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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 2 al 4 maggio 2018
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In questo numero
- tutela cani guida per non vedenti, in Senato Bonfrisco (Lega) interroga il governo
- Def 2018, l'esame entra nel vivo nelle commissioni Speciali con le audizioni dei principali soggetti istituzionali.

1) Parlamento
Senato
Senato - animali, Bonfrisco (Lega) presenta interrogazione sulla tutela dei cittadini non vedenti
accompagnati da cani guida
La senatrice Anna Cinzia Bonfrisco (Lega) ha presentato ai ministri dell'Istruzione e della
Salute
un
interrogazione
a
risposta
scrittariguardo
la tutela delle condizioni dei cittadini non vedenti accompagnati da un cane guida.
L'interrogazione trova spunto da una vicenda che si è verificata ad Alghero: un signore ipovedente
accompagnato dal proprio cane guida è stato costretto a lasciare una scuola in cui si era recato per chiedere
delle informazioni poiché il "cane avrebbe potuto scatenare possibili allergie agli studenti dell'istituto".
La leghista Bonfrisco ricorda nell'interrogazione che anche se nel nostro Paese sono stati fatti molti passi
avanti riguardo la normativa per le agevolazioni per i non vedenti accompagnati da un cane guida, molto
spesso si ha difficoltà ad applicarle.
Viene chiesto, quindi, al governo di garantire i "diritti di cittadinanza delle persone disabili" anche
promuovendo nelle scuole progetti formativi rivolti ai giovani per abbattere "quelle barriere culturali che ad oggi
rappresentano ancora il principale ostacolo".

2) Calendari e appuntamenti
Camera/Senato
In Parlamento - la settimana dal 7 all'11 maggio 2018
Camera/Senato
Martedì 8 maggio

Le commissioni speciali di Camera e Senato svolgono un ciclo di audizioni sul DEF 2018: alle ore 12,15 il
ministro Pier Carlo Padoan; alle 18 i rappresentanti della Corte dei Conti e del CNEL.
Mercoledì 9 maggio
Le commissioni speciali di Camera e Senato svolgono un ciclo di audizioni sul DEF 2018: alle 10 l'Istat, alle
11 Bankitalia, alle 12 il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Giuseppe Pisauro, alle 13,15 i
rappresentanti di Anci e Upi.
N.b. Lunedì 7 maggio i partiti sono convocati al Quirinale per un nuovo giro di consultazioni per la formazione
del governo.
ES Comunicazione - 07 maggio 2018.

