
Vaccini: Ance, sistema edilizia pronto fare propria parte 
Buia, settore conta 87 mila imprese e 600 mila addetti 
   (ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Per accelerare il piano vaccinale e 
uscire prima possibile dall'emergenza sanitaria ognuno deve fare 
la propria parte: noi siamo pronti a fare la nostra". Lo afferma 
il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, in una nota. 
   "Il nostro sistema bilaterale con tutte le scuole edili e i 
centri per la sicurezza dislocati sul territorio nazionale puo' 
offrire un valido contributo per immunizzare il personale del 
nostro settore che conta circa 87 mila imprese e 600 mila 
addetti", spiega Buia. 
   "Solo una campagna vaccinale rapida ed efficiente puo' 
aiutarci a ritrovare velocemente quel clima di fiducia e di 
serenita' indispensabile - conclude - per riuscire a ripartire e 
a intraprendere un solido percorso di crescita economica". 
(ANSA). 
 
Vaccini: Ance, sistema bilaterale edilizia pronto a contribuire = 
(AGI) - Roma, 22 feb. - Centri di formazione e comitati per la 
sicurezza dislocati in ogni provincia sono a disposizione per 
accelerare la campagna vaccinale. Lo afferma l'Ance, 
l'associazione nazionale dei costruttori edili. 
"Per accelerare il piano vaccinale e uscire prima possibile 
dall'emergenza sanitaria ognuno deve fare la propria parte: noi 
siamo pronti a fare la nostra", spiega il presidente Ance, 
Gabriele Buia. "Il nostro sistema bilaterale con tutte le scuole 
edili e i centri per la sicurezza dislocati sul territorio 
nazionale puo offrire un valido contributo per immunizzare il 
personale del nostro settore che conta circa 87 mila imprese e 
600 mila addetti", spiega Buia. 
"Solo una campagna vaccinale rapida ed efficiente - conclude - 
puo aiutarci a ritrovare velocemente quel clima di fiducia e di 
serenita indispensabile per riuscire a ripartire e a 
intraprendere un solido percorso di crescita economica". 
(AGI)Red/Ing 
                                                                                                              
      COVID: ANCE, SISTEMA BILATERALE EDILIZIA PRONTO A FARE PROPRIA PARTE IN CAMPAGNA VACCINI  
      Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Per accelerare il piano vaccinale e  
uscire prima possibile dall'emergenza sanitaria ognuno deve fare la  
propria parte: noi siamo pronti a fare la nostra". Ad affermarlo in  
una nota è il presidente Ance, Gabriele Buia sottolineando che "il  
nostro sistema bilaterale con tutte le scuole edili e i centri per la  
sicurezza dislocati sul territorio nazionale può offrire un valido  
contributo per immunizzare il personale del nostro settore che conta  
circa 87 mila imprese e 600 mila addetti". 
      "Solo una campagna vaccinale rapida ed efficiente può aiutarci a  
ritrovare velocemente quel clima di fiducia e di serenità  
indispensabile per riuscire a ripartire e a intraprendere un solido  
percorso di crescita economica", conclude Buia. 
 
 
 
 



Vaccini, Ance: sistema bilaterale è pronto a fare la propria parte 
Centri di formazione e comitati sicurezza dislocati su territorio 
 
Roma, 22 feb. (askanews) - "Per accelerare il piano vaccinale e 
uscire prima possibile dall`emergenza sanitaria ognuno deve fare 
la propria parte: noi siamo pronti a fare la nostra". Lo dice il 
presidente dell'Ance, Gabriele Buia. 
 
"Il nostro sistema bilaterale con tutte le scuole edili e i 
centri per la sicurezza dislocati sul territorio nazionale può 
offrire un valido contributo per immunizzare il personale del 
nostro settore che conta circa 87 mila imprese e 600 mila addetti 
- spiega - solo una campagna vaccinale rapida ed efficiente può 
aiutarci a ritrovare velocemente quel clima di fiducia e di 
serenità indispensabile per riuscire a ripartire e a 
intraprendere un solido percorso di crescita economica". 
 
Coronavirus, Ance: pronti a fare nostra parte su vaccinazioni 
Buia: "per uscire prima possibile dall'emergenza" 
 
Roma, 22 feb. (askanews) - "Per accelerare il piano vaccinale e 
uscire prima possibile dall`emergenza sanitaria ognuno deve fare 
la propria parte: noi siamo pronti a fare la nostra". Lo afferma 
il presidente dell'Ance, Gabriele Buia. 
"Il nostro sistema bilaterale con tutte le scuole edili e i 
centri per la sicurezza dislocati sul territorio nazionale può 
offrire un valido contributo per immunizzare il personale del 
nostro settore che conta circa 87 mila imprese e 600 mila 
addetti", spiega Buia. 
"Solo una campagna vaccinale rapida ed efficiente può aiutarci 
a ritrovare velocemente quel clima di fiducia e di serenità 
indispensabile per riuscire a ripartire e a intraprendere un 
solido percorso di crescita economica". 
 
VACCINO: ANCE "PRONTI A FARE LA NOSTRA PARTE" 
ROMA (ITALPRESS) - "Per accelerare il piano vaccinale e uscire 
prima possibile dall'emergenza sanitaria ognuno deve fare la 
propria parte: noi siamo pronti a fare la nostra". Cosi' il 
presidente Ance, Gabriele Buia. "Il nostro sistema bilaterale con 
tutte le scuole edili e i centri per la sicurezza dislocati sul 
territorio nazionale, puo' offrire un valido contributo per 
immunizzare il personale del nostro settore che conta circa 87 
mila imprese e 600 mila addetti", spiega Buia. "Solo una campagna 
vaccinale rapida ed efficiente puo' aiutarci a ritrovare 
velocemente quel clima di fiducia e di serenita' indispensabile 
per riuscire a ripartire e a intraprendere un solido percorso di 
crescita economica", conclude. 
(ITALPRESS). 
 


