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Le bugie del settimanale “Kaire” sulla questione
gender
| Pubblicato da Redazione_ |

di Francesco Castaldi.  Ho sempre s t renuamente d i feso  i l  d i r i t to  d i
espressione di molte persone, benché alle volte non condividessi affatto le
loro tesi. In più circostanze ho anche affermato che la pluralità non può
essere altro che un bene per l’informazione, che deve necessariamente
confrontarsi con realtà diverse e spesso in conflitto tra loro. Quando seppi
che il settimanale “Kaire”, espressione del cattolicesimo isolano, sarebbe
andato in stampa, pensai che la nascita di un simile progetto editoriale
avrebbe certamente migliorato il dialogo tra il mondo laico e quello cattolico.
Ritenevo, insomma, che attraverso “Kaire” i cattolici isolani si sarebbero
finalmente aperti al dialogo sui grandi temi che riguardano la nostra società.
Devo pur t roppo ammet tere che non sono p ienamente soddis fa t to
dell’operato svolto dall’ebdomadario diretto da Lorenzo Russo, che in qualità
di direttore responsabile – nonché membro dell’Ordine dei giornalisti – non
avrebbe mai dovuto consentire la pubblicazione dell’approfondimento
apparso sabato scorso sul numero 26.

In prima pagina, nel taglio alto, si legge: “QUESTIONE GENDER – 300
ischitani a Roma per dire no all’ideologia assurda e falsa”, con chiaro
riferimento al Family day svoltosi nella Capitale il 20 giugno scorso. Già
nell’impostazione dei titoli di prima, ci sono degli errori a dir poco grossolani
che vanno necessariamente corretti. Si parla (anche nell’articolo che si trova
a pagina 6) di “ideologia gender”, ma l’espressione è quanto mai fuorviante. Il
gender non è un’ideologia, bensì il termine con cui si designano una serie di
studi (generalmente definiti “gender studies”), nati tra gli anni ’70 e ’80 del
secolo scorso,  che s i  pongono  l ’ob iet t ivo d i  condurre un’ indagine
pluridisciplinare che si interroga sul genere e sulle modalità in cui la nostra
società, nel corso degli anni, ha interpretato le differenze esistenti tra il
maschile e il femminile.

I gender studies, a differenza di ciò che si vuol far credere, non negano
affatto l’esistenza di un sesso biologico assegnatoci quando veniamo al
mondo, ma sostengono tuttavia che esso non sia sufficiente a definire con
precisione ciò che siamo. Infatti la nostra identità, essendo una realtà assai
complessa, racchiude in sé diverse categorie (sesso, genere, orientamento
sessuale e identità di genere).

L’altro errore (non meno grave del primo)  consiste nell’aver dato a questa
fantomatica “ideologia gender” dei connotati a dir poco loschi, designando
quest’ultima con gli aggettivi “assurda” e “falsa”. Attributi che “Kaire” avrebbe
potuto francamente risparmiarsi, dal momento che un buon giornalista
dovrebbe semplicemente limitarsi a riportare i fatti, consentendo al lettore di
poter trarre autonomamente le proprie conclusioni. In linea di massima
ritengo giusto da parte di un giornale esprimere opinioni, purché si tenga in
debita considerazione le altrui vedute e si dia debito spazio ad esse.
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La pluralità è positiva, come ho scritto nell’incipit; la faziosità, invece, è
assai odiosa. Un mirabile esempio di cattiva informazione – che tiene conto
di un solo punto di vista – ci è dato dal già citato articolo di pagina 6 a firma di
Francesca Prevenzano: una macedonia di  luoghi comuni condita di
bigottismo clericale. In “Per amore dei nostri figli” (che sembra il titolo di una
trasmissione di Raffaella Carrà) c’è scritto che la manifestazione di piazza
San Giovanni testimonia “la bellezza di essere Famiglia, sulle orme della
Santa Famiglia di Nazareth, perché il figlio di Dio ha scelto di venire al mondo
proprio in una semplice famiglia composta da un uomo ed una donna, segno
questo dell’amore tra Dio e l’uomo”. Non entrando nel merito del dogma,
ritengo tuttavia che quest’ultimo non tenga opportunamente conto della
meravigliosa molteplicità insita nella natura umana. Ogni uomo ha i l
sacrosanto diritto di poter disporre della propria sessualità come meglio
ritiene, senza che debba temere alcunché. In  questo senso la legalizzazione
dei matrimoni omosessuali negli Usarappresenta un grande traguardo per la
democrazia occidentale, che mi auguro possa essere raggiunto presto anche
nel Vecchio Continente e quindi in Italia.

Tornando all’articolo di cui sopra la Prevenzano – novella Savonarola dei
giorni nostri (ricordate il film di Troisi?) – ci mette in guardia dai cattivoni pro-
gender, asserendo che viviamo in un mondo in cui, senza accorgercene,
“veniamo continuamente bombardati e catechizzati da mille forme di pensiero
che vanno come un veleno subdolo a ledere la nostra natura, le nostre
tradizioni, la nostra educazione, cultura ed anche fede”. Se ciò non bastasse,
secondo la visione della redattrice di “Kaire”, sarebbe già da tempo in atto “il
tentativo (da parte di una spietata loggia massonica?) di infiltrare nelle
scuole, di ogni ordine e grado, progetti educativi, attraverso libri, video ecc.”
che “mirano alla destrutturazione dell ’ identità sessuale dei bambini”,
promuovendo al tempo stesso “l ’equiparazione di ogni orientamento
sessuale e di ogni tipo di “famiglia”; la prevalenza dell’“identità di genere” sul
sesso biologico; la decostruzione di ogni comportamento o ruolo tipicamente
maschile o femminile insinuando che si tratterebbe sempre di arbitrarie
imposizioni culturali; la sessualizzazione precoce dei giovani e dei bambini”.

Cara Francesca, scialla! (come si dice a Roma): non ci sono né complotti nè
tentativi di destrutturare un bel niente, né tantomeno la volontà di “utilizzare i
bambini come cavie per una vera e propria sperimentazione educativa” (han
fatto più danni la Moratti e la Gelmini). La vera involuzione educativa, secondo
il mio opinabilissimo punto di vista, è determinata non tanto dalla cosiddetta
“teoria del gender”, quanto dalla scarsissima lungimiranza e dal crasso
bigottismo del mondo cattolico, che vede nella “sessualità non tradizionale”
una seria minaccia per quello che definisco “fondamentalismo filoclericale”
(quest’ultimo sì davvero pericoloso).

Mi piace concludere questo mio intervento con le parole di Nicla Vassallo ,
ordinario di filosofia teoretica presso l’Università di Genova, che in una
recente intervista rilasciata a Wired.it ha affermato: «Nelle nostre scuole, a
differenza di quanto si è fatto in altri Paesi, non c’è mai stata una vera e
propria educazione sessuale e anche per questo l’Italia è arretrata rispetto
alla considerazione delle categorie di sesso e genere. Eppure, educare i
genitori e dare informazioni corrette agli insegnanti affinché parlino in modo
ragionato, e non dogmatico, di sesso, orientamento sessuale, identità e ruoli
di  genere, a f igl i  e scolar i  è molto  importante perché sono concett i
determinanti per comprendere meglio la nostra identità personale. E per
essere cittadini occorre sapere chi si è».
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COSÌ MUORE LA SCUOLA PUBBLICA?
ISTITUZIONI ED ECONOMIA 29 Giugno 2015

PDFdi Marco Bollettino

Giovedì 25 giugno, alle ore 19 circa, si è consumato il funerale della Scuola Pubblica

italiana. Con 159 sì e 112 no, infatti, il Senato della Repubblica ha approvato il

maxiemendamento al ddl 1934 (La Buona Scuola) sul quale il Governo aveva posto la

fiducia. Ora la palla passa alla Camera, dove però, a meno di clamorose novità, il testo

sarà approvato senza modifiche.

Così muore la scuola pubblica.

Era già morta con la Riforma Berlinguer, con quella di Letizia Moratti e, infine, con la

Riforma Gelmini; ora lo farà di nuovo, perché diventa classista.

La Buona Scuola, infatti, non si limita a dare più soldi agli Istituti, ma incentiva le

donazioni dei privati. Non va bene! Così si creano disuguaglianze e queste ultime sono

sempre un male. Noi vogliamo una scuola, pubblica e statale, dove tutte le scuole

prendono 100. Possiamo ancora sopportare che tutti prendano 90, perché mal comune,

mezzo gaudio.

Quello che vuole fare Renzi, però, non lo possiamo accettare. Non possiamo permettere

che tutte le scuole ricevano 110 e poi alcune riescano ad arrivare a 115, 120 o addirittura

a 130, con le donazioni dei privati. Si creerebbero disuguaglianze che non possiamo

accettare.

Così muore la scuola pubblica.
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Il governo si vanta sempre di aver invertito la rotta e, dopo tanti anni, di aver

incrementato i soldi per la scuola. È vero. Ma la Gelmini aveva tagliato risorse per 8

miliardi di euro e con la Buona Scuola se ne recuperano solo poco più di 3.

Non ci stiamo. Per questo, appena approvata la riforma, raccoglieremo le firme per

presentare un referendum abrogativo e… tornare alla legge Gelmini.

Così muore la scuola pubblica.

L’unica cosa buona del Ddl sono le assunzioni, ma sono poche e penalizzano i giovani e

il merito.

Si assumono, infatti, i 100 mila insegnanti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (le

ormai famose GAE). Alcuni di loro non hanno mai messo piede a scuola né hanno mai

superato un concorso. Stabilizzati loro, rimangono solo 60 mila posti, che saranno

messi a concorso tra tutti gli altri abilitati: soltanto uno su tre potrà ottenere il posto

in questo modo.

È inconcepibile che si penalizzino così i giovani e i meritevoli.

Per questo motivo diciamo no al concorso truffa e chiediamo, invece, che TUTTI gli

abilitati vengano assunti con un piano pluriennale che premi il merito individuato

dall’anzianità di servizio e che non si abiliti più nessun docente sino alla completa

stabilizzazione di questi precari.

Così muore la scuola pubblica.

Con la Buona Scuola, sparisce la libertà d’insegnamento. I docenti, infatti, saranno in

balia del preside-sceriffo che, con la scusa dell’autonomia scolastica e la spada di

Damocle della chiamata diretta, li costringerà ad obbedire a ogni sua richiesta.

Eppure noi avevamo presentato una proposta di riforma che tutelava al meglio proprio

la libertà d’insegnamento. Si chiama LIP (Legge di Iniziativa Popolare) e prevede che sia

il Ministero a determinare i programmi seguiti dai docenti (art.14), identici su tutto il

territorio nazionale ed elaborati dal Miur in collaborazione con un’équipe di esperti.

Così muore la scuola pubblica.

Il governo Renzi dice che i docenti devono essere valutati. Perfetto. Noi docenti non

abbiamo paura della valutazione e, anzi, vogliamo essere valutati. Ma non dal preside,

dagli altri docenti, da un comitato esterno, dai genitori, dagli studenti, dagli ATA e

soprattutto da tutti quelli che non hanno nulla a che fare con la scuola.

Così muore la scuola pubblica.

Dulcis in fundo, per volere di Confindustria si istituiscono i percorsi di alternanza

scuola-lavoro. Ma la Scuola Pubblica non deve preparare i giovani al mondo del lavoro.

Deve invece formarli affinché diventino cittadini consapevoli e dotati di spirito

critico. Se poi la disoccupazione giovanile è al 42%, pazienza. Tanto la colpa è del

neoliberismo.
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Sei in: Italia
ANVUR, scelti i papabili rimpiazzi del direttivo. Già, ma chi sono?

ANVUR, scelti i papabili rimpiazzi del direttivo.
Già, ma chi sono?
29 Giugno 2015 13:59. in Italia

Cinque membri, sessantanove
giorni, una missione: scegliere una
rosa di persone tra una rosa di 121
candidati, con il supporto di quasi
1000 'endorsement istituzionali' e
attraverso due fasi. Il 23 giugno il
comitato di selezione del nuovo
direttivo ANVUR ha terminato i suoi
lavori, designando 15 persone tra
cui il ministro dovrà scegliere i nuovi
membri del direttivo ANVUR. Ma
nonostante gli auspici del comitato, la
rosa dei nomi non è stata (ancora)
pubblicata, così come il resto della
documentazione. 

 

"Il 23 giugno dopo una maratona di due giorni che ci ha consentito di audire
21 candidati abbiamo consegnato al Ministro una lista di quindici nominativi.
Cinque di area tecnico-scientifica, due di scienze della vita, tre di scienze
umane, cinque di scienze sociali. Cinque sono le donne, dieci gli uomini. Età
media 58 anni. 50 anni il più giovane" scrive sul suo blog  Giuseppe
Caputo, che ha presieduto la commissione.

Chiunque abbia lavorato in università in questi ultimi anni sa bene che
ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e delle Ricerca, è
l'ente che determina più di ogni altro i destini degli atenei italiani e di chi ci
lavora - spesso più dello stesso MIUR. E' comprensibile dunque come
Caputo, nominato in quella commissione dal CNSU (Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari) e affiliato alla Rete29Aprile (quella dei ricercatori sui tetti
contro la legge Gelmini, per intenderci) chieda trasaprenza al minsitero: nel
ringraziare il CNSU per la nomina aveva garantito "la massima trasaprenza
sulle attività del comitato".

Ma la necessità di trasparenza non viene solo da lui: "è ferma convinzione
del Comitato che i nominativi dei candidati scelti, unitamente alla lista
di tutti i candidati che hanno presentato domanda debba essere resa
pubblica completa di CV e di elaborati presentati dai candidati" scrive
infatti, precisando che "la richiesta di tempestiva pubblicazione è stata
avanzata al MIUR al momento della trasmissione della lista dei candidati
selezionati".

Visto il potere di cui saranno investiti i nominati, sarebbe davvero
disdicevole che il ministero decida di tenere i dossier secretati come
in un brutto film di spy stories. Ma nel caso che ciò avvenisse, i membri della
commissione avrebbero l'ardire di rompere il silenzio come atto di
'disobbedienza civile'?

QUOTIDIANO NAZIONALE UNIVERSITARIO
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Cattolica, ecco le date del
concorso della laurea triennale
in medicina

Roma - E' stato pubblicato il

bando per i concorsi di

ammissione ai corsi di laurea

triennale in Biotecnologie

sanitarie, in Scienze e tecnologie cosmetologiche e ai

corsi di laurea delle Professioni sanitarie della

Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita'

Cattolica.

Unibo, ballottaggio rettore tra
Fiorentini e Ubertini

Bologna - Ballottaggio oggi (dalle

9 alle 19) e domani, fino alle 16,

per eleggere l'81/o Rettore

dell'Università di Bologna. I

candidati sono l'economista Gianluca Fiorentini

(1.161 voti al primo turno) e l'ingegner Francesco

Ubertini (843); fuori Dario Braga e Maurizio Sobrero.
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ANVUR, scelti i papabili rimpiazzi del direttivo. Già, ma chi
sono?

Cinquemembri, sessantanovegiorni, una missione: scegliere una rosa di persone tra

una rosa di 121 candidati, con il supporto di quasi 1000 'endorsement istituzionali' e

attraverso due fasi. Il 23 giugno il comitato di selezione del nuovo direttivo ANVUR ha

terminato i suoi lavori, designando 15 persone tra cui il ministro dovrà scegliere i nuovi

membri del direttivo ANVUR. Ma nonostante gli auspici del comitato, la rosa dei nomi non

è stata (ancora) pubblicata, così come il resto della documentazione. 

Non è un paese per dottorandi. Intervista a Bonatesta
(ADI)

Nelle scorse settimane, l’ADI (Associazione Dottorandi e dottori di

ricerca Italiani) ha presentato due sezioni (su tre) del proprio rapporto

annuale: il 9 giugno alla Camera dei Deputati una parte inerente lo

stato complessivo del dottorato, il 18 giugno all’Università di Bari una

parte relativa al reclutamento accademico. La terza parte verrà

presentata a Milano dopo l’estate. Il quadro che emerge dalle indagini

non è dei più rosei, differendo di poco dai dati dell’anno scorso. Ne discutiamo assieme

con il segretario dell’ADI Antonio Bonatesta.
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L'indagine di #NonCiFermaNessuno e La Sapienza
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 0 commenti

“L’altro ieri, al circolo Pd di Capannelle, in un’assemblea pubblica in piazza, ho con dolore lasciato il Pd. L’ho
fatto in un circolo della periferia romana, in un luogo difficile, dove continua a vivere la buona politica perché lì
sono i miei referenti, i miei interlocutori, gli uomini e le donne che il 30 Dicembre del 2012 mi hanno dato
la loro fiducia per entrare nel luogo supremo della rappresentanza. È innanzitutto a loro, a ciascuno delle
elettrici e degli elettori del Pd che ha Roma mi hanno sostenuto, che sento di dover rispondere.

La scelta del Governo Renzi di approvare al Senato il Ddl Scuola attraverso il voto di fiducia è grave sul piano
del corretto funzionamento delle istituzioni della rappresentanza democratica ed è
insostenibile sul piano politico per il Pd. La scuola è il luogo dove ogni giorno vive, si insegna e si impara, la
Costituzione. La scuola è l’architrave delle istituzioni della Repubblica. Il ponte per il
futuro. La scala della mobilità sociale. Dopo mesi di mobilitazioni intense, diffuse, appassionate di docenti,
studenti e famiglie, dopo uno sciopero attivamente partecipato da 618.000 insegnanti, tecnici e ausiliari della
scuola, dopo un voto amministrativo segnato dal distacco di una parte significativa di popolo democratico
dal Pd, il Governo Renzi, invece di aprire finalmente un confronto con i protagonisti della scuola, prima fa
slittare per settimane i lavori della Commissione Istruzione del Senato, poi strumentalizza gli insegnanti
precari da assumere a Settembre e tenta di scaricare sulle opposizioni e su alcuni senatori del Pd i ritardi
accumulati, infine, impedisce al Senato la discussione anche in aula.

IL 4 LUGLIO “OLTRE IL PD”: UNA
SINISTRA DI GOVERNO PER
UN’AGENDA ALTERNATIVA

HOMEPAGE
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È uno schiaffo al Parlamento. È uno schiaffo all’universo della scuola. È la dimostrazione di una visione
autoreferenziale della politica indifferente al distacco, già a livelli di allarme, tra cittadini e
istituzioni. Sento profondamente mia la tristezza espressa dal Sen. Walter Tocci che, insieme a altri colleghi,
ha cercato fino all’ultimo di aprire il dialogo con il Governo: “Sono un vecchio parlamentare e ho combattuto
due leggi devastanti per la scuola, prima la Moratti e poi la Gelmini. Però devo riconoscere che in entrambi i
casi noi dell’opposizione abbiamo potuto portare in votazione i nostri emendamenti dopo un dibattito
parlamentare di diverse settimane. Con il mio governo invece non è stato possibile votare le proposte né
in commissione né in aula. Si approva una brutta legge senza che il Senato possa esaminare il
provvedimento.”

Nel merito, il Ddl scuola, nonostante la martellante propaganda, non è una buona riforma, anzi, non è una
riforma. È un intervento regressivo di riorganizzazione dei rapporti di lavoro, all’insegna del Jobs Act, negativo
per la qualità della didattica, negativo per la libertà di insegnamento. È un intervento ispirato nel suo principio
guida dal Ddl Aprea di epoca berlusconiana. Sarebbero state necessarie correzioni profonde almeno su 4
punti per: 1. cancellare la chiamata e la revoca dei docenti da parte dei presidi; 2. introdurre un piano
pluriennale di assunzione degli insegnanti precari, abilitati e di III fascia da abilitare, connesso ai
pensionamenti, quindi senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica; 3. rivedere l’iniquo finanziamento alle
scuole private e il divaricante meccanismo dello school bonus e, infine, 4. ridurre e ridefinire le norme di
delega. Invece, il testo del maxi emendamento predisposto dal governo si limita a qualche ritocco cosmetico
per far finta di aver ascoltato.

Come con la delega lavoro, anche con il Ddl scuola, il Governo Renzi contraddice radicalmente il programma
sul quale ciascun parlamentare del Pd e Sel è stato eletto. Sono, in entrambi i casi, svolte liberiste e
regressive, ingiuste per i diretti interessati e dannose per la ripresa economica e morale dell’Italia. Su punti
fondamentali sono ricalchi della piattaforma elettorale del PdL. Sono scelte senza alcuna legittimazione
democratica diretta o indiretta perché il Segretario del Pd le ha omesse sia dalla campagna congressuale
del 2013, sia dal programma di governo sul quale ha ricevuto la fiducia del Parlamento a Febbraio 2014, sia
dalla campagna elettorale delle elezioni europee.

Il cambiamento è necessario. Anzi urgente. Ma il cambiamento non è neutro. Può essere progressivo o
regressivo. In questi mesi, insieme ad altri colleghi e colleghe, abbiamo cercato di dare il nostro apporto per
un cambiamento progressivo. Invece, da subito, dal Segretario del Pd è arrivata la delegittimazione morale,
oltre che politica, delle posizioni e delle proposte diverse. Tante riunioni senza vera discussione. Soltanto
monologhi in streaming.

Le ultime elezioni amministrative, dopo il voto regionale del novembre scorso in Emilia, evidenziano che una
parte importante, qualificante, decisiva, del popolo del Pd è stata abbandonata dal Pd di Matteo Renzi. La
discussione del Ddl scuola sarebbe potuta essere l’occasione per riaprire un canale di comunicazione e
incominciare a rammendare gli strappi. Invece, con il voto di fiducia sul Ddl scuola, il Pd conferma di
riposizionarsi in termini di cultura politica, programma e di interessi rappresentati. Il Pd vuole essere il
partito dell’establishment, del big business, di Marchionne e dei banchieri d’affari oramai ovunque nelle
principali postazioni delle amministrazioni economiche e, insieme, il partito garante dell’ordine teutonico
dell’euro-zona nel sacrificio dell’interesse nazionale.

Tra il Pd e il popolo democratico abbandonato dal Pd scelgo il popolo democratico. Insieme a Pippo Civati,
Luca Pastorino, Sergio Cofferati, Monica Gregori, Daniela Lastri e a tante donne e uomini che hanno creduto
e costruito il Pd e ora vivono l’abbandono da parte del Pd smarriti ma ancora appassionati di bella politica,
avviamo un cammino sui territori della nostra Italia. Vogliamo incontrare chi non si è rassegnato
all’esistente, chi non si arrende al dominio dei poteri più forti. Vogliamo ascoltare chi domanda dignità della
persona che lavora, uguaglianza, giustizia sociale e nei diritti civili, valorizzazione del nostro ambiente.
Vogliamo lanciare una controffensiva culturale e politica allo svuotamento delle democrazie nazionali e alla
subalternità della famiglia socialista europea.
Vogliamo raccogliere la sfida per un neo-umanesimo contenuta nei messaggi “radicali” della dottrina
sociale della Chiesa interpretata da Papà Francesco.

Ci vediamo sabato 4 luglio, a Roma, al Palladium. Ricominciamo, insieme, da scuola, lavoro, democrazia.
Raccogliamo la sfida per una sinistra di governo per un’agenda alternativa, in Italia e in Europa.”

LAGONE NUOVO

Bracciano: il 19 Giugno
presentazione del libro
“Viaggio sentimentale nei
dintorni di Roma”

 0 commenti   Leggi tutto l'articolo
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(AGIELLE) - Expo: Gelmini, governo dica cosa verrà dopo

(AGIELLE) - Milano - "Sul dopo Expo al momento è buio fitto. Mancano quattro mesi al termine dell'evento ma sembra non sembra
concretizzarsi una prospettiva. Il governo dica chiaramente cosa vuole fare, se e quanto è disposto ad investire. Si è parlato di cittadella
universitaria, ma le risorse necessarie, almeno 600 milioni (la metà solo per acquistare i terreni), non sono facili da reperire di questi tempi. In
ogni caso, se è questa la strada, si compiano dei passi concreti, oppure si valutino altre ipotesi. Il Comune non sembra interessarsi né di
Expo né tantomeno del dopo Expo. Concentriamoci sulle proposte fattibili: penso all'idea di un polo per le start up ipotizzata da Gianfelice
Rocca, Presidente di Assolombarda: una Silicon Valley lombarda che ottimizzi le infrastrutture esistenti e la digitalizzazione del sito. Insomma
si agisca: si esca dall'impasse o l'area andrà incontro ad un destino di degrado. E' ora di una svolta positiva, tenendo conto che non è più
tempo di spese ingenti da parte del pubblico. Basta con le passerelle da parte del Governo, è ora di lavorare ad un piano realistico, sostenibile
e utile per Milano e per tutta l'area metropolitana. Forza Italia intende far partire un percorso di ascolto e proposta, con diversi appuntamenti che
coinvolgeranno tutti i protagonisti con idee concrete e percorribili per superare la palude attuale". Questo il pensiero espresso oggi da
Mariastella Gelmini (FI). - (agiellenews.it)

29/06/2015 - 19:25
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