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 Inseguire i propri sogni, senza dimenticare i propri limiti. 

 
Avremmo bisogno semplicemente di un 

Partito normale. 

PD, Congressi di Circolo e Congressi 

provinciali. Più in là quello regionale. 

Tra qualche settimana inizierà la stagione 

dei congressi di circolo e dei congresi 

provinciali del Partito Democratico. Quindi 

anche nella nostra provincia avvieremo le 

procedure per eleggere i gruppi dirigenti 

locali che avranno il compito non semplice 

di affrontare i passaggi politici per il 

prossimo quadriennio.. Continua a leggere 

  

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

Risparmi per i cittadini ed efficienza 

per lo Stato solo con L’Autonomia 

Fiscale. Basta con la discussione sui 

trasferimenti dello Stato agli Enti 

Locali.Ho partecipato di recente ad una 

riunione con alcuni dirigenti del PD 

locale per un confronto sul futuro delle 

Amministrazioni Provinciali. .Continua a 

leggere 

 

 

 

Oncologia a Casale Monferrato. 

“Polemiche sempre utili ma non 

superare il limite della verità” Sono 

da sempre convinto dell’importanza del 

ruolo delle opposizioni che, per essere 

utili alle comunità, devono anche 

utilizzare toni aspri e critiche pungenti. 

Per questo non mi hanno mai sorpreso 

le decine di comunicati stampa del 

centro destra.  continua a leggere   

 

 

 

Federalismo Comunale! Al referendum 

lombardo veneto sull’autonomia fiscale 

non si risponde NO. Si risponde: 

“Federalismo Comunale” continua a 

leggere  

 

 

Economia, ecologia, politiche per la salute, autonomie locali. 
Ho scritto in questi giorni che intendo dedicare attenzioni ed interessi a due 
temi specifici che ritengo strategici per il futuro delle nostre comunità. Il 
primo è il “Localismo”, intendendo il localismo come lo strumento 
Istituzionale più vicino ai cittadini per il governo dei territori. Svilupperemo 
meglio questo argomento ma credo sia arrivato il tempo per imporre una 
discussione onesta sul ruolo delle Autonomie Locali e sulla forza del 
Federalismo equo basato sul principio dell’autonomia fiscale e non sui 
trasferimenti dal Governo centrale. Il secondo tema riguarda l’economia 
coniugata al rispetto delle leggi della natura. Anche per questo argomento 
saranno necessari analisi e confronti ma Continua a leggere  

 
 

Lettere sul futuro della sanità alessandrina 
Caro Mimmo, […]Cordialmente 
Riccardo Lera, 
al momento in cui scrivo, pediatra, facente funzione di un facente funzione della SC 
di Pediatria. 
Caro Riccardo grazie, [….] 
Domenico Ravetti, 
al momento in cui scrivo Consigliere Regionale. 
 Continua a leggere 
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