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«Esprimiamo profonda preoccupazione per la poca attenzione riservata nella legge di
Stabilità 2016 al Fondo per le Politiche per la Famiglia, già drasticamente ridottosi, dal
2008 ad oggi, del ben 92%. Inoltre, apprezziamo la previsione di un Fondo per le Adozioni
Internazionali ma restiamo basiti che quest'ultimo non sia istituito con specifiche ulteriori
risorse ma, bensì, utilizzando il Fondo per le Politiche Familiari che diminuisce 15 milioni
di euro. Piuttosto, il Governo avrebbe potuto introdurre agevolazioni fiscali correlate alle
spese sostenute per l'adozione, così da evitare che l'adozione sia una scelta per pochi.
Non comprendiamo, inoltre, la decisione del governo di non investire sui giovani e, quindi,
sul futuro della nostra Italia: il fondo per le politiche giovanili continua a scendere,
sprofondando nell'irrisoria cifra di 5 milioni e mezzo di euro, cioè il 96% in meno dal 2008.
Non vi è traccia, altresì, dei 100 milioni in più promessi per il Servizio Civile Nazionale e
non c'è alcun incremento significativo dei fondi destinati alla promozione e tutela
dell'infanzia e adolescenza, che in questi ultimi 8 anni è sceso del 34,5%.

MODENA CREATIVA
La rubrica video de Il Nuovo Giornale dedicata alle
realtà aziendali ed imprenditoriali simbolo della
creatività e delle eccellenze del territorio
modenese.
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Ci auguriamo che il dibattito parlamentare possa introdurre gli opportuni correttivi e la
giusta attenzione alla tutela e valorizzazione dell'infanzia, dei giovani e della famiglia».
E' quanto dichiara Maria Teresa Bellucci, Presidente Nazionale del Movimento delle
Associazioni di Volontariato Italiano (Modavi Onlus).
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CHIA--mare
La rubrica video curata dalla Locanda Abbazia, a
Nonantola, dedicata al mondo del mare e della
buona tavola

Quando il pesce incontra l'aceto
balsamico
Gamberoni all'aceto balsamico, carpaccio di tonno
in salsa balsamica, panna cotta con aceto
balsamico tradizionale. Questo il menù della
serata a tema con ospite di eccezione Ermes
Malpighi proprietario della famosa acetaia di
Modena.
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