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PARTITO DEMOCRATICO 

ZONA ADDA-MARTESANA 
  

 

 
TAVOLO WELFARE 
Carissimi sopra trovate le istruzioni per tavolo welfare di lunedì 4 maggio alle ore 21. Come sempre i nostri 
tavoli sono aperti. Avvisate per favore amministratori locali nostri in particolare assessori servizi 
sociali/sindaci. Sarà l'occasione per ragione sul tema welfare con riferimento a infanzia e adolescenza. La 
piattaforma è la stessa già utilizzata per incontro dei coordinatori di circolo. 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 

https://global.gotomeeting.com/join/996143397 

EUGENIO GALBIATI 

 
FESTA DELL’UNITÀ ADDA-MARTESANA 
Ciao a tutte/i,purtroppo questa pandemia, oltre ai tanti drammi che ha prodotto,ha messo nelle  
condizioni la segreteria di zona  del PD, con la condivisione dei coordinatori di circolo, nel decidere 
l'annullamento della nostra bella FESTA DELL'UNITÀ.  

Le cause sono tutte riconducibili essenzialmente a: 

• problemi di assembramento  

• regole sanitarie  

• restrizioni comportamentali  

Devo dirvi che questa decisione ci ha profondamente commossi per l'enorme dispiacere che i 
coordinatori di circolo (tutti)ci hanno manifestato.  

Abbiamo incominciato a riflettere sui problemi economici che alcuni circoli potrebbero avere a 
causa della mancanza di proventi che sarebbero derivati dalla Festa e quindi delle difficoltà che 
sicuramente verranno incontrate per svolgere l'attività politica. (Iniziative, eventi, manifesti, affitti 
ecc.) 

Si è pensato di metterci in contatto con tutti voi,tramite video chiamata,ripristinando quel 
rapporto di vicinanza,di comunita',che sia pure virtuale, ci permettera una riflessione sulla 
drammatica situazione in cui ci troviamo. 

Un forte abbraccio  

Leopoldo Fulgione 

https://www.pdaddamartesana.it 

https://www.facebook.com/adda.martesana/ 

mailto:democratici.addamartesana@gmail.com
https://global.gotomeeting.com/join/996143397
https://www.pdaddamartesana.it/
https://www.facebook.com/adda.martesana/
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LETTA 

IL NOSTRO FUTURO SI GIOCA ADESSO 
 “Si profila una crisi economica e sociale 
drammatica, con un aumento della povertà e 
delle disuguaglianze: l’allarme rosso sta 
suonando, nessuno domani potrà dire di non 
averlo sentito. Gli alibi sono finiti per tutti”. 
Lo dice intervistato da La Stampa, Enrico 
Letta, ex presidente del Consiglio oggi 
professore e direttore dell’Istituto di studi 
politici di Parigi. 

“La Bce – osserva – fa tre scenari economici, 
il migliore di questi dice che ci vorranno 
almeno tre anni per recuperare il livello pre-

epidemia”. 

“Il problema – sottolinea – è che la classe dirigente italiana, in primo luogo la politica, non mi sembra 
avere la consapevolezza sufficiente del disastro che ci si prepara. Attenzione, non è come il 2011: è 
molto, molto peggio”. 

“Stavolta – precisa Letta – l’immagine che sta davanti a nostri occhi è quella dell’abisso che ci può 
inghiottire. Una classe dirigente all’altezza deve sapere che stavolta non ne usciamo senza uno 
sforzo di unità e solidarietà, anzitutto al nostro interno”. 

E sul fatto che molti italiani siano convinti che di solidarietà europea se ne sia vista poca dice: 
“Rispetto alla lentezza europea della crisi di dieci anni fa non ci sono paragoni. Tra Bce, Sure, Bei e 
Recovery Fund, in poche settimane possiamo disporre di una panoplia di strumenti che prima della 
crisi sarebbero stati inimmaginabili. Ma deve essere anche chiaro ai tanti che guardano alla Cina, 
alla Russia o magari agli Stati Uniti, che senza l’Europa l’Italia non ce la farà. L’alternativa all’Europa 
semplicemente non c’è e chi in questi giorni dice che l’Ue fa schifo e non sta facendo nulla, vuole 
solo il male dell’Italia”. 

In merito al Mes Letta afferma: “Usarlo, perché davvero non capisco il problema. La sorveglianza 
rafforzata è un non-problema, esiste a prescindere dal Mes. Sono regole già applicate che fanno 
parte del cosiddetto trattato “two-pack”, quell’insieme di nuovi poteri che la Commissione Ue ha 
avuto in dote dalla crisi del 2008-2012, ma non c’entrano nulla con la condizionalità che venne 
imposta alla Grecia. Ricordo poi che il titolare di quei poteri è un italiano e si chiama Paolo 
Gentiloni.” 
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ORLANDO 
LO STATO RIPRENDA IL SUO RUOLO 

“Tenderei ad escludere che si tratti di 
esecutivo anti-costituzionale. E mi sembra 
che l’utilizzo dei Dpcm fin qui sia stato 
largamente giustificato dalla gravità della 
situazione”. Lo dice, in una intervista a Il 
Messaggero, il vicesegretario del Pd, Andrea 
Orlando. 

  

Il Dpcm, spiega Orlando, “deve naturalmente 
essere uno strumento temporaneo. Ci 

saranno ancora delle misure che necessitano di un percorso straordinario. Ma quanto più la 
situazione va verso la normalità, tanto più dobbiamo riprendere la normale fisiologia 
istituzionale”. 

 Sul conflitto con le Regioni, osserva: “Conte ha scelto una linea che evitasse la conflittualità. E alla 
fine si sono mantenute ferme le linee decise a livello centrale”. “Una delle questioni del dopo 
pandemia – riflette comunque – sarà rivedere il rapporto tra Stato e Regioni. A cominciare da un 
bene che non è divisibile, cioé quello della salute”, “un bilancio – aggiunge – su come ha 
funzionato il nuovo Titolo V va fatto. In questi anni, lo Stato spesso si è limitato a prendere atto di 
scelte nate nelle Regioni, senza esercitare le sue facoltà che esistono anche a normativa vigente”. 

“Mi auguro – afferma quindi sul pressing delle Regioni – che si tratti più di dichiarazioni che di 
fatti, da parte dei presidenti regionali. E comunque, le cose dovrebbero andare in maniera opposta 
a come sembrano andare. Le Regioni a più alto contagio dovrebbero essere quelle che più 
dovrebbero attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie nazionali. Quanto alle Regioni dove il 
contagio è quasi azzerato, si può pensare di anticipare alcune misure di apertura attualmente 
previste per giugno”. 

 Sui segnali di avvicinamento tra Pd e Forza Italia, come il voto insieme alla Camera sullo 
scostamento del bilancio, Orlando osserva: “C’è un atteggiamento positivo di Forza Italia. Ma non 
ne trarrei conseguenze automatiche. Come si diceva una volta, vedo una strategia dell’attenzione. 
E mi conforta. Perché non nasce sulla base di una operazione trasformistica ma su una comune 
lettura del rapporto con l’Europa”. 

 
 
 
 

mailto:democratici.addamartesana@gmail.com
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CORONAVIRUS 
 
FABIO PIZZUL 
I DATI ALLA VIGILIA DELLA FASE DUE 
Nel commentare i dati, segnalo il dato in 
controtendenza degli 80 ricoverati in più non in 
terapia intensiva. Un dato che non deve allarmare, 
ma deve far riflettere: qualcuno mi ha suggerito un 
possibile collegamento con il week end del 25 
aprile, durante il quale certamente si è vista in giro 
più gente dei giorni precedenti. Dato da verificare, 
ma da non escludere. Un motivo in più per essere 
molto attenti a quanto accadrà nei prossimi giorni. 

 

FRANCO MIRABELLI, NANDO DALLA CHIESA 
ALLARME MAFIE (VIDEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
LE MISURE SUL LAVORO 
Le misure sul lavoro sono state raggruppate dal tavolo lavoro di zona e 
possono essere consultate QUI. 

mailto:democratici.addamartesana@gmail.com
https://www.fabiopizzul.it/index.php/2020/05/03/coronavirus-i-dati-alla-vigilia-della-fase-2/
https://www.pdaddamartesana.it/tavoli-tematici/tavolo-lavoro/
https://youtu.be/UksVumHImK8
https://youtu.be/7yHpCV39iaY
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LA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID 

Il Circolo Don Milani ha pensato di dedicare uno spazio per 
raccontare le esperienze di alcune docenti che hanno dovuto 
organizzarsi per svolgere la didattica a distanza. Chi con video 
lezioni, chi con video chiamate, chi con compiti via mail, 
ognuno ha cercato di attivarsi con le proprie risorse. In 
questo momento difficile e complicato che il nostro paese sta 
attraversando, a causa del Covid19, c’è stato uno 
straordinario sforzo di tanti insegnanti che hanno cercato di 
ridurre il disagio agli studenti. Questo ha portato in evidenza i 

possibili disagi creati a bambini/e e ragazzi/e che non possiedono le stesse risorse socio-
economiche di altri. La mancanza di tablet, computer e smartphone non permette di svolgere le 
attività didattiche digitali in programma lasciando così scoperti quelli meno fortunati , come 
sempre vengono penalizzati quei bambini/e ragazzi/e con problemi sociali. Per questo dobbiamo 
fare in modo che a tutti venga dato pari diritto di istruzione e la possibilità di poter effettuare le 
lezioni come tutti tanto che alcune scuole hanno fornito i computer o tablet agli studenti. Questa 
emergenza mette in luce alcune lacune nel sistema. C’è ancora tanto da fare sul piano tecnologico 
informatico tra le docenti, la formazione sembra sia sempre più importante, per la prima volta 
viene sviluppato il lavoro agile anche nelle scuole. La didattica a distanza non può sostituire la 
didattica scolastica, la scuola è di enorme importanza per la crescita e lo sviluppo dei bambini/e 
ragazzi/e a oltre che a scrivere parlare e dare una buona cultura generale, è uno strumento 
importante per la socializzazione e per lo sviluppo civico. 

Ringraziamo per l’importante lavoro che svolgono e per averci regalato questo contributo Grazie! 

Le nostre testimonianze includono docenti scuola superiore scuola media di primo grado scuola 
primaria educatrice e un responsabile informatico del comprensivo di Cernusco S/N. 

Mina Facchi  

LEGGI  QUI IL REPORT 

Covid-19: EMERGENZA ABORTO  
 
Durante questa fase di crisi sanitaria, molte donne 
stanno riscontrando difficoltà ad accedere ai servizi 
di interruzione volontaria di gravidanza. Numerose 
cliniche hanno riservato i reparti ai malati di Co-
vid19 e i consultori sono chiusi.  
Con una lettera aperta al ministro Speranza, al pre-
sidente Conte e all’Aifa, sottoscritta da centinaia di 
firme, quattro associazioni Laiga, Pro-Choie, Amica 
e Vita di Donna chiedono “misure urgenti” per garantire le interruzioni volontarie di gravidanza, 
“privilegiando la procedura farmacologica”: procedura di aborto “totalmente da remoto” con la 
telemedicina per limitare gli accessi ospedalieri.  

mailto:democratici.addamartesana@gmail.com
https://www.pdaddamartesana.it/wp-content/uploads/2020/04/la-scuola-ai-tempi-del-covid-didattica-a-distanza.pdf
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Aderiamo all’appello per garantire una assistenza degna nel rispetto del diritto alla propria salute. 
FIRMA ANCHE TU la petizione  

https://secure.avaaz.org/it/community_petitions/presidente_del_consiglio_dei_ministri_minister
o_de_aborto_farmacologico_durante_emergenza_covid19_/edit/ 

 
LE PARTECIPATE DELLA ZONA A SOSTEGNO DEI CITTADINI 
CEM AMBIENTE E COGESER 

Il presidente di Cem, Giovanni Mele, in accordo con 
gli amministratori locali, dopo essersi confrontato 
con le autorità amministrative e sanitarie superiori, 
ha organizzato le pulizie delle strade con prodotti 
igienizzanti. Questi interventi sono iniziati già 
settimana scorsa e quindi nei nostri comuni saranno 
realizzati secondo la pianificazione ordinaria del 
servizio. In via straordinaria poi CEM sta valutando 
con le singole amministrazioni interventi particolari 
con le lance per le zone più critiche. Vi segnalo 
inoltre che CEM ha aderito al progetto regionale di 
sostegno alla sanità pubblica destinando un 

cospicuo contributo, di qualche decina di migliaia di euro.  

Dove possibile inoltre CEM e Cogeser stanno incentivando 
tutte le forme di lavoro agile possibile per consentire ai 
lavoratori di ridurre al minimo i rischi personali. Ancora 
una volta le nostre società pubbliche, anche in questo 
periodo particolare, stanno facendo un lavoro positivo, a 
fianco degli amministratori, garantendo i servizi essenziali 
di cui tutti noi abbiamo bisogno. Fin da subito hanno 
organizzato i loro servizi in modo adeguato rispetto ai vari 
DPCM emanati e monitorano l'evoluzione della situazione 
in coordinamento tra tutte le strutture pubbliche.  

Mai come in questa vicenda si è evidenziata l'importanza del servizio pubblico che, solo lui, è in grado di 
affrontare situazioni così complesse. Terminata la fase di emergenza, quando potremo fermarci a valutare 
chi ha offerto le risposte più adeguate, dovremo ragionare anche su questo.  

GRUPPO CAP 

Gruppo CAP, vista l’evoluzione dell’emergenza COVID-19, ha deciso di andare 
incontro a tutti gli utenti in questo periodo di difficoltà mettendo in atto alcune 
disposizioni immediate relative al pagamento delle bollette. 

In particolare: 

- Le bollette che riportano come data di scadenza il 15 aprile 2020 potranno 
essere pagate entro il 1 giugno 2020 senza nessun costo aggiuntivo. La stessa 
data verrà applicata a chi ha scelto la domiciliazione bancaria. 

L’INTERVISTA AI PRESIDENTI DELLE PARTECIPATE 

mailto:democratici.addamartesana@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsecure.avaaz.org%2Fit%2Fcommunity_petitions%2Fpresidente_del_consiglio_dei_ministri_ministero_de_aborto_farmacologico_durante_emergenza_covid19_%2Fedit%2F%3Ffbclid%3DIwAR18W5041Azxj3pY-l8dgjrgRenvTD8JgaOJZP_dlkSmIlvy_B0sbCTz278&h=AT0VSS77HIG_BvvMFyxFqL-pRxjO8Zn53b5ry83NR4ZLAiluqInoWq45qyKEFoD8Ci3v9-98oSu-nLv9d_IRYSXPduDY-8e2Tm7H7H1lOgrDB4y08jtCOr0PjpB1WJ1RAsAb&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT0Z7N3Svp93Em9YjhwAZxVLqGvLxHuWKudcV8ql-CEk8P_CkTLHn3OSgLqYGsPcTJOXm2AUMtwdVEMurPqIF2CXhnBBuFYwL3t9kjbR5fBHWYCHWVRIEntRTE68g-ygnuP-X6pLU6YQJ8PEOdsXQr2nqASIL9QLnpJeZrJAE-wYBQAlz__EoFcX5J-VEeXNkcXwt4EA9w8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsecure.avaaz.org%2Fit%2Fcommunity_petitions%2Fpresidente_del_consiglio_dei_ministri_ministero_de_aborto_farmacologico_durante_emergenza_covid19_%2Fedit%2F%3Ffbclid%3DIwAR18W5041Azxj3pY-l8dgjrgRenvTD8JgaOJZP_dlkSmIlvy_B0sbCTz278&h=AT0VSS77HIG_BvvMFyxFqL-pRxjO8Zn53b5ry83NR4ZLAiluqInoWq45qyKEFoD8Ci3v9-98oSu-nLv9d_IRYSXPduDY-8e2Tm7H7H1lOgrDB4y08jtCOr0PjpB1WJ1RAsAb&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT0Z7N3Svp93Em9YjhwAZxVLqGvLxHuWKudcV8ql-CEk8P_CkTLHn3OSgLqYGsPcTJOXm2AUMtwdVEMurPqIF2CXhnBBuFYwL3t9kjbR5fBHWYCHWVRIEntRTE68g-ygnuP-X6pLU6YQJ8PEOdsXQr2nqASIL9QLnpJeZrJAE-wYBQAlz__EoFcX5J-VEeXNkcXwt4EA9w8
https://youtu.be/sPjNAJnPyjg
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- Per i clienti che non avessero ancora provveduto al pagamento delle bollette con scadenza 28 febbraio 2020 
non sarà prevista l’applicazione di interessi di mora in caso di pagamento effettuato entro il 1 giugno 2020. 

- Infine ricordiamo che per tutti è sempre possibile rateizzare le bollette di importo superiore a 80 euro 
facendone richiesta tramite il sito internet www.gruppocap.it oppure tramite mail a 
rateizzazioni@gruppocap.it oppure contattando il servizio clienti al numero 800. 428.428.  

 

#IORESTOACASA 
Le nostre Comunità stanno 
affrontando una dura prova. 
E noi con loro: stiamo 
mettendo cuore e forze per 
cercare di sostenerle, 
compatti e uniti nel 
combattere insieme quella 
che sta diventando una vera 
e propria battaglia. 

Le nostre azioni sono 
importanti, ma le nostre 
armi siete voi: i vostri 
comportamenti responsabili 
nel rimanere a casa e non 
favorire il contagio, il vostro 
supporto alle persone più 
fragili e sole, il vostro 
impegno nelle associazioni di 
volontariato che tanto si 
stanno spendendo in questi 
lunghi e faticosi giorni e che 
sentiamo di ringraziare a 
nome di ogni cittadino che 
rappresentiamo. 
Siete voi a fare la differenza. Da parte nostra, stiamo facendo tutto ciò che è nel nostro potere per 
il bene delle nostre Comunità. 

Il nostro grazie sincero va ai medici e agli infermieri che stanno operando nei nostri ospedali, che 
sono in prima linea e che instancabilmente si stanno spendendo come non mai. 
Vogliamo esprimere tutti uniti la nostra vicinanza ai cittadini dei nostri territori in apprensione per 
la salute dei propri cari, ai quali va il nostro abbraccio. E un grazie a tutti i dipendenti comunali che 
in ogni Città si stanno spendendo per affrontare questi giorni di lavoro così intenso, che ci sono 
accanto per supportarci in scelte che, vi assicuriamo, sono complesse e nuove anche per noi oltre 
che per loro. 

mailto:democratici.addamartesana@gmail.com
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A tutti i commercianti, alle aziende e ai lavoratori dei nostri territori rivolgiamo la nostra solidarietà 
per la dura prova che stanno affrontando: ci faremo portavoce dei vostri bisogni, come già oggi 
stiamo facendo, per ripartire insieme. 

L’esperienza che stiamo affrontando come una grande famiglia, ci dovrà essere di insegnamento: i 
nostri confini sono azzerati davanti al bisogno di preservare la tenuta delle nostre Città. 
Quello che vi chiediamo è di fidarvi con noi delle Istituzioni e delle indicazioni che da esse arrivano: 
per uscirne, ora dobbiamo #restareacasa 

 

GIOVANI DEMOCRATICI 
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Materiali di approfondimento:  

LE NUOVE SFIDE PER UNA LOMBARDIA SOSTENIBILE 
   

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS ECONOMIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTICHE LAVORO COMUNI (DATI CITTA’ METROPOLITANA) 

RIASSUNTO LEGGE DI BILANCIO 

 

 

mailto:democratici.addamartesana@gmail.com
https://www.pdlombardia.it/i-materiali-di-brescia-sullo-sviluppo-sostenibile/
https://sostieni.partitodemocratico.it/assets/downloads/speciale_economia.pdf
http://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/Oml/comunistat.html
http://deputatipd.it/files/documenti/37_%E2%80%9CABC%E2%80%9DLeggeDiBilancio%202020_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wOCCFydn5tE
https://www.youtube.com/watch?v=X6wSZSCeLXI
https://www.youtube.com/watch?v=wOCCFydn5tE
https://www.youtube.com/watch?v=X6wSZSCeLXI
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https://www.costituentedelleidee.it/e-possibile-un-modello-di-sviluppo-che-rispetti-lambiente/
https://www.costituentedelleidee.it/come-si-crea-lavoro-con-tutele-e-diritti-per-tutti/
https://www.costituentedelleidee.it/la-scuola-oggi-e-davvero-per-tutti/
https://www.costituentedelleidee.it/vogliamo-dare-allitalia-una-seria-politica-industriale/
https://www.costituentedelleidee.it/litalia-ha-infrastrutture-moderne-ed-adeguate/
https://www.costituentedelleidee.it/come-si-rende-equo-il-fisco/
https://www.costituentedelleidee.it/perche-dobbiamo-investire-nella-sanita/
https://www.costituentedelleidee.it/come-possiamo-sentirci-sicuri-sia-al-centro-che-nelle-periferie-delle-nostre-citta/
https://www.costituentedelleidee.it/pensioni-e-possibile-un-sistema-sostenibile-ed-equo/
https://www.costituentedelleidee.it/vogliamo-eliminare-lisolamento-del-sud-italia/
https://www.costituentedelleidee.it/come-dotare-litalia-di-una-pa-sempre-piu-professionale-efficiente-e-competitiva/
https://www.costituentedelleidee.it/diventa-volontario/
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Alessandro 
Bianchi 

Formazione 

Luigi Dedei 

Coordinatrice 
Donne 
Democratiche 

Osvalda 
Zanaboni 

Organizzazione 

Eugenio 
Galbiati 

Coordinatore 
Martesana 

Mattia 
Peduzzi 

Coordinatore 
Melzese 

Leopoldo 
Fulgione 

Segretario 
Giovani 
Democratici 

Silvana Denaro 
Coordinatrice 
Trezzese 

Andrea 
Brambilla Rappresentante 

istituzioni 

Pamela Tumiati Marco Gusti 

ALBERTO FULGIONE 
Coordinatore di zona 

Tesoriere 

Enti Locali 

Massimo 
Vadori 

Vittorio 
Caglio 

BUONA SETTIMANA A TUTTI VOI! 
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