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In segno di lutto spostata la
Direzione nazionale PD
Il Partito Democratico è vicino alle famiglie delle
nostre connazionali morte tragicamente in Catalogna
e, in segno di lutto, il presidente dell’Assemblea
nazionale, Matteo Orfini, sentito e in accordo con il
segretario del PD, Matteo Renzi, ha deciso di
sconvocare la Direzione nazionale prevista per oggi
alle ore 18 riconvocandola per il prossimo 4 aprile.
Intanto il premier Matteo Renzi si è recato in Spagna
per portare il cordoglio del governo italiano ai
familiari delle vittime dell’incidente stradale
avvenuto ieri in Catalogna.

Tutte belle. La bellezza dei vent’anni, certo, la
bellezza di questa generazione, la generazione
che cerca di farsi strada fra le macerie della
crisi e della stessa democrazia, la bellezza di
queste ragazze post-emancipazione, le
ragazze what’s app-messaggini-selfie, la
bellezza dei giovani europei di Shengen e
Erasmus.
Tutte belle, Valentina, Elena, Francesca,
Serena, Lucrezia, Elisa e Elisa, belle come le
giornate che stavano trascorrendo in viaggio
nella bella Spagna (la gita Erasmus!), belle
come le speranze che avevano, gli amori che
coltivavano.
Tutte belle, prima che di sopra il cielo crollasse
in una mattina appena illuminata dal sole di Catalogna. Tutte belle, come le nostre figlie o sorelle o
amiche, quando partono per un viaggio oppure quando le ricordiamo soltanto.
Ragazze italiane, e europee: giravano la Spagna ma sarebbe potuta essere la Sicilia, o la Scozia.
Già, l’Europa, la nostra Europa che qualcuno vorrebbe mandare al macero in cambio di anacronistici
muri e odii nuovi. E invece no. L’Europa non può morire. L’Europa è stata il desiderio, la meta,
l’Itaca di Valentina e le altre, con quegli occhi che colpiscono al cuore più del solito proprio perché
sono così “felici”: e qui, a tutti noi, resta la somma ingiustizia per il fatto che non sorrideranno più,
quei visi così belli.
Unità.tv @unitaonline · 21 marzo 2016
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Mobilitazione 3 aprile
Carissime, carissimi,
il Partito Democratico della Lombardia ha
promosso, per domenica 3 aprile, una mobilitazione
di tutti i circoli sul tema del tesseramento 2016.
Sarà ovviamente un’importante occasione per
veicolare alcuni messaggi sull’iniziativa politica, con
un particolare riferimento alle diverse realtà locali.
Tutte le comunicazioni riguardanti tale mobilitazione
dovranno essere inviate
a organizzazione@pdmilano.org e
In attesa di un vostro sollecito riscontro vi salutiamo
cordialmente.
L’organizzativo PD Milano Metropolitana
Vi chiediamo di inviare una email anche a
adda.martesana@gmail.com
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“Oggi è la giornata in cui tutta l’Italia ricorda le vittime innocenti delle mafie. Italiane e italiani che
con il loro impegno, forza e amore per la nazione hanno purtroppo pagato con la vita il loro
coraggio. Il miglior modo per onorare le loro vite passa per una battaglia senza sconti all’illegalità:
da quella ambientale alla corruzione. E non negando che la mafia interessa tutti i gangli del Paese e
tutte le regioni, da Nord a Sud. Distruggere la criminalità mafiosa non può quindi essere oggetto di
bassa propaganda elettorale”. Lo afferma Chiara Braga, deputata e responsabile Ambiente del
Partito Democratico, oggi nella giornata nazionale del ricordo di tutte le vittime innocenti delle
mafie.
“Quella di oggi è una giornata speciale che vede coincidere due ricorrenze dal grande valore sociale
e culturale, la giornata mondiale contro il razzismo e la giornata nazionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, si tratta di una straordinaria occasione di
riflessione e sensibilizzazione con cui la politica e le istituzioni riconoscono e sostengono l’impegno
della società civile, e soprattutto delle giovani generazioni, nel difendere la cultura della legalità, del
rispetto,

del

rifiuto

di

qualsiasi

forma

di

violenza”.

Così in una nota la Vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, che aggiunge: “È soprattutto con
l’impegno delle giovani generazioni che è possibile costruire un futuro privo dell’odio e
dell’indifferenza che sono alla base delle discriminazioni razziali, così come proprio ragazze e
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ragazzi sono sempre più protagonisti di tante iniziative contro le mafie e l’illegalità, per questo
spetta alla politica e a tutte le istituzioni far sentire il proprio sostegno e la propria vicinanza,
ponendo al centro dei propri obiettivi l’inclusione, la giustizia sociale e la piena partecipazione di
tutti alla vita collettiva, veri strumenti di difesa delle istituzioni democratiche”.
“Quanto al razzismo – conclude Valeria Fedeli – esiste un sentimento xenofobo su cui diversi
movimenti e partiti d’Europa stanno speculando consensi per proprio tornaconto, un sentire
radicato negli stereotipi, nella paura, nei pregiudizi, alimentato oggi sfruttando il dramma di
migliaia di persone in fuga dalla guerra, dalle persecuzioni, dal terrorismo; a tutto questo un Paese
come il nostro non può che rispondere contrapponendo una forte coscienza civile, quella inscritta
nell’articolo 3 della nostra Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale ed
eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Luigi Di Maio va a Casal di Principe per la ricorrenza dell’omicidio di don Diana nelle vesti di
vicepresidente della Camera e, nonostante sia in rappresentanza delle istituzioni, le attacca
denigrando il Governo e la Commissione Antimafia. Le sue parole provocano le reazioni di diversi
senatori Pd, che chiedono le sue dimissioni.
Fedeli: Contro le mafie e il razzismo due ricorrenze dal grande valore sociale e culturale
Mirabelli: Di Maio indebolisce Stato e aiuta cosche
Maturani: Di Maio ha sbagliato, non si aggrappi a poltrona e si dimetta
Esposito: Di Maio usa don Diana per azione di sciacallaggio
Dirindin: Importante istituzione giornata nazionale per le vittime innocenti
Pezzopane: 21 marzo per rafforzare legalità e ricordare
Mauri:Mafia: Di Maio capo ultras M5s, lasci incarico
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COMBATTERE GLI SPRECHI, SEMPLIFICANDO LA
DONAZIONE
Approvata alla Camera in prima lettura la legge contro lo spreco alimentare. Ora il testo passa all'esame del
Senato.
La finalità del provvedimento è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e
somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o altri prodotti, attraverso il perseguimento di diversi
obiettivi, tra i quali:


recupero e donazione delle eccedenze alimentari ai fini dell'utilizzo umano e di prodotti
farmaceutici, e di altri prodotti, ai fini della solidarietà sociale;



riduzione produzione dei rifiuti, promozione del riuso e del riciclo attraverso l'estensione del ciclo di
vita dei prodotti;



promozione delle attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini, con particolare
riferimento ai giovani;



raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano
nazionale di prevenzione dello spreco alimentare.
Vengono semplificate le misure per la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e
destinata

a

favore

di

persone

indigenti.

Le cessioni di eccedenze alimentari devono prioritariamente essere destinate al consumo umano, mentre
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le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di
animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle
eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale.
Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di
farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico: se invenduti o
non somministrati entro le 24 ore successive alla loro produzione, sono da considerarsi eccedenti presso
le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione
organizzata, inclusi gli agriturismi e la ristorazione collettiva, e pertanto possono essere donati ai soggetti
cessionari.
Gli alimenti dovranno essere selezionati in base ai requisiti di qualità e di igiene. Inoltre è prevista l'adozione di
misure necessarie ad evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati a diversi impieghi.
La RAI dovrà assicurare un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate
all'informazione e alla sensibilizzazione riguardanti i comportamenti e le misure idonei a ridurre sprechi
alimentari, energetici o di altro genere.
Viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei
prodotti che possono essere cedute gratuitamente lle persone indigenti. Oltre alle Onlus, divengono soggetti
autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza
fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale.
Il provvedimento detta inoltre disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle Onlus di medicinali non
utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, escludendo espressamente quelli da conservare in frigorifero a
temperature controllate, o contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, o dispensabili solo in strutture
ospedaliere. Alle Onlus è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione
che dispongano di personale sanitario.
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CAMPAGNA ABBONAMENTI
Il link per con tutte le soluzioni di abbonamento al nostro quotidiano di
riferimento.
http://pdmilano.net/new/index.php?subid=169231&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=492&mailid=261&Itemid=414
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