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 Sono stato riconfermato 

alla presidenza della IV Commissione Sanità, 

Politiche Sociali e politiche per gli anziani 

della Regione Piemonte. Ringrazio i colleghi 

che mi hanno votato e auguro buon lavoro 

ai miei vice Presidenti Domenico Rossi e 

Davide Bono. Ho riconosciuto in questi due 

anni e mezzo le difficoltà di questo incarico 

soprattutto al tempo della riforma sanitaria. 

Cercherò di agevolare il confronto tra i 

gruppi del Consiglio Regionale e gli Assessori 

Antonio Saitta, Augusto Ferrari e Monica 

Cerutti che hanno deleghe di competenza 

della commissione che presiedo. 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

Un sabato al Pronto Soccorso dei 

nostri Ospedali 

Alessandria, 21 gennaio 2017 – Ho deciso di 

dedicare l’intera giornata del sabato a 

visitare il Pronto Soccorso dei presidi 

ospedalieri della provincia di Alessandria. 

Non l’ho fatto per inseguire, continua a 

leggere  

 

 

 

Depositata la legge per istituire “I 

percorsi e le Palestre della Salute” 

Torino, 15 dicembre 2016 – “Lo Sport è per 

tutti e serve a migliorare la nostra Salute” La 

sedentarietà è un rischio per la salute 

perché produce 2 milioni di decessi all’anno 

nel mondo. continua a leggere   

 

 

Ai “nuovi inizi”. Buon 2017 

Alessandria, 30 dicembre 2016 – Il 2016 

volge al termine. Con molta fatica negli anni 

ho imparato a marcare il terreno per non 

confondere le mie vicende private con 

quelle pubbliche, continua a leggere  

 

Un nuovo canale per tenerci in contatto 

Questa newsletter ha l’obiettivo di comunicare mensilmente la mia 

attività in Consiglio Regionale con l’aggiunta di alcune riflessioni di 

carattere politico spero non troppo invasive. Non immagino questo  

come un canale monotematico ma uno spazio dove dare priorità 

all’approfondimento sui diritti sociali, primo fra tutti il diritto alla salute. 

E’ il numero "zero", per cui ancora un po’ grezzo. Ma cercheremo di 

affinarlo con il tempo. Per me vale come un ulteriore strumento di 

condivisione dove vorrei anche ospitare i Vostri contributi, almeno uno 

per numero. Per cui, se vi fa piacere, scrivetemi su 

domenicoravetti@gmail.com 

Buona lettura 
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