ed esteri perché l'Italia possa attrarre investimenti

per allargare la base produttiva, per creare nuove e migliori

opportunità di lavoro che valorizzino il saper fare italiano. Non

c'è dubbio che le crescenti emarginazioni e disuguaglianze

sociali e territoriali richiedano più investimenti in equità, ma

occorre con chiarezza ricordare che per distribuire ricchezza

bisogna innanzitutto crearla. E che l'Italia da oltre dieci anni

è un paese a crescita zero. L'emergenza sociale rende quindi

ancora più cogente la necessità di riavviare il motore economico



sociale".

 Gal 20191022T132632Z
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Mattarella consegna insegne Cavaliere del Lavoro al Quirinale

 

Mattarella consegna insegne Cavaliere del Lavoro al Quirinale Presenti ministro Patuanelli e vice

presidenti Camere Taverna e Carfagna

Roma, 22 ott. (askanews) - Si è svolta questa mattina, al Palazzo

del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze

dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2

giugno 2019.

 

Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale

dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato, e il Ministro dello

Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Il Presidente della

Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri

del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha

pronunciato un discorso.

 

Erano presenti la Vice Presidente del Senato della Repubblica,

Paola Taverna e la Vice Presidente della Camera dei Deputati,

Maria Rosaria Carfagna, rappresentanti del Parlamento, del

Governo e del mondo dell'imprenditoria. Il Presidente Mattarella

ha anche consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro

che appartengono all'Ordine da 25 anni.

 Pol/Gal 20191022T132825Z
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D'Amato, emergenza sociale rende urgente riavviare economia

 

ZCZC4820/SXA

 XPP99854_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 D'Amato, emergenza sociale rende urgente riavviare economia

    (ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Non c'e' dubbio che le crescenti

 emarginazioni e disuguaglianze sociali e territoriali richiedano

 piu' investimenti in equita'. Occorre, pero', con chiarezza

 ricordare che per distribuire ricchezza bisogna innanzitutto

 crearla e che l'Italia da oltre dieci anni e' un Paese a crescita

 zero. L'emergenza sociale rende quindi ancora piu' cogente la

 necessita' di riavviare il motore economico italiano". Lo ha

 detto Antonio D'Amato, presidente della Federazione Nazionale

 dei Cavalieri del Lavoro, nel discorso al Quirinale per il

 conferimento delle onorificenze a 25 nuovo Cavalieri.

    D'Amato, in passato presidente di Confindustria, ha concluso

 con l'evento al Quirinale i suoi sei anni alla presidenza della

 Federazione e il presidente Sergio Mattarella nel suo discorso

 ne ha elogiato "l'efficacia con cui ha svolto questo ruolo di

 prestigio".

      LAL

 22-OTT-19 13:29 NNNN
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LAVORO: D'AMATO, 'RIDARE FIDUCIA A IMPRENDITORI PER ATTRARRE

INVESTIMENTI' =
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       LAVORO: D'AMATO, 'RIDARE FIDUCIA A IMPRENDITORI PER ATTRARRE

INVESTIMENTI' =

       Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Occorre "ridare fiducia agli

 imprenditori italiani ed esteri" perché l'Italia possa attrarre sempre

 più investimenti per allargare la base produttiva e creare "nuove e

 migliori opportunità di lavoro". Ad affermarlo il presidente della

 Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato, nel

 discorso al Quirinale per il conferimento delle onorificenze a 25

 nuovo Cavalieri.

       "Non c'è dubbio - ha osservato - che le crescenti emarginazioni e

 disuguaglianze sociali e territoriali richiedano più investimenti in

 equità. Occorre, però, con chiarezza ricordare che per distribuire

 ricchezza bisogna innanzitutto crearla e che l'Italia da oltre dieci

 anni è un Paese a crescita zero".

       "L'emergenza sociale rende quindi ancora più cogente la necessità di

 riavviare il motore economico italiano" ha aggiunto D'Amato, che con

 la cerimonia di oggi al Quirinale conclude il suo mandato alla

 presidenza della Federazione.

       (Val/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 22-OTT-19 13:48
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Quirinale, Mattarella consegna insegne Cavaliere del Lavoro

 

Quirinale, Mattarella consegna insegne Cavaliere del Lavoro Roma, 22 ott. (LaPresse) - Si è

svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze

dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2019.Hanno preso la parola il

Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato, e il Ministro

dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.Il Presidente della Repubblica, dopo avere

consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha

pronunciato un discorso.Erano presenti la Vice Presidente del Senato della Repubblica, Paola

Taverna e la Vice Presidente della Camera dei Deputati, Maria Rosaria Carfagna, rappresentanti

del Parlamento, del Governo e del mondo dell'imprenditoria.In precedenza il Presidente Mattarella

aveva consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25

anni. POL NG01 acp 221412 OTT 19
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Lavoro: D'Amato, crescono disuguaglianze, investire in equita' =

 

Lavoro: D'Amato, crescono disuguaglianze, investire in equita' =

 (AGI) - Roma, 22 ott. - "Non c'e' dubbio che le crescenti

 emarginazioni e disuguaglianze sociali e territoriali

 richiedano piu' investimenti in equita', ma occorre con

 chiarezza ricordare che per distribuire ricchezza bisogna

 innanzitutto crearla. E che l'Italia da oltre dieci anni e' un

 Paese a crescita zero. L'emergenza sociale rende quindi ancora

 piu' cogente la necessita' di riavviare il motore economico

 italiano". Lo ha detto Antonio D'Amato, presidente della

 Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro nel corso della

 cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito

 del Lavoro". Secondo D'Amato inoltre occorre "ridare fiducia

 agli imprenditori italiani ed esteri perche' l'Italia possa, in

 maniera significativa, attrarre investimenti per allargare la

 base produttiva, per creare nuove e migliori opportunita' di

 lavoro".

     E' quindi necessario, secondo il presidente della

 Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, "riprendere a

 investire su noi stessi, attuare un grande programma di

 potenziamento delle infrastrutture, dall'adeguamento delle reti

 materiali e immateriali, alla manutenzione e riqualificazione

 del territorio fino al risanamento ambientale e idrogeologico".

 (AGI)

 Tri

 221428 OTT 19
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QUIRINALE. CERIMONIA PER I CAVALIERI DEL LAVORO CON MATTARELLA

 

DIR1364 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 QUIRINALE. CERIMONIA PER I CAVALIERI DEL LAVORO CON MATTARELLA

 (DIRE) Roma, 22 ott. - Si e' svolta questa mattina, al Palazzo

 del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze

 dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2

 giugno 2019. Hanno preso la parola il Presidente della

 Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato,

 e il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

    Il Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le

 insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi

 Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso.

    Erano presenti la Vice Presidente del Senato della Repubblica,

 Paola Taverna e la Vice Presidente della Camera dei Deputati,

 Maria Rosaria Carfagna, rappresentanti del Parlamento, del

 Governo e del mondo dell'imprenditoria.

   In precedenza il Presidente Mattarella aveva consegnato il

 distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono

 all'Ordine da 25 anni.

   (Mar/ Dire)

 14:38 22-10-19
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ZCZC6686/SXA

 XUC98516_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 +++ ANSA: PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 15.30 +++

    (ANSA) - ROMA, 22 OTT - Questi i servizi previsti alle 15.30.

 Per informazioni: CAPOREDATTORI CENTRALI 066774202, REDAZIONE

 FOTOGRAFICA 066774656, INFOGRAFICA 0236706243.

                       ++ MANOVRA ++

 1) IL RICHIAMO UE SUL DEBITO, CONTE RASSICURA

    'Risorse dal calo dello spread.  Sul rinvio dei Pos non ho  

    subito ricatti'. Iv pronta alla battaglia in Parlamento

    Roma, 60 righe di Serenella Mattera entro le 20.30 FOTO

 -  EVASORI, POS E SUPERBONUS, LA MANOVRA PARTE DA LUGLIO

    Detrazione 19% da estetista a meccanico. Al lavoro su       

    commissioni per acquisti con carta. Pacchetto Pa,da         

    auto-green a impronte

    Roma, focus, 60 righe di Silvia Gasparetto entro le 20.00

 -  IL PARLAMENTO ATTENDE LA MANOVRA, SARA' CORSA CONTRO IL TEMPO

    Mancano ancora i testi, incrocio anche con l'esame di       

    Bruxelles

    Roma, scheda, 45 righe in rete alle 13.50

 -  CONFESERCENTI, POS COSTA 2 MILIARDI, WEB TAX CONTRO EVASIONE

    Le richieste del commercio, impossibile codice fiscale al bar

    Roma, focus, 40 righe di Chiara Munafo' entro le 20.00

 -  FOTO E VIDEO

 2) TREGUA ELETTORALE CONTE-DI MAIO, INCOGNITA SULLA TENUTA     

    Il premier prepara la relazione al Copasir sul Russiagate

    Roma, 50 righe di Michele Esposito entro le 20.30 FOTO

 -  LEADER IN UMBRIA PER SPRINT CAMPAGNA ELETTORALE,DOMENICA VOTO

    Da mercoledi' tre giorni di fuoco con Di Maio, Salvini, Conte,

    Berlusconi e Zingaretti in campo

    Perugia, 50 righe entro le 20.00 FOTO

 3) MATTARELLA, INNOVAZIONE PER CONTRASTARE IL LAVORO SOMMERSO

    'Intollerabile disoccupazione al Sud. L'Ue sia avanguardia  

    del cambiamento'. Le onorificenze ai Cavalieri del lavoro.

    Roma, 50 righe di Luca Laviola entro le 20.00 FOTO E VIDEO

                       ++ POLITICA ++



 1) DOPO LE POLEMICHE TORNA LA DENOMINAZIONE ALTO ADIGE

    Kompatscher: 'La Giunta provinciale ha approvato una legge ad

    hoc'

    Bolzano, 50 righe entro le 20.00

 -  AUTONOMIA: ZAIA, ROMA E' INADEMPIENTE CON IL VENETO

    'A due anni dal referendum, mai fatto controproposta al     

    nostro progetto'

    Venezia, box, 40 righe entro le 19.30 FOTO

 2) L'AI CAMBIA IL GIORNALISMO, CHE AUMENTA E NON SCOMPARE

    Editoria e hi-tech nel convegno organizzato dall'ANSA con   

    esperti e direttori

    Roma, 50 righe di Laura Giannoni entro le 19.00 FOTO E VIDEO

                       ++ MALTEMPO ++

 1) DUE MORTI NEL NORD OVEST, STATO D'EMERGENZA IN PIEMONTE

    Danni e disagi in tutto il nord. cresce il livello del Po

    Torino, 60 righe entro le 19.30

 -  BORRELLI,IL SISTEMA HA TENUTO MA SERVE MANUTENZIONE TERRITORI

    Il capo della protezione civile in Piemonte

    Roma, 40 righe entro le 20.00

 -  TEMPORALE DURATO 10 ORE, 'ATTACCATO' ALL'APPENNINO

    Arpa, i danni nel Nord Ovest provocati da 'pioggia anomala'

    Genova, box, 35 righe di Chiara Carenini entro le 18.00

 -  FOTO E VIDEO

 (SEGUE)

      RED/PNZ
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Cavalieri del lavoro, onorificenza a Gianfranco Capua
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 Cavalieri del lavoro, onorificenza a Gianfranco Capua

 Tra Alfieri del Lavoro due studenti calabresi di Tropea e Rende

    (ANSA) - CATANZARO, 22 OTT - L'industriale reggino Gianfranco

 Capua, 62 anni, presidente della "Capua 1880 srl", azienda

 produttrice di oli essenziali agrumari, ed in particolare

 dell'essenza di bergamotto, e' uno dei 25 nuovi Cavalieri del

 lavoro ai quali stamattina il Presidente della Repubblica,

 Sergio Mattarella, ha consegnato le onorificenze.

    "Capua 1880 srl" fornisce l'80% della richiesta di essenze

 agrumarie alle multinazionali estere della cosmetica e della

 profumeria.

    Nel Palazzo del Quirinale, stamattina, nella stessa

 occasione, il Presidente della Repubblica ha consegnato gli

 attestati a 26 nuovi Alfieri del lavoro. Tra loro ci sono due

 calabresi, Anna Accorinti, di Tropea, e Sofia Zanelli, di Rende.

 Anna Accorinti si e' diplomata quest'anno al liceo scientifico

 "Fratelli Vianeo" di Tropea, mentre Sofia Zanelli ha conseguito

 il diploma al liceo classico "Gioacchino da Fiore" di Rende e si

 e' iscritta alla facolta' di Fisica all'Universita' della Calabria.

 (ANSA).

      DED

 22-OTT-19 16:27 NNNN
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       CAVALIERI LAVORO: MAURIZIO SELLA E' IL NUOVO PRESIDENTE FEDERAZIONE =

       Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - Maurizio Sella è il nuovo presidente

 della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Maurizio Sella è

 stato eletto all'unanimità nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci

 che si è svolta nel pomeriggio di oggi 22 ottobre 2019 presso la Sala

 Conferenze delle Scuderie di Palazzo Altieri. Sella subentra ad

 Antonio D'Amato che ha guidato da Federazione negli ultimi sei anni,

 dal 2013.

       (Val/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 22-OTT-19 16:56
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CAVALIERI LAVORO: MAURIZIO SELLA E' IL NUOVO PRESIDENTE

FEDERAZIONE(2) =
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       CAVALIERI LAVORO: MAURIZIO SELLA E' IL NUOVO PRESIDENTE FEDERAZIONE(2) =

       (Adnkronos) - ''La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, di

 cui da oggi ho l'onore di assumere la presidenza, dopo l'importante

 periodo di Antonio D'Amato, al quale va il mio ringraziamento - ha

 detto Maurizio Sella - riunisce i migliori imprenditori italiani ed è

 portatrice di valori e visioni che rappresentano un significativo

 contributo al dibattito politico-economico. L'economia italiana, anche

 grazie alle sue aziende, ha buone risorse e potenzialità e la loro

 valorizzazione ai fini della crescita, dello sviluppo, della

 competitività e della fiducia è un obiettivo comune a tutti".

       "A tal fine è indispensabile che le energie vitali siano sempre messe

 in condizione di esprimersi al meglio, aprendosi anche alle nuove

 opportunità dell'innovazione e avendo ben presenti i valori della

 responsabilità sociale. Il nostro impegno sarà volto a sottolineare

 incessantemente, con i fatti concreti, l'importanza di questi fattori,

 che devono contribuire alla realizzazione di un progetto di lungo

 periodo per il futuro, di cui il nostro paese ha fortemente bisogno"

 ha affermato. (segue)

       (Val/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222
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CAVALIERI LAVORO: MAURIZIO SELLA E' IL NUOVO PRESIDENTE

FEDERAZIONE(2) (2) =
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       CAVALIERI LAVORO: MAURIZIO SELLA E' IL NUOVO PRESIDENTE FEDERAZIONE(2) (2)

=

       (Adnkronos) - Su proposta del neo presidente Sella, Antonio D'Amato è

 stato nominato presidente onorario a vita della Federazione Nazionale

 dei Cavalieri del Lavoro. ''In questi sei anni in cui sono stato

 presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro - ha

 commentato Antonio D'Amato - abbiamo portato avanti i temi della

 competitività del sistema Paese, dell'Europa come casa comune da

 rendere più unita sul piano politico, più integrata sul piano

 istituzionale e più forte su quello economico, e della cultura non

 solo come patrimonio di civiltà e di arte, ma anche come volano di

 sviluppo economico e crescita civile. Il passaggio di testimone

 avviene con Maurizio Sella con il quale 20 anni fa già condividemmo un

 percorso comune, io alla guida di Confindustria, lui quale presidente

 dell'Abi''.

       (Val/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 22-OTT-19 17:02
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Cavalieri lavoro: Maurizio Sella e' il nuovo presidente =

 

Cavalieri lavoro: Maurizio Sella e' il nuovo presidente =

 (AGI) - Roma, 22 ott. - Maurizio Sella e' il nuovo presidente

 Maurizio Sella e' il nuovo presidente della Federazione

 Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. ella e' stato eletto

 all'unanimita' nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci che

 si e' svolta nel pomeriggio di oggi 22 ottobre 2019 presso la

 Sala Conferenze delle Scuderie di Palazzo Altieri. Sella

 subentra ad Antonio D'Amato che ha guidato da Federazione negli

 ultimi sei anni, dal 2013. Su proposta del neo presidente

 Sella, D'Amato e' stato nominato presidente onorario a vita

 della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro. (AGI)

 Mau

 221709 OTT 19
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I TITOLI E IL TG POLITICO DELLA DIRE /VIDEO
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 I TITOLI E IL TG POLITICO DELLA DIRE /VIDEO

 (DIRE) Roma, 22 ott. - I titoli e il tg politico della Dire.

 Anche su www.dire.it e www.agensir.it

 MANOVRA, CONTE: NESSUN PASSO INDIETRO

 Su lotta all'evasione, contante e Pos "non ho subito nessun

 ricatto e non ho fatto passi indietro". Giuseppe Conte,

 presidente del Consiglio, all'assemblea Confesercenti taglia

 corto sulle critiche. Il premier garantisce sulla compattezza del

 governo e rilancia: "Io stesso sono stato promotore" del rinvio

 delle misure, deciso per ottenere "un supplemento di riflessione

 allargata a tutte le forze politiche", ha detto.

 SALVINI TRA I MERCATI DI ROMA PER LA SFIDA A RAGGI

 Matteo Salvini lancia l'offensiva contro Virginia Raggi. "Il

 peggior sindaco di Roma", dice il leader della Lega annunciando

 un tour degli oltre 100 mercati rionali della citta'. Tra

 bancarelle di frutta e verdura, i militanti leghisti stanno

 raccogliendo le firme per chiedere alla sindaca di dimettersi

 subito. "La Raggi invece di insultare me- attacca l'ex ministro-

 dovrebbe rendersi conto che non merita questa citta' e i

 cittadini non si meritano di essere governati da un sindaco del

 genere".

 MATTARELLA: UN PATTO SUL LAVORO TRA GENERAZIONI

 Le eccellenze dell'imprenditoria e della scuola si incontrano al

 Quirinale. Il presidente Sergio Mattarella premia i nuovi

 Cavalieri del Lavoro e 25 piccoli Alfieri, ossia gli studenti che

 si sono distinti per l'impegno e i risultati raggiunti in ambito

 scolastico. Durante la cerimonia il capo dello Stato ha

 sottolineato la necessita' di "un'alleanza tra le generazioni"

 senza contrapposizioni giovani/anziani perche' "altrimenti il

 Paese non ha futuro".

 PREVENIRE IL CYBERBULLISMO A SCUOLA

 Sanzioni ma soprattutto prevenzione attraverso progetti di

 sensibilizzazione nelle scuole. Cosi' si combatte il

 cyberbullismo. Oggi alla Camera il via al progetto 'Il web 6 tu'

 che coinvolgera' 14 gruppi di ragazzi delle scuole superiori. Gli

 studenti realizzeranno un volume sul tema, grazie anche a coach



 provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e youtuber,

 tra i quali Simone Perrotta ex calciatore e

 Jacopo Volpi giornalista Rai.

 COSTA E IL CINEMA PLASTIC FREE, PREZIOSO ALLEATO

 Stop in tutta la filiera industriale del cinema all'uso delle

 plastiche. Anche il mondo della celluloide diventa plastic free e

 scende in campo a favore dell'ambiente aderendo all'appello di

 'Humans Save The Sea', un progetto presentato in occasione del

 Festival del cinema in corso a Roma. Soddisfatto il ministro

 dell'Ambiente Sergio Costa. 'Il cinema e' un alleato inaspettato

 e prezioso. Si tratta di un fenomenale veicolo di sviluppo',

 sottolinea.

   (Pol/ Dire)

 17:06 22-10-19
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Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella è il nuovo presidente

 

Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella è il nuovo presidente Al posto di antonio D'Amato

Roma, 22 ott. (askanews) - Maurizio Sella è il nuovo presidente

della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Maurizio

Sella è stato eletto all'unanimità nel corso dell'assemblea

ordinaria dei soci che si è svolta nel pomeriggio di oggi presso

la Sala Conferenze delle Scuderie di Palazzo Altieri. Sella

subentra ad Antonio D'Amato che ha guidato da Federazione negli

ultimi sei anni, dal 2013.

Su proposta del neo presidente Sella, Antonio D'Amato è stato

nominato presidente onorario a vita della Federazione Nazionale

dei Cavalieri del Lavoro.

 

"La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, di cui da

oggi ho l'onore di assumere la presidenza, dopo l'importante

periodo di Antonio D'Amato, al quale va il mio ringraziamento, -

ha detto Maurizio Sella - riunisce i migliori imprenditori

italiani ed è portatrice di valori e visioni che rappresentano un

significativo contributo al dibattito politico-economico.

L'economia italiana, anche grazie alle sue aziende, ha buone

risorse e potenzialità e la loro valorizzazione ai fini della

crescita, dello sviluppo, della competitività e della fiducia è

un obiettivo comune a tutti. A tal fine è indispensabile che le

energie vitali siano sempre messe in condizione di esprimersi al

meglio, aprendosi anche alle nuove opportunità dell'innovazione e

avendo ben presenti i valori della responsabilità sociale. Il

nostro impegno sarà volto a sottolineare incessantemente, con i

fatti concreti, l'importanza di questi fattori, che devono

contribuire alla realizzazione di un progetto di lungo periodo

per il futuro, di cui il nostro paese ha fortemente bisogno."

 

"In questi sei anni in cui sono stato presidente della

Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro - ha commentato

Antonio D'Amato - abbiamo portato avanti i temi della

competitività del sistema Paese, dell'Europa come casa comune da

rendere più unita sul piano politico, più integrata sul piano

istituzionale e più forte su quello economico, e della cultura

non solo come patrimonio di civiltà e di arte, ma anche come



volano di sviluppo economico e crescita civile. Il passaggio di

testimone avviene con Maurizio Sella con il quale 20 anni fa già

condividemmo un percorso comune, io alla guida di Confindustria,

lui quale presidente dell'Abi".

 Gab 20191022T171608Z
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Maurizio Sella nuovo presidente Federazione Cavalieri Lavoro
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 Maurizio Sella nuovo presidente Federazione Cavalieri Lavoro

 Subentra ad Antonio D'Amato, nominato presidente onorario a vita

    (ANSA) - ROMA, 22 OTT - Maurizio Sella e' il nuovo presidente

 della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

   Sella e' stato eletto all'unanimita' nel corso dell'assemblea

 ordinaria dei soci e subentra ad Antonio D'Amato che ha guidato

 la Federazione negli ultimi sei anni, dal 2013.

   Su proposta del neo presidente Sella, si legge in una nota

 della Federazione, Antonio D'Amato e' stato nominato presidente

 onorario a vita della Federazione Nazionale dei Cavalieri del

 Lavoro. "L'economia italiana, anche grazie alle sue aziende, ha

 buone risorse e potenzialita' e la loro valorizzazione ai fini

 della crescita, dello sviluppo, della competitivita' e della

 fiducia e' un obiettivo comune a tutti - ha detto Sella -  e'

 indispensabile che le energie vitali siano messe in condizione

 di esprimersi al meglio, aprendosi anche alle nuove opportunita'

 dell'innovazione e avendo presenti i valori della responsabilita'

 sociale. Il nostro impegno sara' volto a sottolineare, con fatti

 concreti, l'importanza di questi fattori, che devono contribuire

 alla realizzazione di un progetto di lungo periodo per il

 futuro, di cui il nostro paese ha fortemente bisogno".(ANSA).

      CAR-COM

 22-OTT-19 17:21 NNNN
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+++ ANSA CALABRIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18.00 +++
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 +++ ANSA CALABRIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18.00 +++

    (ANSA) - CATANZARO, 22 OTT -

 SANITA': MANCANO ANESTESISTI, OSPEDALE POLISTENA RISCHIA STOP

 SINDACO SCRIVE A MINISTRO, INDISPENSABILE GARANTIRE FUNZIONALITA'

 Mancano gli anestesisti e l'ospedale di Polistena, nel reggino,

 rischia il blocco. Lo denuncia il sindaco Michele Tripodi, che

 ha scritto al ministro della Salute Roberto Speranza, al

 commissario al Piano di Rientro Saverio Cotticelli, alla

 Commissione prefettizia che dirige l'Azienda sanitaria di Reggio

 Calabria ed al prefetto di Reggio Massimo Mariani, per segnalare

 l'emergenza.

 ---.

 INCIDENTI LAVORO: CADE DA ALBERO RACCOGLIENDO OLIVE, E' GRAVE

 SOCCORSO E TRASFERITO IN ELIAMBULANZA NELL'OSPEDALE DI CATANZARO

 Un uomo, F.C., 58 anni, e' rimasto gravemente ferito stamani ad

 Acquaro in seguito ad una caduta da un albero di ulivo. L'uomo

 era intento nell'attivita' di raccolta delle olive in un terreno

 in localita' "Melidorio" quando, dopo essersi arrampicato sulla

 pianta, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso

 l'equilibrio finendo rovinosamente per terra. Ad accorgersi

 dell'incidente e' stato il proprietario del fondo che ha chiamato

 i soccorsi. Sul posto e' intervenuto il 118 che, con

 l'elisoccorso, ha trasferito il ferito nell'ospedale di

 Catanzaro.

 ---.

 INTIMIDAZIONE A NEGOZIO A RENDE, BUSTA CON TRE PROIETTILI

 SCOPERTA DA DIPENDENTI ALL'APERTURA, INDAGANO I CARABINIERI

 Ignoti hanno lasciato, la notte scorsa, una busta contenete tre

 proiettili davanti l'ingresso del negozio di abbigliamento

 "Capitano", in via Verdi a Rende. La scoperta e' stata fatta

 questa mattina, all'apertura dell'attivita' commerciale da uno

 dei dipendenti, che ha immediatamente avvisato i titolari e

 chiamato i carabinieri. La busta con i proiettili e' stata

 poggiata vicino alla porta principale. Sull'accaduto indagano i



 carabinieri della Compagnia di Rende, che stanno acquisendo

 anche le immagini della videosorveglianza del luogo.

 ---.

 WHIRLPOOL: PROTESTA NEGOZIO IN CALABRIA, NON LI VENDIAMO PIU'

 INIZIATIVA PER SOLIDARIETA' CON LAVORATORI STABILIMENTO NAPOLI

 Hanno esposto sulla loro attivita' il cartello "Qui non vendiamo

 piu' elettrodomestici Whirlpool" e lanciato l'hashtag

 #iononvendowhirlpool. E' l'iniziativa dei titolari di un negozio

 di arredamenti a Mendicino, nel cosentino, ed e' stata presa per

 solidarieta' con i lavoratori dello stabilimento di Napoli. "Se

 la Whirpool non ha a cuore il destino di 400 nostri connazionali

 - afferma Michele, uno dei titolari del negozio - perche' noi

 dovremmo avere a cuore l'azienda? Siamo liberi di proporre ai

 nostri clienti tanti elettrodomestici e in questo momento non

 riteniamo opportuno suggerire un'azienda che vuole delocalizzare

 la produzione mandando a casa 400 persone".

 ---.

 DROGA: PIANTAGIONE CANAPA SCOPERTA DAI CARABINIERI A SAN LUCA

 OLTRE 200 FUSTI INDIVIDUATI IN ZONA IMPERVIA DELL'ASPROMONTE

 I carabinieri della Compagnia di Bianco, insieme ai Cacciatori

 di Vibo, hanno individuato una piantagione di canapa indiana in

 localita' Fania del comune di San Luca composta da oltre 200

 piante di altezza compresa tra 1,5 e 2,5 metri. L'Aspromonte e'

 diventato ormai zona di coltivazione illecita di canapa, sia per

 le proprieta' del terreno e del clima circostanza, sia per la

 possibilita', da parte di chi coltiva, di nascondere la

 piantagione e muoversi indisturbato.

 ---.

 CAVALIERI DEL LAVORO, ONORIFICENZA A GIANFRANCO CAPUA

 TRA ALFIERI DEL LAVORO DUE STUDENTI CALABRESI DI TROPEA E RENDE

 L'industriale reggino Gianfranco Capua, 62 anni, presidente

 della "Capua 1880 srl", azienda produttrice di oli essenziali

 agrumari, ed in particolare dell'essenza di bergamotto, e' uno

 dei 25 nuovi Cavalieri del lavoro ai quali stamattina il

 Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato le

 onorificenze. "Capua 1880 srl" fornisce l'80% della richiesta di

 essenze agrumarie alle multinazionali estere della cosmetica e

 della profumeria. (ANSA).

      SGH
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Cavalieri del Lavoro: Maurizio Sella eletto nuovo presidente

 

�9010E1314 (ECO) Cavalieri del Lavoro: Maurizio Sella eletto nuovo presidente

  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - Maurizio 

 Sella e' il nuovo presidente della Federazione Nazionale dei 

 Cavalieri del Lavoro. Maurizio Sella e' stato eletto 

 all'unanimita' nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci 

 che si e' svolta nel pomeriggio di oggi presso la Sala 

 Conferenze delle Scuderie di Palazzo Altieri.

 Sella subentra ad Antonio D'Amato che ha guidato da 

 Federazione negli ultimi sei anni, dal 2013. 

 Su proposta del neo presidente Sella, Antonio D'Amato e' 

 stato nominato presidente onorario a vita della Federazione 

 Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. 'La Federazione Nazionale 

 dei Cavalieri del Lavoro, di cui da oggi ho l'onore di 

 assumere la presidenza, dopo l'importante periodo di Antonio 

 D'Amato, al quale va il mio ringraziamento, - ha detto 

 Maurizio Sella - riunisce i migliori imprenditori italiani ed 

 e' portatrice di valori e visioni che rappresentano un 

 significativo contributo al dibattito politico-economico. 

 L'economia italiana, anche grazie alle sue aziende, ha buone 

 risorse e potenzialita' e la loro valorizzazione ai fini 

 della crescita, dello sviluppo, della competitivita' e della 

 fiducia e' un obiettivo comune a tutti. A tal fine e' 

 indispensabile che le energie vitali siano sempre messe in 

 condizione di esprimersi al meglio, aprendosi anche alle 

 nuove opportunita' dell'innovazione e avendo ben presenti i 

 valori della responsabilita' sociale. Il nostro impegno sara' 

 volto a sottolineare incessantemente, con i fatti concreti, 

 l'importanza di questi fattori, che devono contribuire alla 

 realizzazione di un progetto di lungo periodo per il futuro, 

 di cui il nostro paese ha fortemente bisogno.' 

 'In questi sei anni in cui sono stato presidente della 

 Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro - ha 

 commentato Antonio D'Amato - abbiamo portato avanti i temi 

 della competitivita' del sistema Paese, dell'Europa come casa 

 comune da rendere piu' unita sul piano politico, piu' 

 integrata sul piano istituzionale e piu' forte su quello 

 economico, e della cultura non solo come patrimonio di 



 civilta' e di arte, ma anche come volano di sviluppo 

 economico e crescita civile. Il passaggio di testimone 

 avviene con Maurizio Sella con il quale 20 anni fa gia' 

 condividemmo un percorso comune, io alla guida di 

 Confindustria, lui quale presidente dell'Abi'.

   com-sal 
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Mattarella: No a scontro generazioni su risorse. Innovazione contro

evasione/PREVISTO

 

Mattarella: No a scontro generazioni su risorse. Innovazione contro evasione/PREVISTO Di Nadia

PietrafittaRoma, 22 ott. (LaPresse) - Sergio Mattarella consegna nel salone d'onore del Quirinale

le onorificenze ai Cavalieri del lavoro e - in un chiaro messaggio che si rinnova ogni anno - premia

anche i giovani 'Alfieri', ragazzi "che si sono distinti negli studi e sono adesso chiamati ad affinare

ulteriormente il loro talento, per metterlo a frutto sia nella professione sia nelle altre espressioni

della vita sociale". Accanto agli imprenditori sfilano millennials dalla media scolastica che non va

mai sotto il 9,7 ed è a loro che va il pensiero del Capo dello Stato.Mattarella insiste sulla

"necessaria alleanza tra le generazioni". "Nessuna comunità può progredire se si spezza la

catena della fiducia, della trasmissione dell'esperienza, della speranza di pensare e realizzare,

insieme, un futuro migliore - sottolinea -. Nessuna società può ben preparare il proprio domani se i

giovani incontrano ostacoli nel loro percorso di crescita, o se la struttura sociale li emargina, non

crea opportunità e occasioni di assunzione di responsabilità, mettendoli, talvolta, di fronte a scelte

di migrazione forzata per assicurarsi un futuro". Il presidente della Repubblica poi, pur senza

nessun riferimento specifico, dà il suo indirizzo rispetto al tira e molla degli ultimi giorni sulla legge

di Bilancio. E se nel messaggio indirizzato all'assemblea Confesercenti il Capo dello Stato aveva

descritto come "indispensabile" la necessità di "rilanciare un clima di fiducia per famiglie e

imprese, utilizzando al meglio le opportunità offerte dall'innovazione digitale per un'efficace azione

di contrasto a contraffazione ed economie parallele che sottraggono rilevanti risorse fiscali alla

comunità", quasi a incoraggiare il Governo ad andare avanti nella lotta all'evasione, dal Quirinale

Mattarella sembra dire la sua sul più che attuale braccio di ferro interno alla maggioranza tra chi

(come Italia viva) vuole l'abolizione di Quota100 per destinare i fondi a giovani e famiglie e chi

(come il M5S) preme perché non si faccia cassa con i pensionati. "Talvolta si levano voci che

tendono a creare artificiose contrapposizioni giovani/anziani, a porre in concorrenza le generazioni

per quanto attiene alla distribuzione delle risorse pubbliche: è un terreno insidioso - avverte il

presidente della Repubblica - che pone in discussione la stessa coesione sociale". Il presidente

della Repubblica sottolinea come prima preoccupazione di ogni famiglia sia l'avvenire di figli e

nipoti: "Ciascuna società sana è, anzitutto, preoccupata del loro avvenire. Quello che va

perseguito, semmai, è un consapevole patto tra le generazioni per far crescere l'Italia e

confermarla il meraviglioso Paese che abbiamo ricevuto. Una frattura che penalizzasse i giovani ,

nel lavoro, nel reddito, nella possibilità di costruirsi una famiglia e un futuro - è la previsione di

Mattarella - sarebbe certamente tra le più dannose per la comunità".Avanti, quindi, con gli

investimenti nel capitale sociale del Paese, occupandosi sia degli adulti che perdono il lavoro e

hanno bisogno di riqualificarsi, sia di chi ha merito e talento e "non riesce esprimersi

compiutamente in una società con diseguaglianze insuperabili, e con steccati interni". A svolgere

un ruolo decisivo verso una società più equa, secondo il Capo dello Stato, può essere

l'innovazione. "Innovazione e qualità sono i principali vettori dello sviluppo sostenibile, che oggi è



la sola modalità con cui possiamo immaginare la possibilità di sviluppo", ricorda.Il quadro entro il

quale costruire sviluppo ed eguaglianza, per il Capo dello Stato, è sempre lo stesso: è l'Europa,

ancora una volta, a poter essere "avanguardia del cambiamento". Nella produzione, nell'equilibrio

dei consumi, nella tutela ambientale, nel modello sociale e di welfare. "Ci si può porre alla testa di

una trasformazione tale da creare nuova ricchezza e poterla distribuire in modo più equo del

passato. E' un'occasione storica - scandisce - per cercare di tenere uniti, nella nuova era, etica ed

economia, crescita di produttività e maggiore coesione sociale. Non possiamo indugiare", specie

in una stagione in cui l'attuale congiuntura internazionale, segnata da una bassa crescita e da un

rallentamento del commercio mondiale, "è appesantita - ribadisce ancora una volta Mattarella - da

misure protezionistiche fuor di luogo". POL NG01 npf/ntl 221850 OTT 19
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Cavalieri del lavoro: Patuanelli, lavoriamo insieme per realizzare Green new deal

 

NOVA0517 3 POL 1 NOV ECO INT

 Cavalieri del lavoro: Patuanelli, lavoriamo insieme per realizzare Green new deal

 Roma, 22 ott - (Nova) - Il ministro dello Sviluppo

 economico, Stefano Patuanelli, informa su Facebook che

 questa mattina, al Quirinale, ha avuto "l'onore di

 intervenire durante la cerimonia per la consegna

 dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro. E' stata

 un'occasione - aggiunge - per rendere omaggio a chi, ogni

 giorno, con dedizione e talento, porta alto il nome

 dell'impresa italiana all'estero, stimola l'innovazione e il

 progresso tecnologico, e crea lavoro e ricchezza nel nostro

 Paese". Patuanelli quindi prosegue: "Nel ringraziarli, ho

 rivolto loro un appello importante: lavoriamo fianco a

 fianco per trovare la strada per realizzare il Green new

 deal, il nostro patto verde per una transizione ecologica

 dell'Italia e per un futuro sostenibile. Sono certo -

 conclude - che, insieme, realizzeremo importanti risultati

 per lo sviluppo economico del Paese". (Rin)

 NNNN

 


