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ISTAT: 5 milioni di italiani vivono in povertà assoluta
Si parlava di una tiepida, ma magari confortante ripresa del movimento economico nazionale che, negli ultimi
anni, avrebbe prodotto segnali abbastanza speranzosi. E invece, a quanto pare, ben oltre cinque milioni di italiani
vivono nelle condizioni della poverà assoluta.

Lo sostiene, con cognizione di causa, l’ISTAT, che ha di recente registrato il tasso più alto di povertà assoluta per un numero tan

L’Istituto di statistica afferma che le famiglie italiane che vivono in condizioni di profonda povertà ad oggi sono circa 1 milione e 7

Ballottaggi, PD, il day after. Calenda: andiamo oltre il partito. Martina: ora nuova leadership
“Si dice che il giorno dopo aver preso un pugno sul muso, faccia ancor più male. E forse è così che la descriverebbero, annuend

"Dobbiamo cambiare tantissimo: nelle persone e nelle idee. C’è stato un cambiamento radicale, ora bisogna lavorare per costrui

"È una sconfitta chiara, inutile girarci attorno", ha detto Martina, "ci sono in particolare sconfitte che pesano
parecchio, come nelle città toscane e in certe realtà dell’Emilia Romagna". Massa, Siena, Pisa, Imola. La geografia della disaffez
Attraverso i social network invece, arriva il parere abbastanza netto e fermo di Carlo Calenda.

Navigazione a vista sta portando il centro sinistra all’irrilevanza proprio quando l’Italia ne avrebbe più bisogno. Ripensare tutto: l

Altrettanto netto e fuori dai denti è poi il commento del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, possibile
candidato al prossimo congresso: "Non bastano semplici aggiustamenti. Tantomeno bastano povere analisi di
circostanza. Un ciclo storico si è chiuso. Vanno ridefiniti un pensiero strategico, la nostra collocazione politica, le
forme del partito e il suo rapporto con gli umori più profondi della società italiana, l’organizzazione della partecipazione e della ra
Queste le parole del leader PD del Lazio a seguito del KO elettorale.

Teramo, D’Alberto: il Pd non mi voleva, e per questo ho vinto
A dir poco clamorosa la rimonta elettorale del candidato del centrosinistra in Abbruzzo, laddove vengono
recuperati ben 30 punti rispetto al centrodestra. Gianguido D’Alberto, 41anni, batte con una rimonta da record Giandonato Marra

Prodi, andare oltre il PD
E’ il day after e fa davvero male a tutti quelli che ci avevano creduto e che, pur ragionevolmente registrando quelle che sono da
Così non è stato per il PD e, anzi, la tanto temuta debacle è arrivata. E il giorno dopo, nelle ore in cui i suoi ultimi
tre premier sono lontani (motivi lavorativi, istituzionali ma anche strategici) con Renzi a Londa, Gentiloni in Grecia
(per i trent’anni di matrimonio) e Letta a Parigi, a parlare è invece il professore, Romano Prodi.

Colui che aveva ridisegnato, in qualche modo facendo epoca, un nuovo modo di intendere la sinistra in un
concetto di Unione, letterale o meno, che aveva aperto a dialoghi molto più ampi, un largo respiro riformista e un’idea sia politica

Ma il professor Prodi, nelle ore di quello che viene di fatto considerato il giorno ‘zero’ del PD e della sua fase storica, sembra inv
Concetto semplice, difficile da applicarsi per correnti e fazioni. Ma se è nato un governo gialloverde con lega a
M5S, qualcosa vorrà dire. E la vecchia quercia, questo, sembra averlo capito. Oltre il Pd, per farlo risorgere.

Zingaretti: alleanze civiche per salvare Pd
Per salvare il Pd, Zingaretti ha una ricetta che affonda le radici sulla propria esperienza elettorale e governativa.
Idee di riforma che si allargano verso un concetto di intesa profonda ed esterna alle vecchie e forse superate
logiche del partito
Il governatore è in favore di un modello Lazio: "Vanno ridefiniti un pensiero strategico, la nostra collocazione
politica, le forme del partito e il suo rapporto con gli umori più profondi della società italiana".

Quello che Zingaretti sostiene, e che diversi analisti sembrano confermare dati alla mano, è che il fronte allargato
ha funzionato nel Lazio e può essere esportato. In Regione, mentre il Pd perdeva praticamente senza
rallentamenti in tal senso, Zingaretti ha vinto grazie alle intese larghe, andando a presentarsi come un leader d’ampio raggio, ap

Apprensione in Thailandia per 12 baby calciatori intrappolati in una grotta
Continua l’apprensione nella provincia di Chiang Rai, nel nord della Thailandia, per i 12 piccoli calciatori intrappolati in una grotta

Dazi Ue: la Harley-Davidson emigra parte della produzione dagli Usa
Cattive notizie per gli appassionati delle due ruote, nello specifico della celebre casa del Wisconsin,
Harley-Davidson, che avrebbe deciso di emigrare. Secondo quanto è stato comunicato, alcune attività di
produzione Usa saranno trasferite in altri Paesi per evitare la nuova stangata di dazi introdotti dall’Unione Europea. Come è infa

L’azienda ha dunque deciso di non applicare nessun tipo di aumento e anzi, prossimamente, affronterà le conseguenze delle tar
Sarà inoltre realizzato, da parte dell’azienda, un piano per spostare dagli Usa ai suoi impianti internazionali (parliamo di Brasile,

Sciopero dei benzinai revocato di 24 ore
Il tanto temuto sciopero dei benzinai sarebbe stato revocato di 24 ore: una decisione scattata dopo l’incontro al Mise tra il minist
"Lo strumento della fatturazione elettronica – ha spiegato Di Maio al termine dell’incontro – è valido ma partirà quando queste ca

Di Maio ha parlato del rinvio come di una “nostra priorità" per "la parte più debole della filiera, quella che è colpita perché non ha

In merito alla carta carburante, invece, ha aggiunto: "mi sono impegnato a valutare con loro per riuscire ad
abbassare i costi delle commissioni sui pagamenti con carta di credito. Quindi lavoreremo nei prossimi mesi per
abbassare quei costi che non riguardano solo le carte dei carburanti: ci vuole una interlocuzione, speriamo
proficua, con gli istituti bancari per riuscire a far capire che se noi mettiamo lo sgravio per i benzinai sui pagamenti
con il pos non è che poi le banche raddoppiano i costi sul pos. Così sì vanificherebbero le agevolazioni e loro
fanno ancora più profitti. Su questo ci dovremmo comprendere e capire".
"Collaboro e dialogo con tutti – ha sottolineato ancora Di Maio – ma questo governo sta dalla parte dei più deboli, quelli che per

Fatturazione elettronica, tutti i dettagli e i passaggi
Quella che viene conosciuta come “fattura elettronica” è, ad oggi, obbligatoria per tutti i fornitori di enti pubblici, ma dal 1° genna

Dopo la registrazione e l’ottenimento del PIN, basterà accedere alla sezione ’Fatture e corrispettivi’, modalità che permetterà di c

Esattamente come in quella cartacea, nella fattura è necessario indicare i dati personali dell’emittente e quelli del cliente, insiem

Al via il cinema d’estate a Valcanneto
Cerveteri – Inizierà con “Chi m’ha visto”, con Giuseppe Fiorello e Pierfrancesco Favino, la rassegna cinematografica protagonist

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 28 giugno alle ore 21.00 nell’area verde adiacente il Pallone Geodetico. “Dopo la s

La rassegna cinematografica prosegue giovedì 12 luglio con ‘Benedetta Follia’, con Carlo Verdone e Ilenia Pastorelli. Appuntam

Latina, parte il nuovo servizio di trasporto pubblico
È stato ufficialmente inaugurato oggi, alla presenza del sindaco Damiano Coletta, dell’Assessore alla Mobilità Francesco Castald
Saranno 39 le nuove vetture su strada in grado di garantire la migliore qualità di trasporto urbano, divise in 3
diverse tipologie di mezzi: 14 Iveco Daily Mobi - minibus di circa 8 metri di lunghezza e 2,5 metri di larghezza, in
grado di ospitare fino a 14 persone sedute e 27 in piedi con pedana per persone con mobilità ridotta; 19

Mercedes-Benz Citaro - autobus di ultima generazione di circa 12 metri di lunghezza con porta di salita anteriore
e 2,5 metri di larghezza, con un totale di 106 posti e pedana per persone con mobilità ridotta e contrassegno
Ecologico Blue Angel (criteri ottimali di rumorosità); 6 BMC Procity - autobus di circa 12 metri di lunghezza e 2,5
metri di larghezza, con totale di 97 posti e pedana per persone con mobilità ridotta. Ogni vettura è dotata di uno
schermo frontale luminoso collegato a una centralina di gestione che aggiorna percorsi e destinazioni del mezzo.
A bordo di tutti i veicoli, per garantire l’efficienza e la sicurezza del servizio, sono installate centraline per il sistema di geolocalizz

«Siamo davvero entusiasti – ha detto Andrea Buonomini – di poter iniziare a operare in un Comune importante come Latina. CS

«Il nuovo servizio di trasporto pubblico locale, insieme al car-sharing elettrico e al piano della mobilità sostenibile – ha dichiarato

Albano Laziale, nuovo Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale
È stato approvato all’unanimità da parte del Consiglio Comunale il Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà dell’ente. Un

Il Consigliere Comunale Vincenzo Santoro ha spiegato le principali novità presenti all’interno dell’atto: «La gestione di impianti s

Cori, Porta Ninfina vince il Palio Madonna del Soccorso 2018
A conquistare il Palio Madonna del Soccorso 2018 è stataPorta Ninfina: quasi come lo scorso anno, arrivati al
termine delle corse regolamentari in situazione di parità, con 7 anelli per ciascuna Porta, i rossoblu hanno
affrontato gli spareggi con Porta Romana – in una buona posizione per lunga parte della gara – e alla fine hanno avuto la meglio

Tra le acclamazioni, i quattro cavalieri rossoblu (Massimo Toselli, Andrea Musa, Marco Toselli, Giovanni Martufi)
hanno solcato la pista fin sotto la tribuna delle autorità dove hanno ritirato l’ambito drappo realizzato dall’artista Tommaso Volpin

Giunto il corteo a destinazione, dopo l’esibizione degli sbandieratori, ha avuto inizio l’appassionante gara tra i cavalieri che dove

Cerveteri, sabato 30 giugno va in scena ‘Il Decreto’ di David Gramiccioli
Si intitola ‘Il Decreto’, lo spettacolo scritto ed interpretato dal giornalista David Grammicioli e fresco vincitore del prestigioso ricon

“All’interno della nostra Estate Caerite l’ambito del sociale ricopre uno spazio molto importante – ha dichiarato Alessio Pascucci,

“Il Decreto”, in due appassionate ore d’informazione e spettacolo, racconta i retroscena che hanno portato all’approvazione della

Roma, al via sperimentazione del bilancio partecipativo
Inizia ufficialmente la sperimentazione del bilancio partecipativo nel Municipio VIII di Roma che ha l’obiettivo di coinvolgere i citta
Il processo partecipativo riguarda tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Municipio VIII e coloro che svolgono in
quel territorio un’attività di studio e/o lavoro.

Sono tre le modalità di partecipazione alla decisione su come investire i 17 milioni di euro di risorse derivanti dall’accordo raggiu

Dal 3 luglio al 22 luglio sarà possibile, inoltre, partecipare attivamente caricando idee e progetti su un’apposita sezione del porta
Al temine di tali fasi un tavolo tecnico analizzerà le proposte giunte dal focus group e quelle presentate online che
abbiano ottenuto almeno 50 consensi per valutarne la fattibilità tecnico-economica, raffrontandole con i progetti
preesistenti già sviluppati dall’Amministrazione.
La terza e ultima fase del percorso partecipativo si svolge tra il 13 e il 27 settembre e prevede che i cittadini
possano esprimere la propria preferenza votando i progetti che riterranno più meritevoli.

L’Amministrazione, considerato l’esito della votazione, adotterà tutti gli atti necessari per realizzare gli interventi votati dalla cittad
Le proposte potranno riguardare diversi ambiti tra cui ambiente, paesaggio e verde pubblico, mobilità sostenibile,
riqualificazione urbana e infrastrutture.
Per partecipare è possibile ricorrere anche al supporto dei facilitatori attivi nei Punti Roma Facile. Tutte le
informazioni
disponibili
sul
sito
di
Roma
Capitale
al
seguente
indirizzo:

https://www.comune.roma.it/web/it/processi-partecipativi.page

