
 

CONSIGLIERE DI MILANO DELLA LEGA FLAVIO VERRI 
DIFENDE INTERESSI POLITICI DEL PD

La Presidente Vallelunga presenta ricorso al TAR Lombardia, 
Denuncia alle autorità e scrive una lettera aperta a tutte le segreterie 
politiche della Lega Nord. Il Segretario politico di Rinnovamento per 
l’Italia chiede l’intervento dell’Antimafia, ora la documentazione è 
all’attenzione di tutte le autorità, vedremo se il Ricorso o la Denuncia o 
l’Antimafia avranno risvolti, alla pagina 2 e 3, abbiamo pubblicato 
integralmente la lettera aperta della Presidente di Rinnovamento per 
l’Italia Paola Graziella Vallelunga.

ELEZIONI TERMINI IMERESE – LA PRESIDENTE VALLELUNGA A 
FRANCESCO GIUNTA: CHIEDO IL GARANTE PER DISABILITÀ E 

FRAGILITÀ.
La Presidente di Rinnovamento per l’Italia Graziella Vallelunga detta Paola 
Candidata al Consiglio comunale di Termini Imerese nella Lista che vede quale 
Candidato Sindaco l’Avvocato Francesco Giunta, così comunica uno dei suoi 
personali impegni civici:
Uno dei miei impegni personali per Termini Imerese: Disabilità e fragilità,
occorre la figura del Garante.
La Presidente di Rinnovamento per l’Italia Graziella Vallelunga detta Paola, 
candidata al Consiglio comunale di Termini Imerese, nella Lista elettorale che 
sostiene la candidatura a Sindaco dell’Avvocato Francesco Giunta , ha una 
proposta da mettere sul piatto per la prossima amministrazione comunale: 
l’istituzione della figura del Garante dei diritti per la disabilità e delle Fragilità.
La Presidente Vallelunga che già piu’ volte in passato si è battuta per le fragilità , 
spiega che tale figura nasce dalla volontà di porre l’attenzione a quanti vivono i 
problemi derivanti da stati sociali di disagio… continua a pagina 4.

MULINO: RIVOLTA D’ADDA – IL SINDACO CALVI SPIEGHI 
PERCHÈ SPRECA IL DENARO DEI CITTADINI

LETTERA APERTA INVIATA AL SINDACO:
Francesco Maurizio Mulino segretario nazionale del Partito Rinnovamento per 
l’Italia chiede al Sindaco Calvi che senso ha spendere denaro pubblico per 
dipingere le strisce blu in Piazza Vittorio Emanuele II, per far parcheggiare le 
auto, se poi il Sindaco affitta questi spazi ai Bar per metterci tavolini? il 
Sindaco dovrebbe di tasca propria, restituire alle casse comunali il denaro 
speso inutilmente, quei parcheggi non sono utilizzare dagli automobilisti 
perché concessi in uso ai bar a pagamento... continua la lettura a pagina 4.

STAMPATO IN PROPRIO: PARTITO RINNOVAMENTO PER L’ITALIA PRESIDENTE PAOLA GRAZIELLA VALLELUNGA E-MAIL: presidentevallelunga@gmail.com

Regionelombardia chi paga il numero verde per prenotare 
visite private Maroni e Gallera rispondano – pag. 5

RINNOVAMENTO PER L’ITALIA: MANIFESTAZIONE ROMA OLTRE 
1000 GUARDIE GIURATE SENZA SUSSIDIO – pag. 6
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CONSIGLIERE DI MILANO DELLA LEGA FLAVIO VERRI DIFENDE INTERESSI POLITICI DEL PD

Lettera aperta: A TUTTE LE SEGRETERIE E SOSTENITORI E DIRIGENTI DELLA LEGA DI MATTEO SALVINI

13 Dicembre 2016

Oggetto Nota personale di delusione LETTERA APERTE ALLA LEGA DI SALVINI

Spett.li Segreterie

Gent.mi sostenitori ,e Dirigenti della Lega,

Vi scrivo in quanto non sono riuscita a trovare una Pec del Partito e desidero che questa email venga recapitata al Vs Presidente Umberto Bossi essendo espressione di 
delusione per quanto successo a Milano anche se immagino ne sia a conoscenza.
Ero candidata in una lista civica di centro destra ma ho votato Parisi al primo e secondo turno per sostenere il centro destra.

Nelle pubblicazioni del Comune alla fine dello scrutinio non ho trovato il mio voto ne quello espresso in favore di alcuni nostri candidati (sono la Presidente del Partito 
Politico Rinnovamento per l ‘Italia )
Questa anomalia mi ha spinto a verificare negli uffici preposti del Comune tutti i verbali delle oltre 1200 sezioni sia del Primo turno che del Ballottaggio e anche per 
Comune e Municipio insieme al Segretario di Rinnovamento per l Italia Francesco Maurizio Mulino
L ‘ampia osservazione di tutti questi verbali mi ha spinto a fare ricorso al TAR ma anche ad intraprendere altre azioni legali, in quanto ,molti d quei Verbali 
presentavano gravissime irregolarità, abrasioni, cancellature senza timbro e firma pagine bianche che dimostravano la mancata suggellazione della scatola contenente 
schede elettorali oltre che conteggi di schede con discrepanze tra schede autenticate votate e restituite che in alcune sezioni arrivavano a oltre 400 ( tanto che in un solo 
municipio mancano alla conta oltre 24.000 schede , una follia )una vera e propria improvvisazione della realtà elettorale con eletti e non eletti che potrebbero non 
corrispondere ai voti reali della gente che è andata a votare cancellando cosi uno dei diritti costituzionali più importanti ,quello del Voto!!!

Ho illustrato tutto ciò ampiamente ai Giudici ,ma anche sulla mia pagina di Fb e su svariati siti on line visto che ,purtroppo ,con mio rammarico i giornali di centro 
destra non hanno voluto pubblicare i nostri comunicati ufficiali oscurandoci cosa che mi ha ancora di più fatto pensare che la democrazia vera non interessa più a 
nessuno…

Ho impugnato quindi la Proclamazione di tutti gli eletti di Milano innanzi al TAR in quanto Sala e i rispettivi Municipi potrebbero essere stati eletti su dati non reali… 
sperando che il TAR mi desse ragione a fronte di prove abbondantemente documentate.

Purtroppo il TAR ha deciso di “non esprimersi nel merito” emettendo una sentenza che non giudica i fatti oggettivi ma che parla solo di “ Inammissibilità del ricorso” 
senza quindi guardare ne giudicare la gravità dei fatti ,non tenendo conto neanche della prova del candidato che ha ritrovato schede elettorali votate( di cui alcune anche 
con preferenza a Salvini e che vi allego ) nella sua cassetta della posta quindi neanche della prova di esistenza di “Schede ballerine”.

Ora sin qui niente di “strano siamo abituati in Italia a certe Sentenze …

Ciò che mi lascia però esterrefatta e che mi spinge a scrivervi è che il Consigliere eletto di Milano ( ma anche Segretario della Lega ) Salvini esortato da me attraverso i 
social network sembra non essersi accorto di tali gravi irregolarità ( e non credo che non sappia di questo ricorso essendo che ho fatto Pubblico Proclamo e che ho 
inviato anche a lui in Comune il Ricorso elettorale ( a proposito non ha risposto pero se non ricordo male apprezzava il ritorno alle urne dell’ Austria ma non quello forse 
di Milano… ).. ma, ancor di più mi ha lasciato a bocca aperta la costituzione in Giudizio al TAR di un VS iscritto come contro interessato( certo Avv. Flavio Verri eletto 
al Municipio 5 di Milano nelle fila della Lega )che ha chiesto per l ‘appunto che il mio ricorso venisse considerato Inammissibile ASSURDO!!!
Non riesco a credere a tutto ciò, onestamente mi sarei aspettata qualcuno di sinistra ma non certo MAI un contro interessato della Lega che si oppone alla mia 
impugnazione di Proclamazione eletti di Milano dove ha vinto la sinistra…

Mi chiedo ma come mai un candidato della Lega si è presentato a difendere indirettamente anche la sedia del Sindaco Sala?
Come mai visto che si poteva far annullare le elezioni LEGITTIMAMENTE COME IN AUSTRIA e tornare al voto (avendo il centro destra perso il Comune per una 
“manciata “ di voti tutti tacciono e mi oscurano su qualunque radio tv giornale piuttosto che far tornare i cittadini al voto come dovrebbe essere per vincere ?
Non è forse giusto che i cittadini sappiano quante irregolarità si verificano probabilmente ai seggi in Italia e che forse il voto espresso ( e che in altre città esprimete 
anche voi essendo che questa non mi pare essere una pratica solo milanese ) va a farsi benedire esattamente come quello che io ho espresso per me e per altri candidati e 
che non è stato trovato neanche tra i voti annullati?
Ma allora a cosa serve andare a votare?
Viene il dubbio che le città in Italia vengano” cedute “a tavolino, che molti militanti di tanti partiti italiani vengano presi in giro magari solo per farli sgobbare tra 
Gazebo e altro illudendoli a volte di mancate vittorie per colpa della gente o peggio accusandoli di aver votato male e di non essere andati a votare quando che invece in 
realtà in un comune o in un altro si voleva volontariamente perdere o.. vincere…forse sono solo io ancora a credere negli ideali , nei valori e nella democrazia , in nome 
dello Stato italiano per il quale i nostri antenati hanno perso la vita e hanno fatto anni di prigionia ma a cosa sono serviti i loro sacrifici se oggi ,tutto è una” gran 
confusione “ ( giusto per essere eleganti ) e se anche nel chiedere giustizia si ricevono ingiuste sentenze con l aggravante di chi poi ti aspetteresti che per onestà 
intellettuale si mettesse al tuo fianco in nome della giustizia e della verità e invece ti reclama quattrini per “spese” di tribunale come nel caso del vostro candidato?
Certo ciò che il vostro candidato fa sulla carta è (segue a pagina 3...)
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 legittimo per carità ma coscienziosamente come può la Lega parlare male della sinistra se poi in contesti di “poltrona “sembra difenderla ?

Non posso non stigmatizzare la costituzione in giudizio del contro interessato della Lega che mi ha lasciato senza parole in quale oltre ad aver difeso anche la poltrona 
del Sindaco in carica Sala nonostante le gravissime irregolarità di centinaia di sezioni piuttosto che chiedere insieme a me magari indignato lo scioglimento delle 
elezioni di Milano in nome della trasparenza del voto ha “difeso” gli eletti di Sx reclamando ,oggi ,il Signor Verri addirittura anche questo” regalo “ i 4000 euro circa 
che il TAR ( e questa è la beffa tra le beffe ) mi obbliga a pagare in suo favore come spese legali, ASSURDO!!!! Ho impugnato per ottenere giustizia in favore della 
Democrazia e a tutela del voto dei cittadini ma forse ho toccato fili scoperti… e mi ritrovo condannata a pagare circa 4000 euro ad un candidato della Lega…
Non so come concludere questa lettera di sicuro so che Lotto tutti i giorni in favore del popolo italiano (e l ho fatto rimettendoci ,a purtroppo, a volte anche il lavoro 
essendomi in passato candidata in partiti di centro destra ed essendo oggi Presidente di un partito di centro destra cose che per chi come me è una conduttrice 
radiofonica vuol dire in un ambito di radio di sinistra essere un personaggio scomodo soprattutto se poi è animata da spirito di giustizia e di verità , se non chiede nulla 
n cambio e si muove solo per spirito di buona volontà e civiltà ma purtroppo siamo sotto dittatura )
Ad ogni modo, grazie a Dio anche se a fatica e con grandissimo impegno siamo riuscito come Partito ad ottenere molte cose in favore dei cittadini di tante città 
riuscendo anche ad obbligare amministrazioni ad adempiere i loro doveri a cominciare dal riparare ponti , strade, e abbiamo anche fatto riottenere diritti ai cittadini cui 
la mala politica ,in certe città aveva tolto loro pure la dignità, e questo lo facciamo senza proclami e senza spot sui giornali… e pur senza essere eletti e senza ricevere 
fondi pubblici ne soldi da sponsor ma solo in nome della politica corretta e ironia della sorte adesso mi ritrovo nonostante non abbia ritrovato neanche i miei voti a 
dover addirittura pagare un candidato della Lega che si è opposto allo scioglimento del Comune di Milano nonostante le irregolarità gravi sui verbali e che difende, di 
fatto, anche le sedie PD !!!
Probabilmente essendo un Vs eletto apprezzerete quanto da lui fatto ma io trovo tutto ciò inaccettabile forse perché passo le giornate e le nottate a difendere i cittadini 
anche non iscritti a Rinnovamento per l Italia per quel senso del dovere che come cittadino italiano che ama il prossimo suo come stesso e per quel senso di giustizia 
che vorrei vedere in tutti i settori e in favore di tutte le persone italiane mi impegno per riuscire a far ottenere alla gente i loro diritti quelli che spettano NON per 
favoritismo ma per diritto costituzionale liberando cosi i cittadini dalla schiavitù del bisogno del favore rendendoli autonomi! TROVO QUINDI INCREDIBILE che il 
Signor Verri della Lega mi intimi ANCHE I 15 giorni per ottenere soldi che il TAR gli ha “omaggiato” IN SENTENZA ancor più che la sua presenza in aula lo ripeto E 
LO RIPETO è servita a “proteggere “anche la sedia del Sindaco Sala.. perché ovviamente se il mio ricorso viene dichiarato inammissibile tutte le poltrone incluso 
quella del Signor Sindaco Sala restano valide… e dire che mi sembrava che la Lega battagliasse tanto su immigrazione e città pericolose e quindi apparentemente 
contro la sinistra…ma poi sembra tacere a fronte di gravi irregolarità e peggio difende indirettamente per mezzo di suoi iscritti gli eletti di Sinistra..
Chissà forse la vera “Unita” oggi a voler essere maligni è tra certa destra e sinistra più che solo tra i comunisti a copertura forse di qualche poltrona ma non certo dell’ 
onore e della democrazia del Popolo italiano delle quali sorti sembra non fregare più niente a nessuno…(tranne a me… e come diceva Totò… e io Pago “)
Ad ogni modo sarei grata di sapere se eravate a conoscenza di tutto ciò e cosa ne pensate della costituzione del Vs eletto a contro interessato nella mia impugnazione 
proclamazione eletti per la città di Milano.

In attesa di una Vs cortese risposta invio un cordiale saluto da chi è orgogliosa di essere italiana e si adopera in favore degli italiani e un augurio di Buon Natale a voi e 
alle Vs famiglie.
Presidente
Paola Graziella Vallelunga

Egregio On. Matteo Salvini, predicate bene ma razzolate male…, se in una Metropoli come quella Milanese l’unico che ci troviamo contro è un Leghista che di fatto 
difende gli interessi politici della sinistra di Beppe Sala, formata non solo dal PD ma anche da Assessori di estrema sinistra quali Majorino e company è per me 
evidente che il Vs interesse nei Talk televisivi è in favore dei cittadini (tanto parlare non costa nulla vero??) nella realtà dove si giocano posizioni politiche sedie, 
poltrone chiamatele come volete, la cosa è ben diversa. Non solo non vi siete degnati di rispondere alla lettera aperta e questo di per se è già un sintomo chiaro che 
abbiamo colto nel segno, ma avete anche premiato il Vs Candidato Avvocato Flavio Verri che oggi è Consigliere di zona 5 (eletto con voti minimi) Presidente 
Commissione edilizia e membro di altre 5/6 Commissioni che vanno dallo Sport alla Sicurezza ecc…., segnale evidente che Flavio Verri a svolto un bel lavoro 
difendendo i Vs interessi e quelli dei Vs compagni di sinistra. La responsabilità di una manovra politica che ha visto cedere Roma per Milano, non lascia dubbi, anche 
Forza Italia, Fratelli d’Italia Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno le loro responsabilità, certi “accordi” non si fanno da soli….. .
Intanto i cittadini vanno a votare come nel caso di Milano ad esempio Matteo Salvini, si trovano schede con il voto a te Salvini fuori dai seggi elettorali e tu che fai? 
taci, non denunci brogli, Salvini sono voti tuoi fuori dai seggi e tu lasci correre… Perché? tutti sanno Media, giornali, TV, Partiti e Movimenti e tutti tacciono, il Partito 
Democratico vince le elezioni a Milano per una manciata di voti (ambigui)e nessuna delle maggiori forze politiche non dice nulla non denuncia ma fa del silenzio la 
propria linea politica ufficiale, ma si sa a voi basta l’appoggio dei Media incantatori e leader della disinformazione che vi eleggono prima ancora che si svolgano 
elezioni.
Che dire… la vera classe politica da combattere è proprio la Vs, quella che dovrebbe vigilare ed opporsi, quella che quando Governa Città o Regioni dovrebbe fare la 
differenza ma invece vi siete amalgamati politicamente ad una sinistra malata e priva di cuore per il Popolo.
Non basta più dire parole quali VERGOGNA! non è più sufficiente, non ci basta più.. auspichiamo che i cittadini spoglino i Media da quella veste di santoni che hanno 
indossato, e guardino le differenze tra predicare e razzolare della Lega Nord, di Forza Italia, di Fratelli D’Italia, del Partito Democratico e della sinistra per guardare in 
faccia alla realtà e capire che la vs politica si basa sul seguente fondamento:
Sinistra, PD, Lega, Forza Italia, FDI e M5S UNITI SI VINCE!!!
Voi vincete mantenendo i vs interessi il Popolo affamato perde sacrificandosi e rinunciando in alcuni casi anche all’irrinunciabile.
Segretario nazionale
Francesco Maurizio Mulino

Rinnovamento per l’Italia si sta strutturando su tutto il territorio nazionale, cerca e seleziona 
figure politiche con i seguenti requisiti:

1. Non essere appartenenti ad altre formazioni politiche
2. Essere iscritti nelle Liste elettorali di un comune del territorio nazionale
3. Possedere i requisiti legali e morali necessari
4. Desiderare di svolgere attività politica per il miglioramento della qualità di vita degli 
Italiani
5. Essere consapevoli che l’attività politica si svolge con finalità sociali.
6. Se eletto ad una carica pubblica, dichiarare pubblicamente con cadenza semestrale 
quali sono le attività politiche amministrative svolte

Chi ha i requisiti su espressi, può contattarci al numero +39 373 711 1032
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ELEZIONI TERMINI IMERESE – LA PRESIDENTE VALLELUNGA A 
FRANCESCO GIUNTA: CHIEDO IL GARANTE PER DISABILITÀ E 

FRAGILITÀ.

La Presidente di Rinnovamento per l’Italia Graziella Vallelunga detta Paola 
Candidata al Consiglio comunale di Termini Imerese nella Lista che vede quale 
Candidato Sindaco l’Avvocato Francesco Giunta, così comunica uno dei suoi 
personali impegni civici:
Uno dei miei impegni personali per Termini Imerese: Disabilità e fragilità,

occorre la figura del Garante.

La Presidente di Rinnovamento per l’Italia Graziella Vallelunga detta Paola, 
candidata al Consiglio comunale di Termini Imerese, nella Lista elettorale che 
sostiene la candidatura a Sindaco dell’Avvocato Francesco Giunta , ha una 
proposta da mettere sul piatto per la prossima amministrazione comunale: 
l’istituzione della figura del Garante dei diritti per la disabilità e delle Fragilità.

La Presidente Vallelunga che già piu’ volte in passato si è battuta per le fragilità , 
spiega che tale figura nasce dalla volontà di porre l’attenzione a quanti vivono i 
problemi derivanti da stati sociali di disagio, per disabilità,o da invalidità,” e 
penso con particolare attenzione anche alle fragilità degli anziani”, voglio 
supportare ,dice la Presidente, “le persone troppe volte sofferenti già per la loro 
condizione e spesso bistrattate anche da istituzioni che affrontano queste 
problematiche generalizzando”, spesso, con scarso dialogo tra i portatori di 
disabilità e di fragilità e addetti all’erogazione dei servizi, inadeguati a volte a 
gestire le situazioni per mancanza di formazione e competenza o scarsa cultura 
alla gestione di questa tipologia di situazioni , “una barriera” che ostacola il 
benessere dei nostri cittadini, privi di una Figura Garante e Mediatrice dei loro 
Diritti e delle loro esigenze che consenta loro di avere una vita dignitosa nel 
rispetto dei dettami della Costituzione in riferimento alla Salute ”.

L’ufficio del Garante, “ha come obiettivo l individuazione servizi diretti di 
Mediazione sociale a tutela dei diritti civili.

Le aree di intervento su cui bisogna agire è l’ascolto del cittadino, l’abbattimento 
delle barriere sociali, sanitarie ed architettoniche, le discriminazioni nel lavoro e 
nell ’inclusione sociale.

Il Garante della disabilità che già in passato è stato parte del mio programma 
elettorale è un Garante dei diritti civili, un mediatore tra esigenze dei portatori di 
disabilità e fragilità ed uffici pubblici e privati che non adempiono o che spesso 
adempiono male i loro servizi ed un filtro utile ed indispensabile per la pubblica 
amministrazione, capace di raccogliere le istanze dei cittadini e mediare con gli 
uffici cercando soluzioni bonarie.

Il Garante è anche quella figura politica in grado di esporre le problematiche non 
risolvibili in prima istanza, all’attenzione diretta del Sindaco ,quale primo 
responsabile della salute, della sicurezza pubblica ma anche , e non solo 
moralmente di una categoria di cittadini già sofferenti per la loro disabilità” e 
sono certa che Francesco Giunta da Sindaco che ha già mostrato una spiccata 
attenzione alle fragilità, troverà utile questa proposta che arriva si dall ‘ esecutivo 
di Rinnovamento per l’Italia essendo sempre stata fortemente voluta dalla 
Presidente Vallelunga ma che è in piena sintonia con il programma elettorale che 
il candidato Sindaco Giunta ha altrettanto a cuore

Sono certa continua la presidente Vallelunga che con Francesco Giunta Sindaco 
finalmente quella fetta di cittadini inascoltati troverà un riferimento certo nel 
Palazzo comunale di Termini Imerese.

Farò il possibile affinché Francesco Giunta che ha già dimostrato di voler fare 
politica da “Primo Cittadino” con il cuore e che gode della mia piena fiducia, 
attento com’è alle necessità del Popolo, valuti con attenzione la mia proposta, 
che credo troverà l’appoggio di tutte le rappresentanze di centrodestra che 
sostengono la sua candidatura.

MULINO: RIVOLTA D’ADDA – IL SINDACO CALVI SPIEGHI PERCHÈ SPRECA IL 
DENARO DEI CITTADINI

LETTERA APERTA
Francesco Maurizio Mulino segretario nazionale del Partito Rinnovamento per l’Italia chiede 
al Sindaco Calvi che senso ha spendere denaro pubblico per dipingere le strisce blu in Piazza 
Vittorio Emanuele II, per far parcheggiare le auto, se poi il Sindaco affitta questi spazi ai Bar 
per metterci tavolini? il Sindaco dovrebbe di tasca propria, restituire alle casse comunali il 
denaro speso inutilmente, quei parcheggi non sono utilizzare dagli automobilisti perché 
concessi in uso ai bar a pagamento, mi spieghi allora che senso ha far dipingere quegli spazi 
con destinazione d’uso di Parcheggi a pagamento se poi vengono utilizzati per metterci 
tavolini? soldi dei cittadini sprecati. In quel lato della Piazza, mancano i posti auto per gli 
automobilisti, l’unico posto utilizzabile è riservato alla fermata e sosta di chi espone il 
tagliando di portatore di disabilità, se fossi malpensante penserei che Calvi lo fa di proposito 
mandando poi la Polizia Locale a fare Multe, non voglio pensare sia così altrimenti sarebbe 
molto grave. A mio avviso è meglio fare le strisce blu altrove e lasciare appositi spazi dedicati 
ai commercianti di fianco alla Chiesa.
Gli agenti della locale poi elargiscono multe agli automobilisti che si fermano nell’unico posto 
disponibile riservato ai portatori di disabilità, ma non vedono le auto parcheggiate per giornate 
intere in divieto, nelle vie comunicanti con la piazza, non vedono che il passaggio dei 
diversamente abili o delle carrozzine è pericolosamente ostruito dai tavoli del Bar Tabacchi e 
della Pasticceria a fianco del Tabacchi, li le multe non le fanno? gli agenti della Locale non 
vedono la pericolosità per i pedoni e per i diversamente abili che sono obbligati a passare nel 
bel mezzo della strada? Il Sindaco Calvi rimpingui le casse comunali per lo spreco di denaro 
fatto e la smetta di disegnarsi la vigente normativa sulla sicurezza a suo piacimento, attuando 
la sicurezza sulla viabilità con modifiche urgenti rispetto allo stato attuale. Attenderemo che il 
Sindaco agisca, ma se non lo farà siamo pronti a presentare un Esposto alla Guardia di Finanza 
ed al Prefetto, chiedendone l’intervento, anche per sanare una situazione ad opera della Locale 
che “vede solo quello che vuole”, omettendo di multare il Bar gestito da extracomunitari 
vicino al Palazzo comunale che ostruisce di continuo il passaggio con i suoi tavolini, così 
come fanno il Bar Tabacchi e la Pasticceria ed il Bar in via C. Battisti.
Inoltre qualcuno mi spieghi il senso della Pista ciclabile e dell’area pedoni lungo la via C. 
Battisti, affittata ad un Bar? mi spieghi anche perché la locale tanto solerte a far multe a chi si 
ferma una manciata di minuti come è successo a me sabato, dopo aver fatto circa 500 km sotto 
il sole, in autostrada, mi sono fermato in piazza a Rivolta, nell’unico spazio disponibile (gli 
altri Calvi li ha affittati ai Bar) destinato ai portatori di disabilità, ero disidratato dal caldo 
orrido e dal lungo viaggio fatto in macchina, erano le 22,00 circa ero davanti la mia auto, 
quando uno degli agenti della locale, dopo avermi chiesto i documenti, con intenzione di fare 
la multa, poi mi dice che mi conosce e mi minaccia dicendomi “vada via altrimenti qui finisce 
male”, che significato avranno avuto quelle parole? “qui finisce male”? a prescindere la 
legittimità o meno della multa, o voluto pensare che quella frase era riferita al fatto che se non 
spostavo immediatamente la macchina l’agente mi avrebbe fatto la multa, agevolazione 
inaccettabile, e così gli ho risposto spiegandogli il motivo della mia fermata e che se riteneva 
di dovermi fare la multa di procedere a fare il verbale, ma che non sono tipo ne da subire 
minacce, ne da venir meno a discutibili mie responsabilità, chiesi anche al collega dell’agente 
di chiamare i carabinieri perché un agente di polizia locale non deve ne agevolare ne 
minacciare nessuno, ho ritiene che un auto sia in multa oppure no, il collega si è 
categoricamente rifiutato di chiamare i Carabinieri, mi chiedo il perché? comunque, gli agenti 
mi fanno la multa ed io ho deciso di non contestarla facendo dono dei miei denari circa 60,00 
euro della multa, alle casse comunali, denari che come tutti i proventi da multe 
automobilistiche dovranno essere spesi dal comune per le strade e la sicurezza stradale, magari 
in via Franziche, mettendo uno specchio per vedere le auto in arrivo dalla careggiata e strisce 
bianche per i pedoni, non certo per fare piste ciclabili o parcheggi a pagamenti di fatto 
destinati all’esclusivo uso di alcuni Bar. Da un lato si sperpera il denaro pubblico dei cittadini 
per il rifacimento delle strisce, dall’altro si lascia un alone di mistero… . Egregio Sindaco 
Calvi è tutto da rifare, strisce blu, limiti di velocità in Piazza, attraversamento pedonale da 
spostare ecc… compreso parte del piano della viabilità. I commercianti hanno il diritto di 
avere spazi per incrementare le loro attività ed il comune è giusto che li sostenga, però anche 
gli automobilisti hanno diritto di avere parcheggi se pur a pagamento, così come i pedoni, le 
donne con carrozzine ed i diversamente abili hanno il sacrosanto diritto di muoversi per la città 
in Sicurezza senza rischiare di essere investiti da un’auto perché obbligati a passare nel bel 
mezzo della carreggiata, le barriere architettoniche vanno abbattute non incrementate, persino 
le strisce pedonali (adiacenti al Tabacchi) sono mal congeniate e andrebbero fatte altrove. La 
Polizia Locale invece dovrebbe smetterla di avere “due pesi e due misure” e il Sindaco ne sia 
garante.
La Presidente del Partito Paola Graziella Vallelunga aggiunge la sua : ‘ la Polizia Locale, in 
merito alle multe in una città ,ha il dovere di vigilare sulle auto in sosta ma deve permettere 
all’automobilista la contestazione immediata ” tenendone conto” e dovendo addirittura cercare 
nelle adiacenze l’autista… Nel caso del Segretario Mulino non si dovevano neanche ” 
disturbare ” a cercarlo perché era davanti l auto ,pertanto l’auto non era ne incustodita ne 
abbandonata ne parcheggiata ma solo in fermata , era sufficiente che la Locale invitasse al 
semplice spostamento dell’auto senza troppi “teatrini” pertanto la multa mi appare illegittima e 
contestabilissima….IL Segretario ha scelto di non contestarla per regalare i soldi al Sindaco 
per il rifacimento di alcune parti delle strade e ha fatto bene, ma avrei un altro di suggerimento 
da dare al Sindaco Calvi, se dispone di qualche euro in Comune piuttosto che spenderlo a 
decorare strisce cui poi cambia la ” destinazione d ‘uso” se ci tiene tanto all’ immagine della 
piazza obbligando alcuni imprenditori /esercenti a non mettere alcune cose perché non 
omogenee ( tipo tenda parasole, o altro ) di investire egli stesso come amministrazione 
comunale sulla piazza e piuttosto che obbligare a mettere o non mettere una cosa a chi 
comunque in città produce reddito di aiutarlo economicamente ad omogeneizzare la piazza 
destinando come amministrazione un pò di denari per abbellire la piazza stessa con il fine di 
richiama turisti del resto un Sindaco non deve pensare solo al pareggio di bilancio… ma anche 
a “produrre reddito” e i turisti sono una buona “risorsa” per tutti..
Partito politico Rinnovamento per l’Italia
sede nazionale di Rivolta d’Adda
Il Segretario nazionale
Francesco Maurizio Mulino
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Regionelombardia chi paga il numero verde per prenotare visite private Maroni e Gallera rispondano

La #regionelombardia di #Maroni  circa 3 anni fa  ha tolto la possibilita ai cittadini milanesi di prenotare  in regime socio sanitario chiamando 
gratuitamente  il numero verde 800638638 dai cellulari,  dannegiando soprattutto anziani che vivono con pensione minima  e che negli ultimi anni,  a 
causa della crisi, hanno eliminato la linea fissa ” obbligandoli ” a chiamare a pagamento  dai cellulari lo 02 99.95.99 , forse  la Regione Lombardia 
ha preferito  spendere soldi  per  un numero verde  gratuito utilizzabile si da cellulare, ma SOLO per viste private ovvero l’  800 890 890  ?

La cosa piu interessante è che tale numero verde gratuito dai cellulari sembrerebbe   utilizzabile solo per alcune e non per tutte le strutture della 
Regione Lombardia pertanto la mia domanda è legittima  e mi aspetto che l assessore alla Sanita o il Presidente Maroni rispondano nel merito  : “chi 
paga questo numero verde legato alla prenotazione di visite private e , oltretutto come mai è legato a solo a pochissime  strutture ? paga  la #regione 
Lombardia, quindi i lombardi  ? #Maroni e #Gallera mi diano cortesemente una risposta… chi paga questo numero verde utilizzabile anche dai 
cellulari 800890890 legato alle visite a pagamento,la Regione ? e come mai si puo prenotare visite private utilizzando il numero verde gratuito da 
cellulare solo per pochissime  strutture cosi dette “aderenti all iniziativa “? che iniziativa ?

Resto in attesa di una cortese risposta che credo sia  utile informare  i cittadini che pagano le tasse e che andranno a votare tra qualche giorno per l 
autonomia della regione Lombardia come vengano fatte alcune scelte.. !

Al momento mi sembra piu che altro che si continui a togliere  un diritto ai” poveri per darlo ai ricchi…

Un saluto a tutti voi
Presidente Vallelunga

M5s: Grillo: ‘Sarò papà di tutti’ RPI: Mulino: faccia il papà a casa sua in Italia occorrono politici capaci
“Si apre una nuova fase piena di giovani, di trentenni e quarantenni, è meraviglioso!. Io sarò sempre il papà di tutti”. Così Beppe Grillo parlando con i cronisti. 
Francesco Maurizio Mulino replica a Grillo M5S: Il Paese ha bisogno di politici capaci, abbiamo problemi quasi ovunque ed in tantissimi settori, 
dall’immigrazione al lavoro alla scuola ed alla sanità, troppe cose che non vanno sia in politica nazionale che estera. L’Italia non ha bisogno di un “papà di 
tutti”, ne di un Di Maio Presidente, servono politici con le idee chiare e con proposte serie, e purtroppo mancano in tutte le formazioni politiche che godono i 
favori di giornali e tv, in compenso aumentano i comici e le fesserie che dicono…., se a qualcuno importasse qualcosa dei cittadini inizierebbe ad agire dalla 
tutela del Voto, Urne non suggellate, schede elettorali mancanti, verbali di sezione compilati come se fossero un “promemoria per fare la spesa al 
supermercato…” Grillini che alle elezioni romane esultano mentre a quelle milanesi tacciono, (perché è meglio non parlarne vero?) spiacente Grillo ma per me 
resti un 70enne che gioca a fare il politico. Vedi Grillo, il 1° punto del Programma politico di Rinnovamento per l’Italia è chiaro ed è semplice da capire: 
Tutelare il diritto e la certezza del voto degli elettori. Noi probabilmente non ci candideremo alle prossime elezioni, ma continueremo a fare quello che da anni 
stiamo facendo senza che i media nazionali asserviti ai loro padroni ci pubblichino, cioè obbligare certa politica e certi amministratori della cosa pubblica a fare 
quello che devono fare, perché eletti al Governo delle nostre città, far riparare ponti pericolosi come è accaduto in Sicilia, sbloccare i rimborsi dei libri 
scolastici come avvenuto in Toscana, bloccare inceneritori al nascere in riva al mare, discariche abusive, battaglie sociali per le classi deboli e per i disabili e 
molto altro, fino a far riparare pensiline o buche come accaduto nel Cremonese ed a Milano. Sicuramente, quando sarà il momento, daremo un indicazione di 
voto ai cittadini e lo faremo in favore di chi sarà capace di garantire concretamente con interventi certi la Tutela del diritto e della certezza del voto degli 
elettori. Non  daremo indicazioni per preconcetti all’insegna del populismo, ma esclusivamente con l’obbiettivo di ottenere realmente le garanzie che in Italia 
sia ripristinata la certezza del voto.
Il Segretario nazionale Francesco Maurizio Mulino
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RINNOVAMENTO PER L’ITALIA: MANIFESTAZIONE ROMA OLTRE 1000 GUARDIE GIURATE SENZA SUSSIDIO
Guardie Giurate (GPG) : Articolo pubblicato da AGENPARL (www,agenparl.com) – Roma, 03 dic 2015 – il Partito Politico Rinnovamento per 
l’Italia a seguito di una richiesta di sostegno inviata dai Lavoratori Guardie Particolari Giurate (Gpg) di Roma (ATAC e altri) all’attenzione della 
Presidente Paola Graziella Vallelunga, ha indetto per il giorno 14 Dicembre 2015 alle ore 9,30 a.m fronte Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali una Manifestazione volta all’ottenimento dell’immediata concessione degli ammortizzatori sociali, per i Lavoratori dell’Istituto Metronotte 
Città di Roma mentre per gli altri IVP Centralpol Sevitalia Sicurezza, Security Service, Italpol e Argo, oltre agli ammortizzatori, essendo 
presumibilmente grave la condotta elusiva delle società, degli obblighi di legge e contrattuali a danno della collettività, qualora accertata 
dall’autorità, l’ immediata azione
sanzionatoria con sospensiva cautelativa della LICENZA PREFETTIZIA, per gravi inosservanze del DM 269/10, COD.CIV.,ecc. ecc. Alla 
Manifestazione parteciperanno le Gpg ed i cittadini che lo desiderano, poiché essa oltre che volta all’ottenimento di specifiche e sacrosante 
richieste dei Lavoratori, promuove i più alti valori sanciti dalla Carta Costituzionale, valori quali, Dignità, pari condizioni sociali, diritto al Lavoro 
e Diritto alla Vita, valori che difendiamo ed in cui crediamo fermamente.
A tale proposito il Segretario nazionale del Partito Francesco Maurizio Mulino dice: “Invito pubblicamente tutte le sigle Sindacali presenti sul 
territorio della Capitale a stringersi intorno ai Lavoratori in questo momento di bisogno ed a tutti i Parlamentari di qualsiasi area politica ad alzarsi 
dalla Poltrona e scendere in piazza al fianco dei Lavoratori.
La delegazione dei rappresentanti della Manifestazione è così composta:
Per il Partito Politico Rinnovamento per l’Italia:
Presidente e Portavoce della Delegazione Paola Graziella Vallelunga
Segretario politico nazionale del Partito Francesco Maurizio Mulino
Coordinatore Roma & Area Metropolitano del Partito Ennio Pietrangeli
Coordinatore Delegato Organizzazione Manifestazione Mario Ferrante
In rappresentanza dei Lavoratori:
Alessandro Intreccialagli
Alessandro Sentuti.
Auspichiamo che il Ministro Poletti riceva la Delegazione e che ci dia risposte certe e concrete, se ciò non accadesse dimostrerebbe di non avere a 
cuore i problemi dei Lavoratori lasciandoli con il forte senso di abbandono dalle Istituzioni. Inoltre attendo con ansia di vedere cosa faranno le 
Sigle Sindacali ed i Parlamentari se accoglieranno l’invito del Segretario Mulino o se si asterranno, staremo a vedere…. se cosi fosse sarebbe un 
altro forte segnale di menefreghismo nei confronti dei Lavoratori e cittadini della nostra nazione. Approfitto dell’occasione per una doverosa nota 
di merito nei confronti del Ministro Angelino Alfano da me attaccato in precedenza per altre questioni politiche, lo ringrazio pubblicamente, sia il 
Ministro che tutto lo Staff del Ministero che hanno lavorato ed accolto la nostra richiesta di istituzione del Tesserino elettronico a valenza nazionale 
e l’istituzione dell’Albo delle Guardie Particolari Giurate, il loro lavoro è una svolta per alcune delle problematiche del settore per cui ci siamo 
battuti concretamente conseguendo il risultato sperato.
A seguire la Lettera aperta/Esposto integrale che il Partito ha presentato alle autorità.
PROT.00117/DN/2015-PDR
LETTERA APERTA – ESPOSTO
EMERGENZA NAZIONALE LAVORATORI VIGILANZA PRIVATA
Preg.mo Ill.mo Presidente della RepubblicaOn. Sergio MATTARELLA
Preg.mo Ill.mo Procuratore Generale della Repubblica di Roma Dr PIGNATONE
Preg.mo Ill.mo Ministro dell’Interno
On. Angelino ALFANO
Preg.mo Ill.mo Ministro del Lavoro
On. Giuliano POLETTI
Preg.me Ill.me Istituzioni,
L’Istituto Metronotte di Roma, meramente a titolo esemplificativo, da informazioni ricevute con richiesta di aiuto da GPG Guardie Particolari 
Giurate di Roma, ci dicono riceveva un interdittiva antimafia il 16 ottobre 2014 e di conseguenza il Prefetto di Roma predisponeva il ritiro della 
licenza intimando a tutte le committenze pubbliche di cessare ogni rapporto contrattuale con l’istituto di vigilanza,l’azienda gravemente colpita 
nelle entrate di liquidità dichiarava di non poter far fronte al pagamento delle retribuzioni e cominciava a dare acconti a chi ancora era in servizio in 
quanto il distacco dalle commesse è avvenuto gradualmente in alcuni mesi e contestualmente, provvedeva a richiedere l’attivazione o meglio 
l’allargamento a 500 unità lavorative di una vecchia cigs che aveva già in essere per 65 unità; il 09/02/2014 e il 12/02/2014 ricevevano le GPG 
addetti alle commesse pubbliche i telegrammi che glicomunicavano la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e la messa in cigs senza 
anticipo da parte dell’azienda,i primi pagamenti avvenivano solo dopo diversi mesi con buona pace di tante famiglie ridotte alla 
fame,successivamentel’azienda veniva sottoposta a sequestro preventivo e si instaurava un amministrazione giudiziaria che chiedeva la proroga 
della cigs di un anno ,domanda che veniva accolta dalla Regione Lazio che trasmetteva gli atti di competenza al Ministero del Lavoro per la 
definitiva approvazione,ora essendo anche la proroga senza possibilità di anticipo i lavoratori si troveranno un altra volta ad affrontare mesi brutti 
senza percepire alcun ‘che loro e le loro famiglie. Si vuole porgere l’accento inoltre su una questione rimasta ancor oggi poco chiara nella sua 
evoluzione cioè quella del cambio appalto ATAC…. (sege a pagina 7)
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in quanto la Metronotte aveva regolarmente aperto le obbligatorie procedure per effettuarlo ma le aziende componenti l’ATI con la stessa hanno 
posto in essere varie argomentazioni per non assorbire il personale uscente (122 unità) argomentando tale rifiuto con presunte eccedenze nei loro 
organici che mai sono state verificate nella piena contezza dei numeri in quanto non tenevano conto delle postazioni lavorative occupate poco prima 
dai due istituti e che avevano nei fatti svuotato la loro eccedenza interna di personale obbligandoli quindi ad adempire all’assunzione dei lavoratori 
impiegati nella sicurezza della azienda dei trasporti ATAC,Guardie Giurate per altro addestrate da anni di esperienza proprio nel comparto dei 
trasporti e dotate di tutti i corsi di aggiornamento professionale necessari allo svolgimento di un cosi’ delicato servizio. Ricordiamo sempre nella 
Città di Roma la situazione delle GPG in cui l’Istituto di Vigilanza Centralpol Sevitalia Sicurezza Srl,( in una medesima operazione di cambio 
appalto, che vedeva sempre coinvolto un noto IVP Romano, componente sempre di un ATI – al secolo SECURITY SERVICE),non ha rispettato poi 
l’Ordinanza del Tribunale di Roma, eludendo la stessa con l’affittanza di Ramo di azienda da Centralpol a Centralpol Sevitalia Sicurezza, già AIV 
srl, sempre del gruppo Gelfusa, sulla quale operazione nutriamo fondati dubbi di legittimità, anche verso l’operato della stessa Prefettura, che 
rilasciò nuova licenza a medesimo soggetto titolare, solo con il fine ipotizzato di non reintegrare i LAVORATORI ancora oggi privi di reddito. 
Pertanto venendo meno ai requisiti minimi per il rilascio della Licenza Prefettizia, per cui abbiamo già chiesto la sospensione/revoca della Licenza, 
chiediamo anche l’intervento dell’autorità giudiziaria, volto ad accertare anche eventuali reati, per i quali ci riserviamo, nell’interesse diffuso e 
collettivo, di costituirci parte civile, nei possibili istituendi procedimenti giudiziari. Vediamo tra l’altro aumentare il numero delle Guardie 
Particolari Giurate che oggi si trovano alla fame, lavoratori oggi costretti a rivolgersi alla CARITAS per mangiare, questo non solo per colpa della 
crisi, ma per colpa degli ISTITUTI DI VIGILANZA, che grazie a buchi normativi, forse coperture politiche, carenza di controlli e provvedimenti, 
in modo impavido continuano a far impresa sulle spalle dei lavoratori e alla faccia delle istituzioni che non riescono a tutelare i diritti dei cittadini 
sanciti dalla Costituzione di questo stato. A fronte di quanto sopra chiediamo che le autorità si adoperino di concerto e con immediatezza affinché le 
GPG coinvolte possano trovare immediato sollievo, in primis attraverso ammortizzatori o contributi sociali fino a risoluzione delle pratiche ancora 
oggi attenzionate dai Tribunali Romani, oltre che all’attuazione delle misure necessarie alla sospensione della Licenza per la società 
CENTRALPOL SEVITALIA SICUREZZA s.r.l., SECURITY SERVICE srl (qualora sia acclarata la teoria della loro illegittima azione 
imprenditoriale) ARGO srl (qualora anche per essa sia acclarata la teoria della loro illegittima azione imprenditoriale), ITALPOL srl (qualora anche 
per essa sia acclarata la teoria della loro illegittima azione imprenditoriale); da parte dell’Organismo competente.
P.Q.M.
Chiediamo, di disporre ogni più adeguata misura che riterrete opportuna e quanto ritenuto di giustizia, con subsunzione della fattispecie nel nomen 
iuris affidata alla saggezza della Vs Autorità Ill.ma ed Ecc.ma, con ogni vittoria di giustizia e di ragione, nei confronti di tutti gli attori ed in 
esclusiva tutela dei lavoratori, secondo il principio del FAVOR LAVORATORIS, come anche previsto dalle norme ad esempio citate; artt. 4,5 e 24 
Lg n°223/91, artt.24 e ss Ccnl di Categoria, ex art.2112 c.c., ex art. 2932 c.c. e non in ultimo quanto riportato dalle Sentenze della, Corte di 
Cassazione sez. lavoro n°12613/2007, Cass. Sent. 8641/2010 e conf. Sent. 23533/2013 e Cass. Sez. 6 Lavoro ordinanza n. 5507 del 08.03.2011, le 
quali prevedono “in tema di trasferimento d’azienda, l’effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento 
medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere
travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell’art. 2112 c.c., 
in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione
l’applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede – secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia CE – che i lavoratori licenziati 
in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di 
applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori (nella specie la S.C., in applicazione 
del principio di cui alla massima, ha ritenuto che, a seguito dell’annullamento del licenziamento, sussisteva la legittimazione passiva anche
del cessionario per le richieste del lavoratore relative al ripristino del rapporto di lavoro, escludendo la necessità di una pronuncia pregiudiziale 
della Corte di Giustizia) Pertanto riteniamo anche, in ragione della intercorsa locazione del ramo d’azienda da Centralpol s.r.l. a Sevitalia Sicurezza 
s.r.l. ed in forza della applicazione dell’art. 2112 c.c., sia la Sevitalia Sicurezza s.r.l. ad operare la legittima reintegrazione nel posto di lavoro, in 
qualità di attuale società cessionaria del ramo d’azienda ceduto e tenutaria dei titoli di polizia in luogo della cedente Centralpol s.r.l., confermando 
per il resto la ordinanza predetta ed opposta emessa dal Tribunale di Roma, sez. Lavoro – Dott.ssa Canè in data 10/11.02.2015 e quindi , ferma la 
reintegrazione, ordinando d’autorità alla Centralpol s.r.l. e/o la Sevitalia Sicurezza s.r.l. quale cessionaria del ramo d’azienda di procedere con il 
ripristino dei rapporti illegittimamente interrotti, pena la sospensione/ revoca della Licenza Prefettizia. Altresì, riguardo le GpG Metronotte di Città 
di Roma e società collegate, come anche per i lavoratori Centralpol Sevitalia Sicurezza sino a reintegra, chiediamo l’immediata concessione degli 
ammortizzatori sociali, mentre per gli altri IVP Security Service, Italpol e Argo, essendo presumibilmente grave la loro condotta elusiva degli 
obblighi di legge e contrattuali a danno della collettività, qualora accertata dall’autorità, chiediamo immediata azione
sanzionatoria con sospensiva cautelativa della LICENZA PREFETTIZIA, per gravi inosservanze del DM 269/10, COD.CIV.,ecc. ecc. 
Concludiamo, chiedendo altresi, l’accertamento di condotte omissive, eventualmente riscontrate, non a garanzia istituzionale dei lavoratori del 
comparto, a carico di eventuali altri soggetti. Questa Segreteria Politica, per mezzo del proprio Presidente e collaboratori, si rende disponibile sin da 
ora per partecipare ad un tavolo istituzionale tra tutte le parti, con la presente anche ufficialmente richiesto. In attesa di un Vs doveroso e tempestivo 
riscontro, visto l’ALLARME SOCIALE, visto che le GpG solo a ROMA in emergenza occupazionale sono più di 1000 (mille) e questo è 
inaccettabile, si preavvisano, libere manifestazioni politiche e/o Sindacali, scioperi e cortei della categoria, anche in collaborazione con le parti 
sociali, su tutto il territorio nazionale. In linea con le affermazioni del Primo Ministro Matteo Renzi che più volte ha affermato che le attività del 
Paese non devono fermarsi ma continuare nonostante lo stato di emergenza ISIS che attraversa il Paese. Prima Manifestazione politica per la tutela 
dei diritti Costituzionali del Comparto Guardie Particolari Giurate, aperta alla partecipazione di tutti i cittadini che difendono valori quali Dignità, 
pari condizioni sociali, Lavoro e Diritto alla Vita, verrà indetta dallo scrivente Partito Politico per LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2015.
Roma lì, 02 Dicembre 2015
Partito Politico Rinnovamento per l’Italia IL Coordinatore Nazionale del Partito Dipartimento Politiche per le OO.SS. e per il Lavoro  (Ennio 
Pietrangeli)
IL Coordinatore Nazionale del Partito Dipartimento Nazionale Sicurezza e Difesa Osservatorio Nazionale GPG  (Rossano Madia) IL Segretario 
Nazionale del Partito  (Francesco Maurizio Mulino)
IL Presidente del Partito (Paola Graziella Vallelunga)
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