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1 Clima e occupazione, Bonaccini: "Emilia Romagna
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(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - Bisogna oggi "voler realizzare le riforme, il più
presto possibile, come prevede il Pnrr, compresa quella sulla concorrenza.
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Mario Draghi e i suoi ministri ne hanno la capacità", dice il presidente della
Federazione dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella. "Il Covid-19, ferma
restando la drammaticità della pandemia - sottolinea Sella al convegno
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nazionale dei Cavalieri del Lavoro, focalizzato sul tema delle transizioni - sta
rappresentando il punto di svolta, di ripartenza, di orgogliosa volontà di far
tornare grande il nostro Paese. Come merita" "Oggi - rileva il presidente dei
Cavalieri del Lavoro, dorsale d'eccellenza dell'imprenditoria italiana -
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Generazione Zeta

viviamo in un mondo di transizioni. In questo alcuni vedono dei rischi, io
invece - e sono certo di poter parlare anche a nome di tanti imprenditori
Cavalieri del lavoro - vedo soprattutto grandi opportunità: è un momento
magico da cogliere".
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Con il convegno annuale, quest'anno a Bologna, i Cavalieri del Lavoro
sottolineano il tema della 'grande transizione", da tecnologia e digitale alla
sostenibilità.
La "sostenibilità è un obiettivo ineludibile. E che sia tale lo dimostrano i
dati e i fatti" avverte Maurizio Sella. "Dati e fatti, dunque - dice alla platea di
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Cavalieri del Lavoro - ci dicono senza alcun dubbio che a questa transizione
va posta prioritariamente la massima attenzione e il massimo impegno,
anche economico, da parte di ognuno di noi, come persone fisiche e come
imprese. Far finta di nulla, omettere o peggio negare, non credere e
resistere considerando eccessivo l'aumento dei costi, ci porterebbe al
disastro, cioè a un incremento della temperatura media ben oltre 2 gradi".
(ANSA).
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(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - Bisogna oggi "voler realizzare le
riforme, il più presto possibile, come prevede il Pnrr, compresa quella
sulla concorrenza. Mario Draghi e i suoi ministri ne hanno la capacità",
dice il presidente della Federazione dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio
Sella. "Il Covid-19, ferma restando la drammaticità della pandemia sottolinea Sella al convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
focalizzato sul tema delle transizioni - sta rappresentando il punto di
svolta, di ripartenza, di orgogliosa volontà di far tornare grande il nostro
Paese. Come merita" "Oggi - rileva il presidente dei Cavalieri del
Lavoro, dorsale d'eccellenza dell'imprenditoria italiana - viviamo in un
mondo di transizioni. In questo alcuni vedono dei rischi, io invece - e
sono certo di poter parlare anche a nome di tanti imprenditori Cavalieri
del lavoro - vedo soprattutto grandi opportunità: è un momento magico
da cogliere".
Con il convegno annuale, quest'anno a Bologna, i Cavalieri del
Lavoro sottolineano il tema della 'grande transizione", da tecnologia e
digitale alla sostenibilità.
La "sostenibilità è un obiettivo ineludibile. E che sia tale lo
dimostrano i dati e i fatti" avverte Maurizio Sella. "Dati e fatti, dunque dice alla platea di Cavalieri del Lavoro - ci dicono senza alcun dubbio
che a questa transizione va posta prioritariamente la massima
attenzione e il massimo impegno, anche economico, da parte di
ognuno di noi, come persone fisiche e come imprese. Far finta di
nulla, omettere o peggio negare, non credere e resistere considerando
eccessivo l'aumento dei costi, ci porterebbe al disastro, cioè a un
incremento della temperatura media ben oltre 2 gradi". (ANSA).
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CHI SIAMO

Il presidente della Regione, al convegno dei Cavalieri del lavoro, rivendica il ruolo
da apripista su questi importanti temi grazie alla firma dello specifico patto insieme
alle parti sociali
BOLOGNA – “Siamo un esempio da seguire tra le regioni per quanto abbiamo fatto in termini
di grande transizione”. Non ha dubbi Stefano Bonaccini, che al convegno dei Cavalieri del
Lavoro rivendica lo sforzo messo in campo dalla Regione per la sottoscrizione, lo scorso anno,
del patto per il lavoro e per il clima insieme alle parti sociali. “Transizione ecologica e digitale”,
aggiunge, “sono i pilastri del Pnrr: adesso spetta a noi investire bene queste risorse che
potrebbero far ripartire l’Italia”. Sul fronte della transizione digitale, un primo passo avanti è
arrivato qualche giorno fa, con l’inaugurazione del Data center del Centro meteo europeo
all’interno del tecnopolo di Bologna. Per Bonaccini si tratta di un esempio di concretezza,
certificato dalla visita del premier Mario Draghi e contrapposto al “teatrino italiano della politica
che litiga per un robot o un telefonino in più”. Obiettivo dell’Emilia-Romagna sarà ora quello di
rientrare nei parametri dell’agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Alessandro Arena
Emilia Romagna lavoro convegno clima Bonaccini Cavalieri del Lavoro
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 18 Settembre 2021

Il meteo

Di Ansa  18 Settembre 2021

Como

(ANSA) – BOLOGNA, 18 SET – Bisogna oggi "voler realizzare le riforme, il più presto possibile, come prevede il Pnrr, compresa quella
sulla concorrenza. Mario Draghi e i suoi ministri ne hanno la capacità", dice il presidente della Federazione dei Cavalieri del Lavoro,

Italia > Lombardia

domenica 19 settembre

Maurizio Sella. "Il Covid-19, ferma restando la drammaticità della pandemia – sottolinea Sella al convegno nazionale dei Cavalieri del
Lavoro, focalizzato sul tema delle transizioni – sta rappresentando il punto di svolta, di ripartenza, di orgogliosa volontà di far tornare
grande il nostro Paese. Come merita" "Oggi – rileva il presidente dei Cavalieri del Lavoro, dorsale d’eccellenza dell’imprenditoria
italiana – viviamo in un mondo di transizioni. In questo alcuni vedono dei rischi, io invece – e sono certo di poter parlare anche a
nome di tanti imprenditori Cavalieri del lavoro – vedo soprattutto grandi opportunità: è un momento magico da cogliere". Con il
convegno annuale, quest’anno a Bologna, i Cavalieri del Lavoro sottolineano il tema della ‘grande transizione", da tecnologia e

Molto nuvoloso con piogge e temporali
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digitale alla sostenibilità. La "sostenibilità è un obiettivo ineludibile. E che sia tale lo dimostrano i dati e i fatti" avverte Maurizio
Sella. "Dati e fatti, dunque – dice alla platea di Cavalieri del Lavoro – ci dicono senza alcun dubbio che a questa transizione va posta
prioritariamente la massima attenzione e il massimo impegno, anche economico, da parte di ognuno di noi, come persone fisiche e
come imprese. Far finta di nulla, omettere o peggio negare, non credere e resistere considerando eccessivo l’aumento dei costi, ci
porterebbe al disastro, cioè a un incremento della temperatura media ben oltre 2 gradi". (ANSA).
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Cavalieri del Lavoro
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Cavalieri del Lavoro: Sella, ora riforme,cogliere momento magico
(ANSA) – BOLOGNA, 18 SET – Bisogna oggi “voler realizzare le
riforme, il più presto possibile, come prevede il Pnrr, compresa
quella sulla concorrenza. Mario Draghi e i suoi ministri ne
hanno la capacità”, dice il presidente della Federazione dei
Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella. “Il Covid-19, ferma
restando la drammaticità della pandemia – sottolinea Sella al
convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro, focalizzato sul
tema delle transizioni – sta rappresentando il punto di svolta,
di ripartenza, di orgogliosa volontà di far tornare grande il
nostro Paese. Come merita” “Oggi – rileva il presidente dei Cavalieri del Lavoro, dorsale
d’eccellenza dell’imprenditoria italiana – viviamo in un mondo
di transizioni. In questo alcuni vedono dei rischi, io invece –
e sono certo di poter parlare anche a nome di tanti imprenditori
Cavalieri del lavoro – vedo soprattutto grandi opportunità: è un
momento magico da cogliere”. Con il convegno annuale, quest’anno a Bologna, i
Cavalieri del
Lavoro sottolineano il tema della ‘grande transizione”, da
tecnologia e digitale alla sostenibilità. La “sostenibilità è un obiettivo ineludibile. E che
sia tale lo
dimostrano i dati e i fatti” avverte Maurizio Sella. “Dati e
fatti, dunque – dice alla platea di Cavalieri del Lavoro – ci
dicono senza alcun dubbio che a questa transizione va posta
prioritariamente la massima attenzione e il massimo impegno,
anche economico, da parte di ognuno di noi, come persone fisiche
e come imprese. Far finta di nulla, omettere o peggio negare,
non credere e resistere considerando eccessivo l’aumento dei
costi, ci porterebbe al disastro, cioè a un incremento della
temperatura media ben oltre 2 gradi”. (ANSA).
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Covid: indagine Ipsos, 17% 18-34enni nega che sia emergenza
Di Chiara Carlino
18 Settembre 2021 12:49
E’ tra i dati che emergono da una indagine realizzata da Ipsos sul Covid per la
Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro
Covid. “La pandemia continua a tenerci in una condizione di ‘sospensione’, ha
aumentato ansie, preoccupazioni e irritabilita’ per quattro italiani su dieci, ancor di piu’
tra i giovani. Giovani che mostrano piu’ evidentemente i segni della stanchezza, quasi
dell’insofferenza per le restrizioni. Il desiderio di un ritorno alla normalita’ e di poter
finalmente ‘sbloccare’ il proprio percorso di vita, messo come in stand-by dalla
pandemia, e’ molto forte. Fino a spingerli a negare, in qualche caso (per il 17% dei 1834enni), che la stessa pandemia rappresenti una vera emergenza. Ora e’ prioritario
tornare alla normalita’”.
E’ tra i dati che emergono da una indagine realizzata da Ipsos per la Federazione
Nazionale Cavalieri del Lavoro, in occasione del convegno nazionale a Bologna. Ne
emerge, viene spiegato, “un Paese diviso”, ma anche un “Paese riesce anche a
guardare al futuro con qualche ottimismo.
PUBBLICITA'
La pandemia finira’ (il peggio e’ gia’ passato per il 30% degli intervistati), una
maggioranza ritiene che la crisi sara’ superata entro la fine del 2022 e che ci attenda
una ripresa economica gia’ nei prossimi sei mesi (secondo il 39%) o sicuramente nei
prossimi tre anni (per il 59%). Il Pnrr “e’ la chiave di volta di questo passaggio in mezzo
al guado.
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(ANSA) – BOLOGNA, 18 SET – Bisogna oggi “voler realizzare le riforme, il più presto possibile, come prevede il Pnrr,
compresa quella sulla concorrenza. Mario Draghi e i suoi ministri ne hanno la capacità”, dice il presidente della
Federazione dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella. “Il Covid-19, ferma restando la drammaticità della pandemia –
sottolinea Sella al convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro, focalizzato sul tema delle transizioni – sta
rappresentando il punto di svolta, di ripartenza, di orgogliosa volontà di far tornare grande il nostro Paese. Come
merita” “Oggi – rileva il presidente dei Cavalieri del Lavoro, dorsale d’eccellenza dell’imprenditoria italiana – viviamo in
un mondo di transizioni. In questo alcuni vedono dei rischi, io invece – e sono certo di poter parlare anche a nome di
tanti imprenditori Cavalieri del lavoro – vedo soprattutto grandi opportunità: è un momento magico da cogliere”.
Con il convegno annuale, quest’anno a Bologna, i Cavalieri del Lavoro sottolineano il tema della ‘grande transizione”,
da tecnologia e digitale alla sostenibilità.
La “sostenibilità è un obiettivo ineludibile. E che sia tale lo dimostrano i dati e i fatti” avverte Maurizio Sella. “Dati e
fatti, dunque – dice alla platea di Cavalieri del Lavoro – ci dicono senza alcun dubbio che a questa transizione va posta
prioritariamente la massima attenzione e il massimo impegno, anche economico, da parte di ognuno di noi, come
persone fisiche e come imprese. Far finta di nulla, omettere o peggio negare, non credere e resistere considerando
eccessivo l’aumento dei costi, ci porterebbe al disastro, cioè a un incremento della temperatura media ben oltre 2
gradi”. (ANSA).
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(ANSA) – BOLOGNA, 18 SET – Bisogna oggi "voler realizzare le riforme, il più presto possibile, come
prevede il Pnrr, compresa quella sulla concorrenza. Mario Draghi e i suoi ministri ne hanno la capacità",
dice il presidente della Federazione dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella. "Il Covid-19, ferma restando la

Cerca...



drammaticità della pandemia – sottolinea Sella al convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
focalizzato sul tema delle transizioni – sta rappresentando il punto di svolta, di ripartenza, di orgogliosa
volontà di far tornare grande il nostro Paese. Come merita" "Oggi – rileva il presidente dei Cavalieri del
Lavoro, dorsale d’eccellenza dell’imprenditoria italiana – viviamo in un mondo di transizioni. In questo

Commenti recenti

alcuni vedono dei rischi, io invece – e sono certo di poter parlare anche a nome di tanti imprenditori
Cavalieri del lavoro – vedo soprattutto grandi opportunità: è un momento magico da cogliere". Con il
convegno annuale, quest’anno a Bologna, i Cavalieri del Lavoro sottolineano il tema della ‘grande
transizione", da tecnologia e digitale alla sostenibilità. La "sostenibilità è un obiettivo ineludibile. E che sia

Peverelli Giovanni su Parcheggi nell’area ex Ticosa di
Como. Il Comune annuncia: “Lavori con il nuovo anno”
fabio il ferroviere su Guasto agli impianti, treni in ritardo
su diverse linee della Lombardia

tale lo dimostrano i dati e i fatti" avverte Maurizio Sella. "Dati e fatti, dunque – dice alla platea di Cavalieri

Karmen su Mercato coperto di Como, Confesercenti

del Lavoro – ci dicono senza alcun dubbio che a questa transizione va posta prioritariamente la massima

contro il Comune: “Basta promesse. Vogliamo vedere il

attenzione e il massimo impegno, anche economico, da parte di ognuno di noi, come persone fisiche e

progetto”

come imprese. Far finta di nulla, omettere o peggio negare, non credere e resistere considerando eccessivo
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l’aumento dei costi, ci porterebbe al disastro, cioè a un incremento della temperatura media ben oltre 2
gradi". (ANSA).
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Per uscire dalla crisi serve più etica. Il cardimdke Zuppi spiega come gestire
Di
19/09/2021
Viviamo “momenti di svolta, momenti decisivi in cui ci sono opportunità che non si
ripeteranno, c’è una attesa a cui corrispondere, e c’è “un grandissimo patrimonio etico”
da tutelare e rilanciare.
Questo il quadro della situazione tracciato dall’arcivescovo di Bologna, il cardinale
Matteo Maria Zuppi, parlando alla platea dei Cavalieri del Lavoro a Bologna.
“Paragonare la pandemia alla guerra – assicurato ha osservato Zuppi – sarebbe
egocentrico, salviamo sempre le proporzioni, ma la responsabilità che abbiamo sì. Tanti
che ci hanno preceduto in quel periodo terribile ci consegnano oggi un grande
patrimonio di speranza, di futuro, di scelta, di rigore. Di fare le cose che si dicono, di
garantire, di dare futuro”, ha avvertito il cardinale, aggiungendo che chi ha vissuto “la
tempesta della guerra” sapeva “che se ne esce insieme”. “Oggi abbiamo la grande
opportunità di una transizione, se non c’è rischiamo di vivere nel passato”, anziché “un
grande momento di scelta, di rigore”, è stato il monito di Zuppi agli imprenditori cattolici.
“Credo – ha detto ancora l’arcivescovo di Bologna – che questi mesi siano veramente
decisivi, determinanti per il nostro futuro”: C’è da costruire, dice, ma c’è anche “la grande
occasione di perdere quello che non serve, certe ritualità che comportano pesi e fatiche,
che sprecano delle risorse, delle possibilità.
I segnali di ripresa economica dopo l’emergenza Covid sono “incoraggianti”, ma –
avverte ancora – “non dobbiamo perdere l’obiettivo, il rigore di questo momento”,
servono “risposte che con rigore dobbiamo offrire a quelli che ci sono e a quelli che
verranno”. E’ “un momento decisivo. Se no c’è la transizione si perde, se non c’è la
transizione resta il passato”, mentre “tutto ha senso se riusciamo a traghettarlo verso il
futuro”.
TAGS
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Anima Holding – IT0004998065 ﴾ANIM﴿ –
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Cavalieri del Lavoro: Sella, ora riforme,cogliere momento magico Sfide 'grande transizione', sostenibilità obiettivo ineludibile

3 settimane ago

Ambienthesis – IT0001042297 ﴾ATH﴿ – Azione
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Bisogna oggi “voler realizzare le riforme, il più presto probabile, come prevede il Pnrr, compresa quella sulla
concorrenza. Mario Draghi e i suoi membri del consiglio dei ministri ne hanno la capacità”, dice il presidente
della Federazione dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella. “Il Coronavirus, ferma restando la drammaticità
della epidemia – contrassegna Sella al convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro, focalizzato sul tema
delle transizioni – sta rappresentando il punto di svolta, di ripartenza, di orgogliosa volontà di far tornare
grande il nostro Paese. Come merita” “Oggi – rileva il presidente dei Cavalieri del Lavoro, dorsale
d’eccellenza dell’imprenditoria italiana – viviamo in un mondo di transizioni. In questo alcuni vedono dei
rischi, io invece – e sono certo di poter parlare pure a nome di tanti imprenditori Cavalieri del lavoro – vedo
oltretutto grandi opportunità: e un momento magico da cogliere”.
Con il convegno annua, quest’anno a Bologna, i Cavalieri del Lavoro mettono in rilievo il tema della
‘grande transizione”, da tecnologia e digitale alla sostenibilità.
La “sostenibilità e un obiettivo ineludibile. E che sia tale lo mostrano i dati e gli episodi” avverte Maurizio
Sella. “Dati e fatti, dunque – dice alla platea di Cavalieri del Lavoro – ci dicono senza alcun dubbio che a
questa transizione va posta con priorità la massima attenzione e il massimo impegno, pure economico, da
parte di ognuno di noi, come persone fisiche e come imprese. Far finta di nulla, omettere o peggio negare,
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non credere e resistere considerando eccessivo l’incremento dei costi, ci porterebbe al disastro, vale a dire a
un aumento della temperatura media ben oltre 2 gradi”.
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(ANSA) – BOLOGNA, 18 SET – Bisogna oggi “voler realizzare le
riforme, il più presto possibile, come prevede il Pnrr, compresa
quella sulla concorrenza. Mario Draghi e i suoi ministri ne
hanno la capacità”, dice il presidente della Federazione dei
Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella. “Il Covid-19, ferma
restando la drammaticità della pandemia – sottolinea Sella al
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convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro, focalizzato sul
tema delle transizioni – sta rappresentando il punto di svolta,
di ripartenza, di orgogliosa volontà di far tornare grande il
nostro Paese. Come merita” “Oggi – rileva il presidente dei Cavalieri del Lavoro, dorsale
d’eccellenza dell’imprenditoria italiana – viviamo in un mondo
di transizioni. In questo alcuni vedono dei rischi, io invece –
e sono certo di poter parlare anche a nome di tanti imprenditori
Cavalieri del lavoro – vedo soprattutto grandi opportunità: è un
momento magico da cogliere”.
Con il convegno annuale, quest’anno a Bologna, i Cavalieri del
Lavoro sottolineano il tema della ‘grande transizione”, da
tecnologia e digitale alla sostenibilità.
La “sostenibilità è un obiettivo ineludibile. E che sia tale lo
dimostrano i dati e i fatti” avverte Maurizio Sella. “Dati e
fatti, dunque – dice alla platea di Cavalieri del Lavoro – ci
dicono senza alcun dubbio che a questa transizione va posta
prioritariamente la massima attenzione e il massimo impegno,
anche economico, da parte di ognuno di noi, come persone fisiche
e come imprese. Far finta di nulla, omettere o peggio negare,
non credere e resistere considerando eccessivo l’aumento dei
costi, ci porterebbe al disastro, cioè a un incremento della
temperatura media ben oltre 2 gradi”. (ANSA).
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(ANSA) – BOLOGNA, 18 SET – Bisogna oggi “voler realizzare le
riforme, il più presto possibile, come prevede il Pnrr, compresa
quella sulla concorrenza. Mario Draghi e i suoi ministri ne
hanno la capacità”, dice il presidente della Federazione dei
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Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella. “Il Covid-19, ferma
restando la drammaticità della pandemia – sottolinea Sella al
convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro, focalizzato sul
tema delle transizioni – sta rappresentando il punto di svolta,
di ripartenza, di orgogliosa volontà di far tornare grande il
nostro Paese. Come merita” “Oggi – rileva il presidente dei Cavalieri del Lavoro, dorsale
d’eccellenza dell’imprenditoria italiana – viviamo in un mondo
di transizioni. In questo alcuni vedono dei rischi, io invece –
e sono certo di poter parlare anche a nome di tanti imprenditori
Cavalieri del lavoro – vedo soprattutto grandi opportunità: è un
momento magico da cogliere”.
Con il convegno annuale, quest’anno a Bologna, i Cavalieri del
Lavoro sottolineano il tema della ‘grande transizione”, da
tecnologia e digitale alla sostenibilità.
La “sostenibilità è un obiettivo ineludibile. E che sia tale lo
dimostrano i dati e i fatti” avverte Maurizio Sella. “Dati e
fatti, dunque – dice alla platea di Cavalieri del Lavoro – ci
dicono senza alcun dubbio che a questa transizione va posta
prioritariamente la massima attenzione e il massimo impegno,
anche economico, da parte di ognuno di noi, come persone fisiche
e come imprese. Far finta di nulla, omettere o peggio negare,
non credere e resistere considerando eccessivo l’aumento dei
costi, ci porterebbe al disastro, cioè a un incremento della
temperatura media ben oltre 2 gradi”. (ANSA).

—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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di Luca Orsi Un occhio speciale sui giovani. Le giovani generazioni, sulle cui
gambe camminerà il futuro del Paese, sono state il fil rouge che ha collegato
molti interventi al Convegno nazionale dei Cavalieri del lavoro, ospitato ieri al
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(ANSA) – BOLOGNA, 18 SET – Bisogna oggi “voler realizzare le
riforme, il più presto possibile, come prevede il Pnrr, compresa
quella sulla concorrenza. Mario Draghi e i suoi ministri ne
hanno la capacità”, dice il presidente della Federazione dei
Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella. “Il Covid-19, ferma
restando la drammaticità della pandemia – sottolinea Sella al
convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro, focalizzato sul
tema delle transizioni – sta rappresentando il punto di svolta,
di ripartenza, di orgogliosa volontà di far tornare grande il
nostro Paese. Come merita”
“Oggi – rileva il presidente dei Cavalieri del Lavoro, dorsale
d’eccellenza dell’imprenditoria italiana – viviamo in un mondo
di transizioni. In questo alcuni vedono dei rischi, io invece –
e sono certo di poter parlare anche a nome di tanti imprenditori
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Cavalieri del lavoro – vedo soprattutto grandi opportunità: è un
momento magico da cogliere”.
Con il convegno annuale, quest’anno a Bologna, i Cavalieri del
Lavoro sottolineano il tema della ‘grande transizione”, da
tecnologia e digitale alla sostenibilità.
La “sostenibilità è un obiettivo ineludibile. E che sia tale lo
dimostrano i dati e i fatti” avverte Maurizio Sella. “Dati e
fatti, dunque – dice alla platea di Cavalieri del Lavoro – ci
dicono senza alcun dubbio che a questa transizione va posta
prioritariamente la massima attenzione e il massimo impegno,
anche economico, da parte di ognuno di noi, come persone fisiche
e come imprese. Far finta di nulla, omettere o peggio negare,
non credere e resistere considerando eccessivo l’aumento dei
costi, ci porterebbe al disastro, cioè a un incremento della
temperatura media ben oltre 2 gradi”. (ANSA).
By administrator / September 18, 2021
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Cavalieri del Lavoro: Sella, ora
riforme,cogliere momento magico
Sfide 'grande transizione', sostenibilità obiettivo ineludibile
Clima: Italia con Ue e Usa per taglio
30% emissioni metano

18 Settembre 2021

GENOVA

Salone Nautico: piace idea di aprirlo
alle barche da lavoro

4517 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 | 10:30

BOLOGNA

BOLOGNA, 18 SET - Bisogna oggi "voler realizzare le riforme, il più presto possibile,
come prevede il Pnrr, compresa quella sulla concorrenza. Mario Draghi e i suoi
ministri ne hanno la capacità", dice il presidente della Federazione dei Cavalieri del
Lavoro, Maurizio Sella. "Il Covid-19, ferma restando la drammaticità della pandemia sottolinea Sella al convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro, focalizzato sul tema
delle transizioni - sta rappresentando il punto di svolta, di ripartenza, di orgogliosa
volontà di far tornare grande il nostro Paese. Come merita" "Oggi - rileva il presidente
dei Cavalieri del Lavoro, dorsale d'eccellenza dell'imprenditoria italiana - viviamo in un

Cavalieri del Lavoro: Sella, ora
riforme,cogliere momento magico

mondo di transizioni. In questo alcuni vedono dei rischi, io invece - e sono certo di
poter parlare anche a nome di tanti imprenditori Cavalieri del lavoro - vedo
soprattutto grandi opportunità: è un momento magico da cogliere". Con il convegno
annuale, quest'anno a Bologna, i Cavalieri del Lavoro sottolineano il tema della

ROMA

'grande transizione", da tecnologia e digitale alla sostenibilità. La "sostenibilità è un
obiettivo ineludibile. E che sia tale lo dimostrano i dati e i fatti" avverte Maurizio Sella.
"Dati e fatti, dunque - dice alla platea di Cavalieri del Lavoro - ci dicono senza alcun
dubbio che a questa transizione va posta prioritariamente la massima attenzione e il
massimo impegno, anche economico, da parte di ognuno di noi, come persone
siche e come imprese. Far nta di nulla, omettere o peggio negare, non credere e
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resistere considerando eccessivo l'aumento dei costi, ci porterebbe al disastro, cioè a
un incremento della temperatura media ben oltre 2 gradi". (ANSA).
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Menu di navigazione «Il nucleare? Quando si parla di energia il dibattito resta spesso a
metà tra la fantascienza e l’ideologia, ma il prossimo sarà il decennio delle rinnovabili e
le batterie. Per il resto c’è molto da studiare e poco da fare». Francesco Starace,
amministratore delegato di Enel, dal convegno sulla transizione organizzato a Bologna
dalla Federazione dei Cavalieri del Lavoro si definisce «d’accordo con il ministro
Cingolani», che pure aveva aperto all’atomo di nuova generazione, ma traccia un
percorso netto per la svolta green: «La transizione energetica è solo l’avvio di una
trasformazione di tutta l’industria – spiega –. Questo contenuto è riservato agli abbonati
1€/mese per 3 mesipoi 4,99€/mese per 6 mesi Tutti i contenuti del sito
3,50€/settimanaprezzo bloccato Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in
digitale Sei già abbonato? Accedi
******************************************************************************
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L’ad di Enel Starace: “La svolta green? La transizione
energetica riguarderà presto tutta l’industria” - La Stampa
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ON-DEMAND
VIDEO

Il presidente della Regione, al convegno dei Cavalieri del lavoro, rivendica il ruolo
da apripista su questi importanti temi grazie alla firma dello specifico patto insieme
alle parti sociali
BOLOGNA – “Siamo un esempio da seguire tra le regioni per quanto abbiamo fatto in termini
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EntoModena, ancora
un successo. VIDEO

di grande transizione”. Non ha dubbi Stefano Bonaccini, che al convegno dei Cavalieri del
Lavoro rivendica lo sforzo messo in campo dalla Regione per la sottoscrizione, lo scorso anno,
del patto per il lavoro e per il clima insieme alle parti sociali. “Transizione ecologica e digitale”,

 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

aggiunge, “sono i pilastri del Pnrr: adesso spetta a noi investire bene queste risorse che
potrebbero far ripartire l’Italia”. Sul fronte della transizione digitale, un primo passo avanti è
arrivato qualche giorno fa, con l’inaugurazione del Data center del Centro meteo europeo
all’interno del tecnopolo di Bologna. Per Bonaccini si tratta di un esempio di concretezza,
certificato dalla visita del premier Mario Draghi e contrapposto al “teatrino italiano della politica
che litiga per un robot o un telefonino in più”. Obiettivo dell’Emilia-Romagna sarà ora quello di
rientrare nei parametri dell’agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Alessandro Arena
Emilia Romagna lavoro convegno clima Bonaccini Cavalieri del Lavoro
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Cavalieri del Lavoro: Sella, ora
riforme,cogliere momento magico

di Ansa
(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - Bisogna oggi "voler realizzare le riforme, il più presto
possibile, come prevede il Pnrr, compresa quella sulla concorrenza. Mario Draghi e
i suoi ministri ne hanno la capacità", dice il presidente della Federazione dei
Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella. "Il Covid-19, ferma restando la drammaticità
della pandemia - sottolinea Sella al convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
focalizzato sul tema delle transizioni - sta rappresentando il punto di svolta, di
ripartenza, di orgogliosa volontà di far tornare grande il nostro Paese. Come
merita" "Oggi - rileva il presidente dei Cavalieri del Lavoro, dorsale d'eccellenza

Superga sneakers

dell'imprenditoria italiana - viviamo in un mondo di transizioni. In questo alcuni
vedono dei rischi, io invece - e sono certo di poter parlare anche a nome di tanti

79,00€

19,99€

imprenditori Cavalieri del lavoro - vedo soprattutto grandi opportunità: è un
momento magico da cogliere". Con il convegno annuale, quest'anno a Bologna, i
Cavalieri del Lavoro sottolineano il tema della 'grande transizione", da tecnologia e
digitale alla sostenibilità. La "sostenibilità è un obiettivo ineludibile. E che sia tale lo
dimostrano i dati e i fatti" avverte Maurizio Sella. "Dati e fatti, dunque - dice alla
platea di Cavalieri del Lavoro - ci dicono senza alcun dubbio che a questa
transizione va posta prioritariamente la massima attenzione e il massimo
impegno, anche economico, da parte di ognuno di noi, come persone fisiche e
come imprese. Far finta di nulla, omettere o peggio negare, non credere e resistere
considerando eccessivo l'aumento dei costi, ci porterebbe al disastro, cioè a un
incremento della temperatura media ben oltre 2 gradi". (ANSA).
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Il presidente della Regione, al convegno dei Cavalieri del lavoro, rivendica il ruolo
da apripista su questi importanti temi grazie alla firma dello specifico patto insieme
alle parti sociali
BOLOGNA – “Siamo un esempio da seguire tra le regioni per quanto abbiamo fatto in termini
di grande transizione”. Non ha dubbi Stefano Bonaccini, che al convegno dei Cavalieri del
Lavoro rivendica lo sforzo messo in campo dalla Regione per la sottoscrizione, lo scorso anno,
del patto per il lavoro e per il clima insieme alle parti sociali. “Transizione ecologica e digitale”,
aggiunge, “sono i pilastri del Pnrr: adesso spetta a noi investire bene queste risorse che
potrebbero far ripartire l’Italia”. Sul fronte della transizione digitale, un primo passo avanti è
arrivato qualche giorno fa, con l’inaugurazione del Data center del Centro meteo europeo
all’interno del tecnopolo di Bologna. Per Bonaccini si tratta di un esempio di concretezza,
certificato dalla visita del premier Mario Draghi e contrapposto al “teatrino italiano della politica
che litiga per un robot o un telefonino in più”. Obiettivo dell’Emilia-Romagna sarà ora quello di
rientrare nei parametri dell’agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Alessandro Arena
Emilia Romagna lavoro convegno clima Bonaccini Cavalieri del Lavoro
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I Cavalieri Del Lavoro: Fiducia...
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I Cavalieri del lavoro: fiducia
all’Italia "Momento magico, largo ai giovani"
Convegno nazionale a Bologna, il presidente Sella: "Grandi opportunità da cogliere con le riforme"
di LUCA ORSI
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I Cavalieri del lavoro: fiducia all’Italia
"Momento magico, largo ai giovani"

Maurizio Sella, 79 anni, presidente Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro
ECONOMIA

di Luca Orsi È un "messaggio di ottimismo", con un occhio speciale alle giovani
generazioni, quello lanciato dal palco del Convegno nazionale dei Cavalieri del
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lavoro, ospitato ieri a Bologna. Parterre de roi delle grandi occasioni: noti
imprenditori, banchieri, politici e il premio Nobel per l’Economia Michael
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Il presidente della Regione, al convegno dei Cavalieri del lavoro, rivendica il ruolo
da apripista su questi importanti temi grazie alla firma dello specifico patto insieme
alle parti sociali

 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

BOLOGNA – “Siamo un esempio da seguire tra le regioni per quanto abbiamo fatto in termini
di grande transizione”. Non ha dubbi Stefano Bonaccini, che al convegno dei Cavalieri del
Lavoro rivendica lo sforzo messo in campo dalla Regione per la sottoscrizione, lo scorso anno,
del patto per il lavoro e per il clima insieme alle parti sociali. “Transizione ecologica e digitale”,
aggiunge, “sono i pilastri del Pnrr: adesso spetta a noi investire bene queste risorse che
potrebbero far ripartire l’Italia”. Sul fronte della transizione digitale, un primo passo avanti è
arrivato qualche giorno fa, con l’inaugurazione del Data center del Centro meteo europeo
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Reggio Emilia
Nubi sparse
Temperatura: 19°C
Umidità: 100%
Vento: debole - ESE 9 km/h
Situazione alle ore 8:50

all’interno del tecnopolo di Bologna. Per Bonaccini si tratta di un esempio di concretezza,
certificato dalla visita del premier Mario Draghi e contrapposto al “teatrino italiano della politica
che litiga per un robot o un telefonino in più”. Obiettivo dell’Emilia-Romagna sarà ora quello di
rientrare nei parametri dell’agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Alessandro Arena
Emilia Romagna lavoro convegno clima Bonaccini Cavalieri del Lavoro
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[I dati] I danni della pandemia:
ansia, preoccupazione e irritabilità
per 4 italiani su 10
OSSERVATORIO
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Alcune persone hanno subito più di altre la crisi generata dalla
INTERVENTI PER LA RIPARTENZA

pandemia. Lo dicono i dati raccolti nell’indagine Ipsos realizzata per la
Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro e presentata a Bologna

[L’intervento] Lorenza Violini (Professoressa di Diritto
costituzionale Università degli Studi di Milano): «Ecco
quali sono i nuovi beni comuni»

al convegno “La grande transizione”. Chi ha sofferto e continua a
soffrire e vede il futuro a tinte fosche, come se stesse vivendo una
fase di «sospensione» durante il quale «aumentano ansie,

Osservatorio

preoccupazioni e irritabilità per quattro italiani su dieci, ancor di più tra
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CHI SIAMO

CLICCA QUI

i giovani».
A fianco di chi non ha patito particolari difficoltà economiche durante
questo anno e mezzo di pandemia (ma, anzi, ha visto aumentare i
propri risparmi) c’è un’Italia che soffre, che ha dovuto intaccare il
risparmio o ricorrere a prestiti, e si percepisce in declino dal punto di
vista economico e sociale», si legge nella ricerca. La pandemia
continua a tenerci in una condizione di “sospensione”, ha aumentato
ansie, preoccupazioni e irritabilità per quattro italiani su dieci, ancor di
[L’intervento] Margherita Interlandi (Professoressa
Diritto Amministrativo Università di Cassino): «La tutela
migliore delle generazioni future sta nell’assicurare oggi
i nostri diritti fondamentali»

più tra i giovani. Giovani che mostrano più evidentemente i segni della

Osservatorio

il proprio percorso di vita, messo come in stand-by dalla pandemia, è

stanchezza, quasi dell’insofferenza per le restrizioni.
Il desiderio di un ritorno alla normalità e di poter finalmente “sbloccare”

molto forte per i giovani, come emerge dall’indagine di Ipsos. Fino a
spingerli a negare, in qualche caso (per il 17% dei 18-34enni), che la
stessa pandemia rappresenti una vera emergenza: ora è prioritario
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tornare alla normalità Ma il Paese riesce anche a guardare al futuro
con qualche ottimismo. La pandemia finirà (il peggio è già passato per
il 30% degli intervistati), una maggioranza ritiene che la crisi sarà
superata entro la fine del 2022 e che ci attenda una ripresa
economica già nei prossimi sei mesi (secondo il 39%) o sicuramente
nei prossimi tre anni (per il 59%).
IDEE PER LA RIPARTENZA

Gli italiani riescono a pensare e a progettare in prospettiva futura,

possa essere un’occasione di ripartenza, i giovani appaiono più
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governo, i principali responsabili della ripartenza e della gestione del

lontani, meno consapevoli, più disillusi. La politica, i partiti e il

Pnrr nell’opinione comune, sono chiamati a far ricredere questa
generazione, trasformando la crisi attuale in un’occasione di riscatto,
innanzitutto per loro.
Per saperne di più:
I dati di Confindustria: Nessuna corsa ai licenziamenti dopo
lo sblocco. Anzi l’occupazione è in ripresa

Rocco Cangelosi (ex ambasciatore): «L’Unione
Europea con poca strategia e senza respinto»
Osservatorio
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quindi. Se le persone adulte mantengono la convinzione che il Pnrr
Francesco Starace (Ad Enel): «Semplificare i processi
di realizzazione, sul modello Ponte Morandi»

IMPRESE PER LA RIPARTENZA

Andrea Orlando (ministro Lavoro): «La priorità è la
sicurezza nei luoghi di lavoro»
Osservatorio
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