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 Alessandria non ha solo bisogno di candidati vincenti ma anche di 

una classe dirigente capace 

 
Positivo il voto degli iscritti in provincia di 

Alessandria a favore di Orlando 

Il voto degli iscritti al PD della provincia di 

Alessandria a favore di Andrea Orlando è 

molto positivo tant’è che questa è la 

provincia, insieme al VCO, dove Renzi 

raccoglie meno rispetto a tutte le altre del 

Piemonte. 

Grazie ad oltre 400 iscritti, che 

rappresentano il 36,5% dei votanti, e fra 

questi molti giovani impegnati, Continua a 

leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

Da 1400 euro a 950  

Ma di cosa devo parlare o cosa dovrò 

sentire? Forse di efficientamento del 

sistema e di riduzione degli sprechi nel pieno 

rispetto delle normative vigenti? 

A questi argomenti pensavo questa mattina 

prima di incontrare i lavoratori del settore 

pulizie dei presidi ospedalieri di Torino. 

Continua a leggere 

 

 

Garantire diritto della donna all’ivg 

intervenendo su situazioni critiche 

La relazione annuale del ministero della 

Salute sullo stato di attuazione della legge 

194/78 individua il Piemonte come regione 

virtuosa per quanto riguarda il servizio 

territoriale reso dai consultori familiari in 

tema di interruzioni di gravidanza 

volontarie.  continua a leggere   

 

 

A volte siamo meglio di come ci 

raccontiamo 

Cara Democratica, caro Democratico, non mi 

interessa difendere acriticamente l’azione 

della Giunta e quella continua a leggere  

 

 

Da adesso in poi c’è dell’altro e si chiama futuro. 
 
La saggezza popolare di un caro amico alimenta il dubbio che conservo 
da qualche settimana sul rischio di assistere ad una campagna elettorale 
utile a chi vincerà le elezioni ma meno significativa per gli alessandrini. 
Sarebbe una sciagura per gli interessi della comunità oltre che 
un’occasione persa. 
Per superare imbarazzi e ipocrisie non mi sottraggo all’evidenza: io non 
ho incertezze sulla scelta tra i candidati a sindaco della città capoluogo. I 
miei amici e i miei compagni di partito saranno prossimamente nelle 
strade della città a chiedere la fiducia degli elettori, e io cercherò di 
aiutarli, per come sarò capace e per quanto sarà possibile. Il PD è il mio 
partito e per me il centro sinistra è il campo delle alleanze per sviluppare 
le migliori politiche per il futuro. Ma non è questa la faccenda 
interessante. 
Viviamo un tempo nuovo: abbiamo da poco superato le barriere del 
dissesto e ritorniamo agli equilibri di bilancio con una buona certezza 
circa la sostenibilità economica dei servizi di competenza 
dell’Amministrazione Comunale. Diciamo che tra i tanti obiettivi quello 
più significativo di quest’ultimo mandato è stato raggiunto con una 
buona dose di coraggio e con un riconoscibile senso di responsabilità.  
Da adesso in poi c’è dell’altro e si chiama futuro. Continua a leggere 
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