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Crema al centro
dell’economia circolare

Stiamo entrando in una nuova era che 
può rappresentare una svolta epocale per 
l’ambiente, la salute dei cittadini e l’economia 
più in generale.

LGH è pronta a raccogliere questa sfida per il 
futuro. Attraverso investimenti nelle energie verdi 
e nell’innovazione, con un approccio coerente ai 
principi dell’economia circolare.

Per continuare ad essere al fianco delle comunità 
locali e del territorio. Per mettere Crema al centro 
del nostro cambiamento.

Economia circolare
Una linea di pensiero 
smart & green

LGH è parte del gruppo A2A

www.lgh.it Sv
ilu

pp
o 

Te
rri

to
ria

le
, A

ffa
ri 

Is
tit

uz
io

na
li 

e 
C

om
un

ic
az

io
ne

 E
st

er
na

 L
G

H

Attraverso una semplice chat, 
in questi mesi decine di 

associazioni si sono confrontate 
nel giudicare i principali fatti della 
legislazione e della giurispruden-
za, avendo a cuore la grandezza 
della dignità di ogni persona per-
ché segnata da un insopprimibile 
desiderio di senso e di pienezza, e 
perciò: la vita come dono sempre 
straordinario e intangibile, la 
famiglia come privilegiata scuola 
di gratuità, la piena libertà di edu-
cazione, nonché la sussidiarietà 
come affascinante leva di riforme 
di crescita e di libertà.

Provocati dalla condivisa sof-
ferenza del popolo italiano nella 
pandemia in corso e grati per la 
disponibilità di molti ad assumersi 
responsabilità eccezionali in circo-
stanze eccezionali, chiediamo che 
le scelte dei prossimi mesi siano 
innanzitutto per la centralità e la 
promozione della VITA, valoriz-
zando nei fatti ciascuna persona, 
in qualunque condizione sia.

Per questo proponiamo come 
prioritari questi semplici obiettivi: 

1) Il Recovery Plan sia l’occa-
sione per un grande piano per la 
rinascita demografica, drammati-
ca emergenza del Paese, sostenen-
do la natalità, assieme alla fami-
glia e alle comunità come luoghi 
imprescindibili per la crescita della 
persona e per il bene comune; 

2) Il Recovery Plan abbandoni 
perciò la matrice centralista per 
essere rifondato scommettendo 
su politiche di sussidiarietà, ad 
esempio: (a) riformando il fisco 
attorno alle dimensioni familiare 
e comunitaria, con un prelievo 
inversamente proporzionale 
alla composizione del nucleo,              

(b) con l’introduzione di sensibili 
benefici per  nuova imprenditoria-
lità nonché radicali premialità per 
l’occupazione ovvero in generale 
(c) preferendo agli strumenti assi-
stenzialisti quelli capaci di avviare 
e sostenere percorsi virtuosi di 
tutte le comunità intermedie sia 
profit che non profit;

3) Una rinnovata fiducia per la 
natalità: (a) non accetti i recenti 
tentativi che – anziché prevenire – 
snaturano i consultori e banalizza-
no l’i.v.g. con la “privatizzazione” 
dell’aborto farmacologico e la 
“normalizzazione” di farmaci 
antinidatori, in aperto contrasto 
persino con la legge 194/78, e (b) 
non tema di raccogliere le solle-
citazioni di alcune “magistrature 
superiori”, rilanciando, in Par-
lamento, un più netto contrasto 
all’utero in affitto e ad ogni forma 
di mercificazione della donna e 
dei bambini, per sostenere invece 
la vita nascente, nonché le madri 
in difficoltà per una gravidanza, 
con sensibili risorse, innovativi 
strumenti (es. art. 30 dPR 396/00) 
e adeguando le formule occupa-
zionali alle esigenze dell’essere 
mamma;

4) Una netta scelta per la vita 
dovrà altresì indirizzare adeguate 
risorse del Recovery Plan per 
garantire a tutte le persone fragili 
(a partire da quelle maggiormen-
te provate dalla pandemia) i 
trattamenti più appropriati senza 
limiti di età, compresi l’idratazio-
ne e l’alimentazione, nonché per 
assicurare adeguate proporzioni a 
quel “diritto negato” che sono le 
cure palliative, oltre che per avere 
finalmente una sanità in grado di 
offrire in tutto il territorio italiano 

congrue prestazioni ad alta inten-
sità di cure e un pieno supporto 
ai diversamente abili, anche nella 
prospettiva del “dopo di noi”;

5) Sia combattuta con forza la 
povertà educativa e l’abbandono 
scolastico, aggravatisi fra i giovani 
nella pandemia, anche finalmente 
realizzando un effettivo plurali-
smo e ponendo fine alle crescenti 
diseguaglianze fiscali, sociali ed 
economiche fra istituti del mede-
simo sistema di istruzione (art. 1, 
L. 62/00), con la deducibilità delle 
rette per i cicli primari e seconda-
ri, “doti-scuola”, costi standard 
e convenzioni per una piena 
collaborazione e parità fra scuole 
pubbliche-paritarie e pubbliche-
statali.

Alleanza Cattolica, Ass. Ami-
ci di Lazzaro, Ass. Articolo 26, 
Ass. Cuore Azzurro, Ass. Cer-
chiamo il Tuo volto, Collatio.
it, Ass. Convergenza Cristiana, 
Ass. Costruire Insieme, Ass. 
Culturale Zammeru Masil, Ass. 
Difendere la vita con Maria, 
Ass. Donum Vitae, Ass. Esserci, 
Ass. Etica & Democrazia, 
Ass. FamigliaSI, Ass. Family 
Day- Difendiamo I Nostri Figli, 
Ass. Il Crocevia, Aippc – Ass. 
Italiana Psicologi e Psichiatri 
Cattolici, Ass. L’albero, Ass. 
Liberi e Forti, Associazioni 
Medici Cattolici Italiani, Ass. 
Nuova Generazione, Ass. naz. 
Pier Giorgio Frassati, Ass. 
Nonni 2.0, Ass. Non si tocca la 
famiglia, Ass. Politicainsieme, 
Ass. Progetto culturale, Ass. 
Proposte per Roma, Ass. Pro 
Vita & Famiglia, Ass. Gene-
razione Famiglia, Ass. Radici, 
Ass. Rete Popolare, Ass. Risve-

glio, Ass. Umanitaria Padana, 
Ass. Vita Nuova - Rete Italia 
Insieme, Ass. Vivere Salendo, 
Associazione volontariato 
Opera Baldo, Avvocatura In 
Missione, Associazione Nazio-
nale Autonoma Professionisti 
(A.N.A.P.S.), Ass. Vita Consa-
crata per la Lombardia (AVCL),  
A.Ge. LAZIO, Centro Na-
zionale Economi di Comunità 
(C.N.E.C.), Centro Italiano di 
Promozione e di Assistenza per 
la Famiglia, Centro internazio-
nale Giovanni Paolo II e per il 
magistero sociale della Chiesa, 
Centro Studi Livatino, Circoli 
insieme, Comitato SALE per la 
dottrina sociale, Comunità Papa 
Giovanni XXIII, Confedera-
zione internazionale del clero, 
Conferenza Italiana Superiori 
Maggiori (C.I.S.M.), Cultu-
raCattolica.it, Fondazione De 
Gasperi, Fondazione Fioren-
tino Sullo,  Forum Cultura 
Pace e Vita Ets, Forum delle 
Associazioni sociosanitarie, 
Giuristi per la Vita, Internatio-
nal Family News, La Casa dei 
Diritti, Movimento Cristiano 
Lavoratori – MCL,  Movimen-
to Italiano Genitori (Moige), 
Movimento Per: Politica, Etica, 
Responsabilità, Movimento 
per la Vita, Movimento Regina 
dell’amore, Osservatorio di 
bioetica di Siena, Osservato-
rio parlamentare “Vera lex?”, 
Presidenza Comitato scientifico 
UCID, Presidenza onoraria 
Società italiana di bioetica e 
comitati etici, Rete Liberi di 
educare, Scuola di Cultura 
Cattolica, Steadfast, Unione 
Superiori Maggiori (U.S.M.I.).

Ecco cinque obiettivi “vita”
70 associazioni al Governo sul Recovery Plan e non solo

GOVERNO: Draghi ottiene la fiducia

LOMBARDIA: resta in zona gialla
La Lombardia resta in zona gialla. L’annuncio, intorno 

alle ore 14 di ieri, anticipando le dichiarazioni ufficiali del 
ministro della Salute Roberto Speranza attese per la serata, 
è stato del governatore di Regione Lombardia Attilio Fon-
tana. Nel post pubblicato sul suo profilo Facebook ha ag-
giunto: “Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per 
contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni 
mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da 
restrizioni”.

Fontana chiede comunque a tutti di non abbassare la guar-
dia: “Serve sempre massima attenzione e serve che arrivino 
i vaccini”. La lotta al virus passa attraverso la somministra-
zione di questi ultimi e l’osservanza delle indicazioni con-
tenute in Dpcm e ordinanze, in primis igienizzarsi spesso le 
mani, indossare la mascherina in modo corretto sul volto e 
mantenere il distanziamento sociale.

Il monitoraggio settimanale dell’Iss (Istituto superiore di 
sanità) ha evidenziato un leggero peggioramento degli indi-
ci di incidenza epidemiologica da Covid-19. Situazione che 
porterà da domani, domenica 21 febbraio 2021, tre regioni 
in fascia arancione. Si tratta di Campania, Molise ed Emilia 
Romagna. Contrariamente a quanto era trapelato nessun al-
tro territorio regionale dovrebbe tingersi di rosso. 

L’ordinanza è in fase di perfezionamento mentre andia-
mo in stampa con il nostro giornale. Gli aggiornamenti sul 
nostro sito.

Tib

(dalla prima)
l’occasione per rigenerarsi e rilanciarsi in termini propositivi 
oppure uno schermo dietro cui combattere una guerra di po-
sizione in chiave esclusivamente elettorale.

Peraltro il “nuovo e del tutto inconsueto perimetro di col-
laborazione” tra le forze politiche non è privo di riferimenti 
politico-culturali ben precisi.

Sulla discriminante europeista e anti-sovranista Draghi 
non ha fatto sconti. “Questo Governo – ha affermato peren-
toriamente – nasce nel solco dell’appartenenza del nostro 
Paese, come socio fondatore, all’Unione europea, e come 
protagonista dell’Alleanza Atlantica, nel solco delle grandi 
democrazie occidentali, a difesa dei loro irrinunciabili prin-
cipi e valori. Sostenere questo Governo significa condividere 
l’irreversibilità della scelta dell’Euro, significa condividere la 
prospettiva di un’Unione europea sempre più integrata che 
approderà a un bilancio pubblico comune capace di sostene-
re i Paesi nei periodi di recessione”. 

E come se non fosse stato ancora sufficientemente chia-
ro ha aggiunto: “Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori 
dall’Europa  c’è meno Italia. Non c’è sovranità nella soli-
tudine. C’è solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio di ciò 
che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo 
essere”.

DOpO IL VIA LIBERA DALLE cAMERE


