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INCONTRO PUBBLICO CON PIER CARLO PADOAN
Mentre il governo continua a distrarre l'opinione pubblica col falso problema dei migranti, i
problemi reali faticano a trovare spazio nei telegiornali e nell'agenda governativa.
La vera assente, ancora una volta, è la politica economica e per lo sviluppo del nostro
Paese. L'economia italiana continua a peggiorare. Gli ultimi dati della produzione industriale
segnano il -1,7% da quando è in carica questo governo, mentre si susseguono le crisi aziendali.
La pressione fiscale è ai massimi dal 2015, ma di fronte a un debito pubblico in continua
crescita e alla procedura d'infrazione avviata dall'UE, il governo giallo-verde non trova niente di
meglio che inventarsi i mini-bot. Per poi smentirsi da solo.
Di questo e di altro parleremo con Pier Carlo Padoan, mercoledì 3 luglio 2019, alle ore
18,30 in via Poliziano 78A.
Nel corso della serata sarà possibile anche rinnovare la tessera del PD.
Vi aspettiamo!

NOTIZIE DAL MUNICIPIO

DIMISSIONI OSPEDALIERE PROTETTE NEL PRIMO MUNICIPIO
L'Assessore municipale alle Politiche Sociali, Emiliano Monteverde, e la commissaria
straordinaria dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata,
Ilde Coiro,
hanno firmato un protocollo per le dimissioni protette. Le persone fragili e con ridotta autonomia
residenti nel Primo Municipio potranno usufruire di una prima assistenza dopo le dimissioni
dall'ospedale.
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Il protocollo si aggiunge a quelli in essere con Santo Spirito, Fatebenefratelli, San Filippo Neri,
Policlinico Umberto I, Nuovo Regina Margherita, villa Betania, San Carlo di Nancy, Cristo Re.

ULTIMATI I LAVORI IN VIA DELL'OLMATA
Sono stati finalmente ultimati i lavori per l'accessibilità alla sede di via dell’Olmata della scuola
Manin. L’accesso pedonale alla scuola e l’uscita potranno ora avvenire in sicurezza.
I lavori, fortemente voluti dai consiglieri Stefania Di Serio e Davide Curcio e da tutti i genitori
della scuola, sono stati realizzati dai Lavori Pubblici municipali grazie all'impegno dell'assessore
Jacopo Emiliani.

2x1000 AL PARTITO DEMOCRATICO
Il 2×1000 è un’occasione per tutte e tutti di sostenere la politica pulita e trasparente in cui ci
riconosciamo davvero, quella a cui ci sentiamo più vicini. Dona il tuo 2×1000 al Partito
Democratico, è semplice e non ti costa nulla, non è una tassa aggiuntiva!
Per donare il tuo 2×1000 al PD devi solo scrivere M20 nello spazio dedicato della tua
dichiarazione dei redditi e firmare nello spazio accanto.
Puoi farlo anche se hai ricevuto la CU 2019, (la certificazione unica) se presenti il 730
precompilato, e anche nel caso in cui tu non abbia l’obbligo di presentare la dichiarazione dei
redditi. E ancora, si può donare il 2×1000 al Pd anche in caso di dichiarazione congiunta.
Il tuo sostegno è fondamentale per noi e già da ora ti diciamo grazie!

2/2

