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-SPR+ECO=VITA MIGLIORE 

Un mio contributo dal titolo “Abitudini quotidiane, 
quanto spreco evitabile?” dove partendo da una 
riflessione di vita quotidiana vi invito a ragionare  
insieme su come  difendere e valorizzare l’ambiente  
e determinare meno spreco.  

Detta in formula matematica:  

-SPR+ECO=VITA MIGLIORE 

Potete leggerlo qui 

Fraterni saluti 

Carla Boto, segretario PD Marconi 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Per la GIORNATA DELLA MEMORIA  l’associazione 
culturale NOINUVOLAROSSA in collaborazione con la 
sezione ANPI ‘Carla Capponi’ presenta 

MEMORIE CHE HO VISSUTO 

intervista a due uomini che hanno vissuto il tempo 
della persecuzioni razziali nazifasciste: Bruno FANTERA 
(Giusto tra le nazioni) e Mino MOSCATI (il ragazzo 
salvato). 

Partecipa in qualità di esperto di quel periodo Stelvio 
Garasi, segretario dell’ ‘ANPI Carla Capponi’. 

SABATO 2 FEBBRAIO alle ore 17,30 in via Barsanti 25 
int. 2 (zona piazza della Radio), presso il circolo PD 
Marconi 

CODICE ETICO E LISTE 

Berlinguer, tutelate immagine e onorabilità del PD 

“La Commissione nazionale di garanzia del Partito 
democratico ha voluto mantenere fermi due principi 
tra di loro in difficile equilibrio: da un lato quello 
costituzionale che si fonda sulla presunzione di 
innocenza del singolo e, dall’altro, quello che impone 
alla commissione che presiedo la tutela dell’immagine 
e della stessa onorabilità di quel grande corpo 
collettivo che è un partito di massa come il Pd“. 

Così il presidente della della Commissione nazionale di 
garanzia del Pd, Luigi Berlinguer. 

“Di fronte a polveroni mediatici e a sommari processi 
di piazza (magari via web) che creano un irrespirabile 
clima di intolleranza e di generiche accuse all’intero 
sistema democratico – spiega Berlinguer -, la 

Commissione di garanzia ha scelto sulla base 
dell’interpretazione severa di codice etico, statuto, 
leggi dello Stato. Questo ci ha portato a ottenere 2 
rinunce volontarie e a deliberare l’esclusione, con 
motivazioni tra loro diverse, di tre candidati dalle liste 
del partito”. 

NICOLA ZINGARETTI  

Newsletter di Nicola Zingaretti  

Sviluppo: più credito e investimenti sui settori 
strategici  

Nel 2012 nel Lazio ogni giorno hanno chiuso in media 
90 imprese. Serve un'inversione di rotta: bisogna 
facilitare l’accesso al credito e sostenere i settori 
chiave per la nostra economia, ricerca e innovazione, 
anche sfruttando meglio i fondi europei  

Confcommercio ha presentato dei dati sulle piccole e 
medie imprese. La situazione è grave, ed è figlia della 
crisi e di politiche economiche errate e incapaci di 
trovare soluzioni. 

Roma e il Lazio hanno risentito drammaticamente 
degli effetti della recessione. Nel 2012, nel 
Lazio hanno chiuso in media 90 imprese ogni giorno, 
60 solo a Roma. Dobbiamo reagire con forza e 
imprimere un’inversione di rotta. Sarà possibile solo 
con una strategia nuova e vincente. 

Come? Bisogna facilitare l’accesso al credito e 
sostenere il sistema produttivo. Chi già opera e 
produce nel territorio deve essere messo in 
condizione di continuare a offrire servizi ai cittadini. 

Per ridare competitività alle nostre imprese e 
rilanciare il lavoro dobbiamo partire da un programma 
serio di investimenti sui settori che hanno un futuro. 

Il Lazio ha un’ enorme ricchezza nel campo della 
ricerca e della creatività, che oggi ancora fatica a 
tradursi in valore imprenditoriale e in economia attiva. 
E’ qui che dobbiamo puntare: sull’innovazione, sulla 
nascita di nuovi settori, sulle specializzazioni e sulle 
nuove professioni. Soprattutto se riescono 
a sviluppare soluzioni sostenibili per l’ economia, per l’ 
ambiente e per la societa’. 

Occorre farlo con obiettivi precisi e intorno a questi 
concentrare le risorse disponibili, anche sfruttando 
meglio i fondi europei. Il problema e’ che in questi 
anni la Regione Lazio di fronte alla crisi e’ rimasta 
ferma, lasciando sole le imprese e rinunciando a 
svolgere il ruolo che le compete. 

BUONE LETTURE 

Su Pontediferro, Valeriani, smog e targhe alterne 

Su il Messaggero una intervista a Touadi su Lazio e e 
legalità 

Su marconivideodem, E chi conosce questi luoghi 
nascosti di Marconi? Un racconto, una scoperta 

http://www.carlaboto.it/?p=351
http://www.carlaboto.it/
http://www.nicolazingaretti.it/
http://www.pontediferro.org/articolo.php?ID=2664
http://www.touadi.com/wp-content/uploads/2013/01/18012013_il-messaggero-11.jpg
http://marconivideodem.it/?p=3146

