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 Significato della voce del verbo cambiare e un post scriptum finale. 

 
PD: chiarezza sulle alleanze. 

Per le Regionali e per le Comunali 2019 c’è 

tempo ma non esistono spazi per 

alternative al centro sinistra. Continua a 

leggere 

PD Alessandria: in sintonia con i pensieri 

della città evitando personalismi, cerchie 

ristrette e banalizzazioni. 

Caro Segretario, cara Presidente, care e cari 

tutti, abbiamo perso. Abbiamo perso tutti, 

nessuno escluso, in verità qualcuno ha perso 

più di altri ma la sostanza è la stessa.  

Continua a leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

Siamo la Regione con i costi della 

politica più bassi d’Italia. .Continua a 

leggere 

 

 

 

Tre anni di legislatura In questi tre 

anni di legislatura il governo regionale a 

guida Pd, attraverso leggi, 

provvedimenti e misure frutto del lavoro 

della Giunta e del Consiglio regionale ha 

dimostrato come, attraverso idee e 

impegno, si può realizzare una buona 

politica al servizio dei cittadini.  continua a 

leggere   

 

 

 

Aziende pubbliche e private: la difficile 

sfida dell’armonia e degli equilibri. 

Equilibri e profitti nel pubblico e nel 

privato sono l’essenza  ma portare in 

un’azienda continua a leggere  

 

 

Non è mai stato il nostro mestiere consegnare ciò che abbiamo ricevuto 
nelle medesime condizioni. Se la mission è la manutenzione dell’esistente 
noi siamo i meno adatti. Tutti noi, (e anche quelli che nei tempi passati la 
pensavano come noi) abbiamo sempre provato a modificare l’esistente non 
per principio ma perché abbiamo valutato le inadeguatezze rispetto alle 
esigenze dei cittadini. Continua a leggere  

 
 

 
Ipab piemontesi: approvata la legge di riordino 
Ravetti (Pd): “Dopo 16 anni finalmente si potrà procedere alla riorganizzazione”. 
Continua a leggere 
 

Buona notizia per la Ricerca sul Mesotelioma il Professor Giovanni Apolone 

sarà il coordinatore scientifico del progetto mesotelioma.  Continua a leggere 

Disturbi del Comportamento Alimentare: “alziamo il livello di guardia” 
L’Audizione in IV Commissione della Commissione Regionale Pari Opportunità 
insieme all’associazione In Punta di Cuore ci ha permesso di approfondire molti 
aspetti dei Disturbi del Comportamento Alimentare.  Continua a leggere 
 

Ora c’è lo spazio per aprire una nuova fase 
Sanità in provincia di Alessandria: bene le Case della Salute e il blocco operatorio in 
Alessandria.  Continua a leggere 
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