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Sosterrò Andrea Orlando per la segreteria 

nazionale del PD. 

Ora il Partito ha bisogno di lui. 

Ho scelto di iscrivermi al PD nel 2010 per 

alcune precise ragioni. Credevo 

nell’importanza di un contenitore 

rappresentativo di una parte non marginale 

della società per offrire spazi adeguati ai 

valori della sinistra italiana. Pensavo che il 

processo inarrestabile delle divisioni a 

sinistra potesse essere contenuto di fronte 

ad un grande partito popolare, un soggetto 

plurale animato da componenti politico – 

culturali, Continua a leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

Abonante e Ravetti : “Per i grandi 

progetti servono unità tra i territori 

e una fase nuova tra forze politiche 

avverse”  

Il Capogruppo della Lega Nord Roberto Sarti 

interviene sull’ipotesi di Facoltà di Medicina 

ad Alessandria con considerazioni che 

meritano una risposta. Continua a leggere 

 

 

Cosa hanno bisogno gli italiani o 

cosa hanno bisogno i dirigenti del 

PD? 

Mi convince l’iniziativa dei 40 Senatori che 

hanno sottoscritto il documento dal titolo 

“Sostenere il governo Gentiloni nella 

pienezza dei suoi poteri; rimettere in piedi il 

Pd; lavorare a una legge elettorale 

omogenea per Camera e Senato;. continua a 

leggere   

 

 

Audizione in II Commissione sul 

Terzo Valico 

In II Commissione abbiamo audito la 

dott.ssa Iolanda Romano per fare il punto 

sul Terzo Valico. continua a leggere  

 

 

Subito un reddito di inclusione sociale per 1,5 milioni di famiglie. 

Cosa chiedere al Governo Gentiloni?   
Proviamo ad intenderci: gli italiani sono interessati a capire se ci sarà 
ancora lavoro, se dal loro lavoro potranno percepire un compenso 
dignitoso e se sono pronte misure economiche esigibili per chi il lavoro 
non ce l’ha. Continua a leggere 

 

Contro la povertà 
I primi dati in Piemonte e in provincia di Alessandria del Sostegno per 
l’inclusione attiva. Continua a leggere 

 

Sanità: la mia intervista a Il Novese 
1-L’assessore Saitta ha annunciato che i conti della Regione, per quanto 
riguarda la sanità, sono tornati in ordine e che sta per partire la fase 2. 
In cosa consisterà, in pratica, per il nostro territorio? 
E’ vero, dal 1 gennaio 2017 la Regione Piemonte è uscita dai vincoli del 
piano di rientro siglato il 29 luglio 2010. Ricordo che il debito rilevato a 
tutto il 31 dicembre 2004 era pari a 676 mln/euro. Ora l’assessorato 
potrà ritornare ad investire nelle risorse umane, Continua a leggere 
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