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IL SEGRETARIO 

ZINGARETTI: IL PD È LA FORZA PIÙ VICINA A CHI SI RIMETTE IN MOTO 

Sono 250 i segretari di circolo Pd accreditati per 

l’assemblea in videoconferenza Facebook dei circoli 

con il segretario Nicola Zingaretti. Collegati sulla 

piattaforma social del partito altri 1.000 

coordinatori di circolo. Dopo il saluto della 

presidente del PD, Valentina Cuppi, hanno preso la 

parola Stefano Vaccari, responsabile 

Organizzazione del PD, e Marco Furfaro, 

responsabile della Comunicazione e coordinatore 

dei Forum del Pd. 

 “Grazie a voi che in tutti i territori avete garantito in 

questi mesi difficili la presenza della politica, questo 

incontro ci rivela una grande forza e potenzialità” – 

ha esordito il segretario dem – “riprende una attività 

politica organizzata nostra nei territori e con la forza della rete ancora più incisiva in tutti i campi 

della vita sociale. Gli italiani – sottolinea – hanno dato una grande prova di maturità e responsabilità. 

Se la curva pandemica ha rallentato e sta calando è perché l’indicazione data, molto severa, era 

quella giusta. Se c’è una lezione di questi 100 giorni è che le regole vanno seguite e fanno fare 

passi avanti a tutti“, ha aggiunto Zingaretti: “non è finita affatto la crisi sanitaria, siamo dentro una 

drammatica crisi produttiva del Paese e dell’Europa. Ed entrambe hanno aperto una drammatica 

crisi sociale come mai si era conosciuta nel dopoguerra. 

Senza la forza della politica queste crisi potrebbero degenerare: non si tornerà  all’Italia e all’Europa 

pre covid e per fortuna non si tornerà a quell’Europa delle timidezze”. 

Serve una grande politica, non quella che si fa gli sgambetti 

Per Zingaretti  “non si sa ancora quale sarà l’approdo di queste crisi. Ecco qual è la situazione in 

questo momento e per questo il messaggio che dobbiamo lanciare dal primo giugno con la 

campagna per il tesseramento è che c’è bisogno della politica organizzata. Crescono solitudini, 

inquietudini, percezione di paura e disagio. Ora la grande sfida è fare incontrare questa condizione 

di disagio con risposte concrete e con un futuro che può essere migliore dal punto di vista delle 

prospettive. Serve una grande politica, non quella che si fa gli sgambetti. Dobbiamo impedire – ha 

spiegato – che dal disagio si passi al caos; occorre invece che dal disagio si passi ad opportunità 

nuove che dobbiamo costruire”. 

Zingaretti ritiene che “la sfida sia far incontrare la paura nel futuro non con le ricette della destra, 

ma con risposte concrete e soprattutto con una prospettiva che possa essere migliore dal punto di 

vista dello sviluppo”. 
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Lockdown 

“In questi 100 giorni di lockdown le ricette della destra nazionalista e populista si sono rivelate fragili 

ed inadeguate”, e quindi “combattiamo in Europa: altro che morte dell’Europa. Dobbiamo 

combattere perché l’Europa sia un grande attore globale. La battaglia in corso in queste ore 

con Paolo Gentiloni protagonista ha questo obiettivo. Questa è una grande battaglia che deve 

diventare popolare e lo diventerà. Il Recovery Fund, nel momento del bisogno, può rifondare le basi 

dell’Europa stessa”. 

Il PD come una comunità 

“Dopo la sconfitta drammatica del 2018 abbiamo rimesso il partito al centro. Il partito non è un 

leader, ma una comunità. Per questo servono i circoli, altro che partito leggero. Adesso serve una 

dimensione nuova. Non dobbiamo patire questa nuova dimensione digitale, facciamola diventare 

una opportunità”, ha aggiunto. 

Circoli digitali 

Tornando al ruolo del PD, il segretario dem afferma che “deve essere quella forza politica che si 

proietta nel futuro facendo convivere i circoli, la dimensione del territorio, con quella digitale. Ogni 

circolo convochi online delle assemblee sul futuro del quartiere. L’idea è quella dei territori come 

grandi collettori. Pensiamo in ogni circolo dei servizi digitali per i cittadini: non vergogniamoci 

dell’osare di stare vicino agli individui, a chi non ce la fa a fare la spesa”. 

Non per l’io, ma per il noi 

In chiusura di intervento Zingaretti ha annunciato lo slogan per la campagna di adesione al PD, “Non 

per l’io, ma per il noi“, che partirà il primo giugno. 

“In questo momento al Paese serve una grande forza nazionale utile all’Italia“, ha concluso. 

IL PIANO INFANZIA DEL PARTITO DEMOCRATICO 

 “La ripartenza avvenga proprio dalle bambine e dai 

bambini, dalle ragazze e dai ragazzi”, è così che il 

segretario Nicola Zingaretti ha annunciato “Il Piano 

Infanzia“, che il Partito Democratico ha messo a 

disposizione del governo e che è già stato accolto in 

parte nel DL Rilancio. 

Il PD sulla base di questo programma presenterà degli 

emendamenti in Parlamento nelle prossime settimane. 

Il Piano è stato elaborato con il contributo di diverse 

associazioni di settore tra le quali: Save the Children; Forum delle Famiglie; Associazioni Famiglie 

Affidatarie). Il tema è ripartire dai bambini e dai bisogni delle famiglie. 

Le proposte del Partito Democratico mettono al centro i diritti e i bisogni dei bambini e delle 

bambine e propongono alle famiglie, alle istituzioni, alla scuola, agli enti del Terzo settore, un nuovo 

patto per costruire insieme le risposte migliori nel più breve tempo possibile. 

Ecco i punti più importanti presenti nel Piano  
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• Attivare da subito progetti educativi sperimentali territoriali rivolti a bambini e bambine 

all’interno di una cornice nazionale, sulla base di Enti locali costruiti con i Comuni e i soggetti del 

Terzo settore e con il sostegno delle Regioni, mettendo a disposizione di questi soggetti spazi, anche 

scolastici, risorse e personale per le attività educative e di cura; nel caso dei centri estivi necessario 

è lo sviluppo di un programma che preveda piccoli gruppi,con un costante monitoraggio dello stato 

di salute con test sierologici e misurazione della temperatura per chi si occuperà di loro. 

• Garantire ai bambini e ai ragazzi la possibilità di accesso a spazi educativi già durante l’estate, 

mettendo in campo le strutture scolastiche ed altri spazi, in particolare l’outdoor, prevedendo al 

contempo misure a ridurre al minimo le possibilità di diffusione dell’infezione e proteggere la loro 

salute. 

• Rafforzare il sistema integrato di educazione e istruzione “zerosei”, promuovendo alleanze 

pedagogiche più strutturate sui territori, potenziando l’offerta formativa e la messa in rete a livello 

locale dei servizi socio-educativi e socio- assistenziali: integrare l’offerta di servizi educativi e di cura 

per i bambini fascia 0-6 attraverso una progettazione che coinvolga Comuni, Terzo settore, 

associazioni e scuole. 

• Combattere il digital divide: assicurare a tutti i bambini e i ragazzi l’accesso agli strumenti 

digitali, sia a scuola che all’interno delle famiglie, con un’offerta educativa e formativa digitale 

dedicata proprio ai più piccoli. 

• Potenziare i servizi educativi e scolastici necessari a garantire maggiore inclusione e supporto a 

bambini e ragazzi disabili (potenziando la relazione educativa, in sicurezza, con gli insegnanti di 

sostegno che spesso sono l’unica relazione extrafamiliare, ricordando che la didattica a distanza 

aggiunge isolamento a isolamento per questi ragazzi o appartenenti ai gruppi più vulnerabili; azioni 

specifiche per bambini allontanati dalle famiglie, minori in famiglie affidatarie, minori in carcere, 

bambini vittime di violenza, minori in condizioni di economico e sociale. 

• Approvare e finanziare la proposta di legge PD per l’assegno unico e la dote unica per i figli. 

• Estendere lo strumento dei “bonus baby sitting” consentendone l’utilizzo anche per il pagamento 

di altri servizi educativi, asili nido, accesso ai centri estivi da attivare da subito per piccoli gruppi sulla 

base di progetti locali costruiti con i Comuni e gli attori del Terzo settore. 

• Estendere i congedi parentali per tutto il periodo dell’emergenza a ciascuno dei 

genitori prevedendo misure di premialità al fine dell’utilizzo di entrambi i genitori e da utilizzarsi 

obbligatoriamente in via alternativa; consentirne la fruizione anche con modalità “a ore”, per 

garantire il massimo impatto. 

• Incentivare l’utilizzo dello smart working anche attraverso parziali sgravi contributivi e il 

finanziamento delle spese per acquisto del necessario materiale lavorativo, prevedendo anche 

forme di part-time in alternativa alla presenza. 

• Consentire attraverso contratti collettivi aziendali la flessibilità organizzativa dei tempi di 

lavoro (orari diversi e flessibili di entrata e di uscita dal lavoro, cessione solidale di ferie e permessi 

fra colleghi oltre le ipotesi già previste dal dlgs 151/2015). 
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• Incentivare la fruizione delle ferie e dei permessi maturati (sgravi contributivi per le imprese e 

una maggiorazione ai fini previdenziali per il lavoratore da calcolarsi sull’assegno pensionistico 

oppure ai fini della maturazione dell’anzianità contributiva) e del part time reversibile. 

SCARICA IL PIANO INFANZIA PER RIPARTIRE  

CULTURA 

FRANCESCHINI: ESTATE IN ITALIA, LA GRANDE BELLEZZA 

“Garantire gli stessi standard di sicurezza per chi arriva e per chi 

ospita, sia che il turista venga da Berlino o da un’altra città italiana”. 

Il ministro per i Beni Culturali e il Turismo, Dario Franceschini, parla così 

in un’intervista alla ‘Nazione‘ dell’obiettivo a cui sta lavorando per la 

ripresa, nella Fase 2 in quelle successive, di un settore che vale 

normalmente il 13 per cento del Pil e 232 miliardi di fatturato l’anno. 

“Mentre in certi settori entro breve tempo si potrebbe tornare 

abbastanza rapidamente a livelli precrisi, non sarà così per il turismo 

internazionale”, sottolinea. 

Per questo sono stati varati il “bonus vacanze” e “le imprese turistiche hanno gli stessi benefici 

dovuti ad altri settori, dagli ammortizzatori sociali, ai crediti di imposta sugli affitti, ai ristori e altre 

specifiche come l’eliminazione della rata Imu. Nel turismo nel complesso ci sono quattro miliardi, e 

quando sarà a disposizione il recovery found arriveranno altri stanziamenti”. 

Quanto alla fascia di reddito a cui è diretto il bonus vacanza, Franceschini ammette: “Parliamo di 

redditi bassi o medio bassi. Ne usufruiranno alcuni milioni di famiglie. Il bonus è spendibile entro il 

dicembre 2020 e potrà integrarsi con la spesa che ognuna di quelle famiglie sosterrà”. 

Ma per venire incontro alle imprese, “proprio in questi giorni ho sentito Federalberghi e Abi per 

studiare un meccanismo che velocizzi la bancabilità del credito d’imposta, così da venir incontro a 

queste richieste”. 

 

GRANDI LAVORI 

DE MICHELI: PARTE UN PIANO DA 20 MILIARDI 

“Mettere a terra fra 15 e 20 miliardi di opere nei prossimi dodici mesi, oltre agli 

11 miliardi che abbiamo già avviato nei mesi passati”. Questo l’obiettivo della 

ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, alle prese con le emergenze 

Covid, i piani straordinari per rilanciare gli investimenti pubblici, la partita dei 

supercommissari per le grandi opere, la riforma del codice degli appalti. 

In una intervista a Il Sole 24 Ore  espone i suoi piani, nel pieno del confronto 

dentro la maggioranza. 

Codice appalti 

“La sospensione del codice appalti non so cosa significhi. Dobbiamo migliorarlo prendendo le cose 

buone che ci sono e correggendo quelle che non hanno funzionato. Su alcuni punti c’è già una 
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convergenza sia fra i partiti della maggioranza sia fra gli operatori del settore. Ho già inviato un 

documento alla Presidenza del Consiglio in questi giorni. Cominciamo da lì”. 

Poi spiega quali sono queste convergenze. 

“Anzitutto la qualificazione delle stazioni appaltanti, su cui dobbiamo andare avanti superando il 

blocco che si è creato nei mesi scorsi. Poi, le procedure negoziate sotto la soglia Ue dei cinque 

milioni di euro. Terzo punto, la semplificazione delle procedure di finanziamento delle grandi opere, 

a partire dai contratti di programma di Anas e Rfi. Quarto, la semplificazione delle autorizzazioni e 

la riduzione dei livelli di progettazione”. 

 “Non esproprieremo – continua – dei loro poteri i soggetti che devono dare pareri e autorizzazioni. 

In alcuni casi faremo riduzione dei tempi e dentro questi tempi bisognerà decidere. In altri casi 

ridurremo a una sola volta le autorizzazioni che dovrebbero essere ripetute su tutti i livelli di 

progettazione”. In merito ai contratti Anas e Rfi, “l’approvazione per legge l’avevamo proposta ma 

abbiamo preferito una semplificazione a regime della procedura che applicheremo anche alla coda 

dei contratti in corso di approvazione. Tre anni per approvare quei finanziamenti non sono tempi 

da Paese civile e industriale”. 

Contratti 

E sui contratti in corso “abbiamo ricevuto i pareri parlamentari. Ci siamo messi al lavoro per 

approvarli in fretta. Inoltre la Commissione Greco ha terminato il testo del Regolamento Unico. Il 

Regolamento risponde alle necessità di chiarezza poste da operatori e amministrazioni e risolve le 

questioni applicative”. 

Modello Genova 

“Io penso che il modello Genova abbia funzionato bene per alcuni aspetti, per esempio per i 

protocolli antimafia e sulla sicurezza del lavoro. Però è evidente che Genova aveva alcune 

condizioni che non sono replicabili. Non sempre troveremo chi ci regala un progetto, non avremo 

un sistema di finanziamento a piè di lista come quello del decreto Genova, non avremo neanche la 

facilità di autorizzazioni per un’opera che doveva sostituire un’opera già esistente, nello stesso 

posto e con la stessa funzione”. 

Programmazione ordinaria 

De Micheli osserva inoltre che “non dobbiamo assolutamente perdere di vista la programmazione 

ordinaria su cui noi continuiamo a lavorare. Nell’allegato al Def, che porteremo in Consiglio dei 

ministri a giugno, abbiamo un piano da 196 miliardi, tutti già finanziati, da realizzare per i prossimi 

15 anni. Una notizia: in questi giorni abbiamo consegnato i lavori dell’Alta velocità Brescia-Verona 

per un importo di 514 milioni e abbiamo finanziato la progettazione dell’Alta velocità Salerno-

Reggio Calabria per 40 milioni. I lavori per questa opera saranno finanziati dal 2021, tre miliardi”. 

“Se ne parla da anni, – aggiunge – a un certo punto bisogna decidere. E io l’ho fatto. Due giorni fa 

abbiamo sbloccato l’Asti-Cuneo al Cipe con un nuovo piano economico finanziario che va incontro 

alle richieste dell’Europa. E che nel decreto rilancio, all’articolo 207, siamo riusciti a inserire la 

norma che portale anticipazioni per le imprese appaltatrici al 30 per cento. Una bella iniezione di 

liquidità che vale qualche miliardo per le imprese”. 

Cantieri 

“La chiusura totale dei cantieri che qualcuno ci chiedeva e qualcuno temeva non c’è stata: il 48 per 

cento dei cantieri pubblici sono rimasti aperti. Aggiungo che opere bloccate per inerzia burocratica 

non ci sono. Ce ne seno molte bloccate per le crisi delle aziende appaltatrici, alcune bloccate per 

progettazione insufficiente o inadeguata, per problemi autorizzativi ambientali e delle 

sovraintendenze o ancora per ricorsi sulle aggiudicazioni. Altre hanno problemi politici a monte e 
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sappiamo che fra i lavori del ministro delle Infrastrutture c’è anche farsi carico di trovare un 

consenso”. 

Trasporti 

Per i trasporti, “diciamo che la fase di maggiore emergenza ce l’abbiamo alle spalle e sono fiera di 

aver contenuto i danni. Li abbiamo contenuti perché abbiamo anticipato i problemi e li abbiamo 

risolti. Io intravvedo una normalità cui arriveremo con molta pazienza”. 

Un esempio: “Prendiamo il trasporto aereo, dove siamo scesi al 30 per cento dei posti occupati per 

i modelli di distanziamento e anche per il calo della domanda. Ora siamo al 50 con le nuove linee 

guida che per esempio consentono a chi vive sotto lo stesso tetto di sedere vicino. La prossima 

settimana partiranno altre modifiche, e arriveremo al 66 per cento di occupazione. Mi pare un buon 

inizio”, ha concluso De Micheli. 

 

LAVORO 

PROVENZANO: RISCRIVERE LO STATUTO, PER I LAVORATORI 

SERVONO NUOVI DIRITTI 

Ministro Provenzano, a 50 anni dalla legge 30 lei propone un nuovo 

Statuto dei lavoratori. Con questa maggioranza è una proposta 

verosimile? 

“Fin qui abbiamo rincorso i mutamenti del mercato del lavoro. Anche 

noi, che abbiamo previsto già dall’autunno un rafforzamento di tutele 

per rider. Ma al tempo dell’algoritmo, dello smart working, e alla luce 

della pandemia, dobbiamo continuare a mettere le toppe? È il 

momento di scrivere un nuovo statuto che riveda la disciplina del 

mercato del lavoro, fin qui frammentata e precarizzante. Da più parti 

ci si interroga su quale ambizione alta si possa dare a questa 

legislatura, e al governo. Riportare il lavoro al centro del dibattito e dell’azione di governo risponde 

a questa ambizione. È il lavoro il filo con cui ricostruire una trama sociale, che dopo la pandemia 

fischia di lacerarsi di più. L’impatto della crisi potrebbe essere superiore a quello della grande 

recessione, che lasciò sul campo un milione di posti. Con i decreti, mobilitando risorse senza 

precedenti, ci siamo mossi per minimizzare le perdite. Ora dobbiamo creare nuove occasioni di 

lavoro, con un’innovazione che significhi inclusione sociale, che affermi la dignità di ogni lavoro. 

I 5 stelle hanno fatto grande resistenza sulla legge sui braccianti. E Renzi è l’indimenticato padre 

del Jobs act, che Carlo Smuraglia ha definito «un attacco frontale allo statuto dei lavoratori». Con 

chi fareste il patto più avanzato? 

In una maggioranza si può discutere, senza ultimatum, e fare battaglia politica. Così successe nel 70 

grazie al socialista Brodolini ma anche alla volontà di una parte della Dc. Le emergenze fanno cadere 

i tabù. Il Jobs act era una legge pensata per gli anni 90, su cui peraltro è intervenuta anche la 

Consulta. Appartiene a un’altra epoca. Oggi se lavori da casa hai bisogno di regolare nuovi diritti, 

come quello a disconnetterti, a conciliare i tempi di vita. Altrimenti, nella realtà, a pagare il prezzo 

più alto sono le donne. La pandemia ci ha fatto riscoprire il valore della scienza, della ricerca e della 
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tecnologia. È indispensabile affermare il diritto alla formazione permanente in tutti i contratti. E il 

dibattito è in ritardo”. 

A proposito di soviet, una larga parte del Pd chiede più garanzie in cambio delle garanzie sul 

prestito a Fca Italy. Il Mef vigilerà? 

“E’ la legge che ci impone di vigilare su licenziamenti e delocalizzazioni. Se i prestiti sono grandi le 

garanzie devono essere maggiori, e le parole di Gualtieri lo confermano. In gioco è il destino 

industriale del paese. Non è statalismo evitare gli errori del passato. Non è lesa maestà chiedere che 

fine ha fatto Fabbrica Italia. Siccome c’è uno scarto fra ciò che è stato promesso e ciò che è stato 

mantenuto, ora abbiamo bisogno di impegni chiari sui posti di lavoro, su un progetto industriale 

innovativo per rilanciare un settore già in difficoltà prima del Covid. Aggiungo: se ricevi un sostegno 

cospicuo, la priorità è investire o distribuire megadividendi?” 

Lei è uno dei protagonisti dall’accordo sui braccianti. Oggi c’è lo sciopero degli «invisibili» non 

raggiunti dalla vostra legge. 

“Quella norma è un atto dovuto, di civiltà. Non risolve tutti i problemi dell’immigrazione che non 

risalgono solo a Salvini ma alla Bossi Fini. Peccato che il centrosinistra non l’abbia cambiata quando 

aveva i numeri. Ora questa discussione va ripresa. Intanto rivendico un compromesso onorevole e 

non scontato. Del resto, c’è il consenso dei maggiori sindacati e della grande maggioranza delle 

associazioni, nella consapevolezza che si tratta di un primo passo. Ma ho rispetto per lo sciopero. 

Non ne ho visti prima e ammiro l’impegno di sindacalizzazione in quelle campagne. Le conquiste 

passano anche per la battaglia sociale”. 

LE MISURE SUL LAVORO 

Le misure sul lavoro sono state raggruppate dal tavolo lavoro di zona e 

possono essere consultate QUI. 

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 
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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.  
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/ 
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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 re-
lative 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. 

- 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.  

L’INTERVISTA AI PRESIDENTI DELLE PARTECIPATE 

mailto:democratici.addamartesana@gmail.com
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https://youtu.be/sPjNAJnPyjg
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#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. 

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 
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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 
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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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SEGRETERIA DI ZONA 
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BUONA SETTIMANA A TUTTI VOI! 
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