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si sta avvicinando la conferenza di Parigi e l'argomento ambiente è sempre più presente nella nostra attualità.
La scorsa settimana ho partecipato a un'iniziativa promossa da EEB, un'organizzazione ambientalista
europea, sulla qualità dell'aria. Il tema mi ha appassionata e ho cominciato ad approfondirlo, trovando dati
impressionanti: ne parlo nel mio ultimo articolo per Affaritaliani.
Intanto, prosegue il lavoro sull'accordo commerciale multilaterale sui "Green Goods" (un accordo che punta
all’eliminazione, o per lo meno all’abbassamento, dei dazi doganali sui prodotti e servizi che possano
contribuire alla guerra contro il riscaldamento globale, alla protezione ambientale e alle misure di adattamento
al cambiamento climatico orientate alla difesa della popolazione) di cui sono relatrice al Parlamento europeo
e che probabilmente troverà una finalizzazione entro la fine dell'anno. Non è un tema di facile comunicazione
ma può avere effetti importanti sulle nostre vite e, soprattutto, sul futuro del pianeta. Ho preparato una breve
scheda che ne evidenzia gli elementi fondamentali, credo possa essere utile.
Da Strasburgo: l'impegno contro pena di morte e tortura
Durante questa sessione plenaria abbiamo discusso e votato la proposta della Commissione di modificare il
regolamento che vieta il commercio di beni utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura. Ho
raccontato il contenuto del provvedimento qui e, durante la discussione, sono intervenuta in Aula per
manifestare la mia profonda adesione ai principi alla base di questa normativa ed esortare la Commissione a
compiere ulteriori passi lungo questa importante direzione.

I prossimi appuntamenti sul collegio
La prossima settimana avrò diversi appuntamenti sul territorio, ma vorrei attirare la tua attenzione soprattutto
sulla conferenza "The Digital Single Market: a révolution en rose?" (5 novembre, Milano) e sull'evento
conclusivo della Scuola di Politiche europee (8 novembre, Asti).
Qui puoi trovare il programma della conferenza di Milano, che esplorerà le opportunità aperte dalla rivoluzione
digitale per le donne: è necessaria la registrazione perché i posti sono limitati, puoi scrivere
a elsa.pili@europarl.europa.eu. All'inizio della prossima settimana sarà mia cura inviarti materiale su questi
temi.
Per quanto riguarda l'evento di domenica 8 novembre ad Asti, nei prossimi giorni ti arriverà una
comunicazione specifica su questo.
Questi gli altri appuntamenti della prossima settimana, spero di poterti incontrare in una di queste occasioni:

LUNEDI 2 NOVEMBRE
18.45 - TTIP, entriamo nel merito, Sala del Mutuo Soccorso, via Zambonate 33, Bergamo
MARTEDI 3 NOVEMBRE
9:00 - TTIP: Conseguenze per le microimprese e per i settori strategici dell’economia italiana, Confcommercio
Milano Corso Venezia 51, Milano
21.00 Europa e Stati Uniti, un ponte o uno schiaffo? Castello Visconteo, Abbiategrasso

MERCOLEDI 4 NOVEMBRE
14.00 - Le nuove regole del mercato globale: quale ruolo per la nostra industria? Palazzo Comunale, Sala
degli Ostaggi, Crema
14.30 - Forum INDICAM 2015, Via Palestro 2, Milano
21:00 - Unione Europea, sfide e opportunità, Sala Moneta, Via Alemanni 1, Cusano Milanino
GIOVEDI 5 NOVEMBRE
9.00 - The Digital Single Market: a révolution in rose?, Corso Magenta 61, Milano
SABATO 7 NOVEMBRE
15.00 - Seminario di formazione: Pensare la politica per tornare a credere in qualcosa e in qualcuno, Sala Exchiesa di Santa Croce, Racconigi (CN)
DOMENICA 8 NOVEMBRE
10:30 - Chiusura Politiche ed educazione civica europea, Aula Magna, Polo Universitario di Asti, Area
Fabrizio de Andrè, Asti

#OpportunitàEuropa
50 milioni di euro per giovani e donne che vogliono avviare micro e piccole imprese (progetto
promosso dal MiSE)
“Premio europeo Carlo Magno della gioventù”: al via l'edizione 2016
Twinning: una rete di scuole per promuovere cittadinanza attiva
Prodotti agricoli a marchio Ue, 500 milioni per la loro valorizzazione

Come sempre, sarei felice di ricevere i tuoi commenti ai miei racconti e alle informazioni che cerco di
veicolare: sono per me molto utili per capire come meglio comunicare la tanta (ma, purtroppo, spesso
sconosciuta) attività parlamentare che svolgiamo a Bruxelles e a Strasburgo.
Un caro saluto,
Alessia
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