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si è conclusa ieri la settimana di plenaria a Strasburgo, prima della quale sono stata per diversi giorni nel
collegio e ho visitato molte delle realtà di eccellenza che, in diversi settori, arricchiscono il nostro territorio.
Dopo un giro nel torinese, dove ho avuto l'opportunità di intervenire all'Università di Torino alla giornata "Per
una primavera delle università" e di visitare il Centro Polifunzionale della Croce Rossa “Teobaldo Fenoglio”, a
Settimo Torinese. In quei giorni ho partecipato anche a un incontro stimolante sulle opportunità che
l'economia digitale può offrire alle donne (trovi qui un divertente resoconto in forma di fumetto!).
Un passaggio a Milano, dove ho avuto il piacere di discutere del futuro internazionale della nostra città
insieme, tra gli altri, a Beppe Sala e Filippo Barberis. Poi nuovo giro, nuova corsa, siamo partiti per la
provincia di Sondrio, dove abbiamo conosciuto tante aziende straordinarie che della loro passione, cura dei
dettagli e attenzione alla qualità hanno fatto un marchio di fabbrica apprezzati in tutta Italia: la Latteria Sociale
Valtellina, a Delebio, il Salumificio Mottolini, a Poggiridenti, così come Melavì e Nino Negri di Chiuro. Quella
serata si è conclusa a Monza, dove ho partecipato a un bell'incontro, ancora sul legame tra donne e mondo
digitale, organizzato dalla Fondazione Maria Paola Colombo Svevo.
Infine, di nuovo Milano, per un convegno sul Vietnam che è stato anche l'occasione di presentazione di una
nuova associazione, "Italia-ASEAN", nata con lo scopo di approfondire e facilitare le relazioni tra il nostro
Paese e il Sud-Est asiatico.
A Strasburgo: politiche sull'immigrazione
Plenaria dedicata in modo particolare al grande tema della crisi dei rifugiati. Mentre l'egoismo degli Stati
membri ci ha portati all'assurda costruzione di muri preventivi, il Parlamento europeo ha chiesto la riforma del
Regolamento di Dublino e, a proposito dell'accordo con la Turchia, il Gruppo S&D ha accusato proprio questo
egoismo di essere responsabile di un accordo che nessuno avrebbe voluto e ha chiesto alla Commissione
che ci sia massima garanzia riguardo il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei rifugiati.
Per ulteriori aggiornamenti e informazioni sugli altri temi discussi in questa plenaria, ti ricordo che scrivo
quotidianamente sulla mia pagina Facebook e ti invito a scrivermi, rispondendo a questa email, nel caso
volessi chiarimenti o raccontarmi la tua opinione, che è per me sempre molto gradita e utile.
Un caro saluto,
Alessia
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