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 Il Volontariato organizzato chiede chiarimenti e impegni precisi 

 No al ritorno al 

passato. Serve una coalizione nuova nel 

campo del centro sinistra 

Il PD si impegni a costruirla e Renzi si candidi 

a guidarla attraverso le Primarie. Alcuni fra 

noi dicevano durante il congresso del PD 

Continua a leggere 

Il Congresso è terminato. Il bello arriva 

adesso e serve lealtà 

Le primarie del PD le ha vinte Matteo Renzi 

ed è lui il segretario nazionale del Partito a 

cui sono iscritto;  Continua a leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

Approvato il bilancio della Regione 

Piemonte Abbiamo presentato un bilancio 

responsabile, senza tagli lineari ma con 

scelte politiche mirate.Continua a leggere 

Lettera ai Sindaci della provincia di 

Alessandria. Gentile Sindaco, il 12 aprile il 

Consiglio regionale ha approvato la legge sul 

bilancio di previsione 2017-2019,.Continua a 

leggere. 

 

 

Autobus accessibili e fermate senza 

barriere. I nuovi autobus siano fruibili 

anche per le persone disabili. Inoltre vanno 

eliminate le barriere architettoniche in tutte 

le fermate.  continua a leggere 

Trasporto pubblico locale: 23 milioni 

di euro per nuovi autobus. Bilancio 

regionale; tpl; ravetti (pd): bene 

emendamento Reschigna.  continua a leggere   

 

 

 

List Unesco per le Tracce Liguri 

Oltregiogo Oltremare. Abbreviare i 

tempi. Chiedo un’Audizione in Consiglio 

Regionale per un sostegno convinto. 

continua a leggere  

 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso venerdì 12 maggio i decreti 

attuativi della Legge sul terzo settore (106/2016).  Continua a leggere 

Disabilità: il lavoro e l’inclusione sociale 

Il Fondo Regionale disabili è stabilito dall’art 14 della legge 68/99. Gli importi 
derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative Continua a leggere 

 
6,5 Milioni circa per il “Dopo di noi” 
Il 2 maggio 2017, è stata approvata in Giunta regionale la delibera in favore 
dell’accoglimento del “Programma attuativo” relativo alla legge 112 del 2016, 
comunemente denominata “Dopo di noi”. Continua a leggere 
 

Rianimazione cardiopolmonare 
Ravetti (PD): un ordine del giorno per introdurre anche nella nostra Regione 

dispositivi meccanici per la rianimazione cardiopolmonare.  Continua a leggere 

Il carcere 
Sono intervenuto in Aula sulla relazione del Garante dei detenuti  Continua a 

leggere 

I sassi dal Cavalcavia 
Ho letto oggi sugli organi di stampa la notizia della conclusione dell’indagine  

Continua a leggere 
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