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“Federalismo Comunale”: così si risponde a Salvini e Molinari. 

 
LIBERIAMOCI DALLA “OSSESSIONE DEL 

VOTO” 

All’alba di una nuova e lunga stagione 

elettorale non mi rassegno all’idea che la 

politica serva solo a chi la fa.-.. Continua a 

leggere 

 

Centro sinistra: prima una coalizione poi il 

leader della coalizione. 

Ago e filo per individuare un nuovo terreno 

comune con medesimi valori e stesse 

priorità programmatiche.Continua a leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

  

Superiamo il criterio della “spesa 

storica” per finanziare le ASL del 

Piemonte e rendiamo più efficiente 

il sistema. Il caso dell’ASL di 

Alessandria. Regione Piemonte ha 

intrapreso in questi anni un difficile 

percorso di riordino della sanità 

Pubblica. .Continua a leggere 

 

 

 

Un solo interesse: la salute dei 

cittadini. Accorpamento Asl Aso di 

Alessandria – Ora possiamo discutere di 

futuro. “Una sfida che per la Politica 

non è conveniente, nemmeno comoda. 

Ma è giusta per i cittadini.” Abbiamo 

superato il Piano di Rientro continua a 

leggere   

 

 

 

Serve un fondo regionale per adeguare 

le aree giochi del Piemonte alle 

esigenze dei bimbi con disabilità. 

Discussione solo rinviata alla previsione 

di Bilancio. continua a leggere  

 

 

Mentre preparo la relazione per il DL. 263 che consentirà dal 1 gennaio 2018 
l’istituzione del nuovo comune di Alluvioni Piovera leggo che in Alessandria 
Matteo Salvini e Riccardo Molinari presenteranno il Comitato Referendario 
“Piemonte Autonomo”.  Utilizzo le loro dichiarazioni comprese nel 
virgolettato per capire di cosa stiamo parlando “si tratta di uno strumento 
necessario per far fronte al continuo silenzio delle istituzioni regionali in 
merito alla richiesta di un referendum che permetta ai cittadini piemontesi di 
decidere per l’autonomia della propria terra. Vogliamo che siano i 
Piemontesi a poter decidere del loro futuro e per farlo serve l’approvazione 
in tempi rapidi di una legge che permetta il referendum! “. 
Se l’iniziativa non include elementi beceri di quel poveraccio secessionismo 
ma allude ad un nuovo dibattito che scardina l’idea del neo centralismo, 
praticato nei fatti da più di un ventennio, allora credo sia arrivato il 
momento di confrontarci. Io non ho cambiato idea e dico che questa 
vicenda merita attenzione e rispetto. Rifletto ad alta voce, così come ho 
fatto qualche mese fa sull’iniziativa politica di Roberto Maroni e Luca Zaia 
con il referendum per l’autonomia fiscale della Lombardia e del Veneto. E 
medesimi pensieri ho espresso per l’impegno del presidente dell’Emilia 
Romagna Bonaccini che ha avviato un negoziato con il Governo ai fini 
dell’intesa prevista dall’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, che 
consente l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia.  Continua a leggere  
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