
Il pia no Next Ge ne ra tion Eu e' un ele men to di "gran de 

fi du cia per la ri pre sa eco no mi ca del no stro Pae se e so- 

prat tut to per il Mez zo gior no" ha sot to li nea to il pre si- 

den te Bo no mi ri vol gen do si con un vi deo mes sag gio 

agli im pren di to ri del l'as sem blea di Con fin du stria Brin- 

di si.  "Ab bia mo fat to un gran de la vo ro come Con fin du- 

stria nel l'in di vi dua re con il mi ni stro Car fa gna qua li 

sono le ri sor se spe ci fi che che al l'in ter no di ogni mi su ra 

del Pnrr sa ran no espres sa men te de di ca te al Mez zo- 

gior no. E, non ul ti mo, ab bia mo la vo ra to ad un im por- 

tan te pro get to per l'e co no mia del mare de di ca to alla 

piu' gran de in fra strut tu ra na tu ra le del no stro Pae se, il 

Me di ter ra neo", ha sot to li nea to Bo no mi.
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Recovery, Bonomi: Con Carfagna 
focus su progetti per il Sud

Le aziende potranno sia diventare hub che attivare piani di vaccinazione per i dipendenti 

“Un pas so avan ti im por tan te che con sen ti rà alle 

im pre se di con tri bui re in modo con cre to e in si cu- 

rez za alla cam pa gna di vac ci na zio ne”. Que sto il 

com men to di Con fin du stria sul l’ac cor do si gla to ieri 

con le par ti so cia li, alla pre sen za del Mi ni stro del la- 

vo ro e del Mi ni stro del la sa lu te, in cui è sta to de fi ni- 

to sia il Pro to col lo per le vac ci na zio ni in azien da 

che l’ag gior na men to di quel lo re la ti vo alle mi su re 

per il con tra sto e il con te ni men to del la dif fu sio ne 

del vi rus si gla to l’an no scor so. “Sono sta te de fi ni te 

li nee di in di riz zo uni ta rio a li vel lo na zio na le, che 

de li nea no un qua dro re go la to rio uni vo co, in cui le 

im pre se po tran no col la bo ra re at ti va men te alla rea- 

liz za zio ne del pia no vac ci na le. E po tran no far lo 

non solo met ten do a di spo si zio ne i pro pri spa zi 

azien da li come hub vac ci na li per l’in te ra po po la- 

zio ne, ma se lo vor ran no, an che at tuan do pia ni 

vac ci na li per i di pen den ti, ri spet tan do re go le e 

pro ce du re de fi ni te nel Pro to col lo e nei do cu men ti 

che que sto ri chia ma".  "Come sem pre ab bia mo fat- 

to ca pi re al Pae se quan to noi lo amia mo" ha com- 

men ta to il pre si den te Car lo Bo no mi sot to li nean do 

il ruo lo del l'as so cia zio ne, e del le 7.500 im pre se di- 

spo ni bi li,  nel dare im pul so alla cam pa gna vac ci na- 

le ap pe na lo con sen ti rà la di spo ni bi li tà dei vac ci ni.
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Buia al Mattino: Recovery, serveBuia al Mattino: Recovery, serve   
semplificare procedure semplificare procedure 

Con il pro to col lo che ab bia mo fir ma to mar te dì sera sia mo nel le con di zio ni 

di par ti re non ap pe na l'au to ri tà com mis sa ria le per l'e mer gen za Co vid ci 

darà il via” - così il vice pre si den te per il La vo ro e le Re la zio ni In du stria li 

Mau ri zio Stir pe com men ta in un un’in ter vi sta al Cor rie re del la Sera l’ac cor- 

do sul le vac ci na zio ni in azien da e l’ag gior na men to del Pro to col lo sul la si- 

cu rez za nei luo ghi di la vo ro. “Le azien de sono pron te. In que sta fase il vero 

pro ble ma è la scar si tà dei vac ci ni, ma noi an dia mo or go glio si di que ste li- 

nee gui da. Con fin du stria si è spe sa con for za per ar ri va re al ri sul ta to - ha 

ag giun to Stir pe. Quel lo fir ma to l'al tro ieri sui vac ci ni in azien da è un'im- 

por tan te pro va di ma tu ri tà e re spon sa bi li tà del le par ti so cia li. Ci sono 400 

im pre se che stan no met ten do a di spo si zio ne i loro siti pro dut ti vi per le 

vac ci na zio ni di mas sa ge sti te dal l'au to ri tà sa ni ta ria. Mol te di più si era no 

can di da te, l'au to ri tà ha scel to le aree dove man ca va no pun ti di ri fe ri men- 

to lo gi sti ci. Il vac ci no – ha ri cor da to Stir pe - è un fat to re abi li tan te del la ri- 

pre sa. In ge ne ra le, non ci sarà vera ri pre sa fin ché non avre mo rag giun to 

un tas so di vac ci na zio ne tale da bloc ca re la dif fu sio ne del vi rus”.
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ro le sem bra che ci sia mol ta di spo ni bi li tà a sem-
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