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Come fosse un messaggio in bottiglia affidato alle onde 

 
Migranti e Europa sono i temi forti delle 

Destre. Eppure, se ragioniamo, sono 

l’annuncio del loro fallimento, “Non 

abbiamo colpe se siamo nati dalla parte 

sbagliata e soprattutto voi non avete alcun 

merito di essere nati dalla parte giusta”. 

Questa è la risposta.. Continua a leggere 

 

LA CASA DI EMMA E’ VICINA ALLA NOSTRA 

E’ noto che il PD è casa mia. Resto convinto 

della necessità di rendere questo posto un 

po’ più abitabile magari programmando una 

ristrutturazione non solo della facciata, 

.Continua a leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

Volevamo un’idea di futuro da interpretare. Ora 

l’abbiamo e possiamo ambire ad avere una 

prospettiva migliore. Accorpamento Aso Asl 

Alessandria. A novembre dell’anno scorso in 

Consiglio Regionale continua a leggere 

Per il nuovo corso universitario di Medicina e 

Chirurgia il momento è ora. (o mai più). Esiste 

una possibilità concreta, non una delle tante 

promesse, per aprire nella provincia di 

Alessandria con l’università  continua a leggere   

 

 

Legge regionale sulla Ludopatia. In merito alla 

legge regionale sulla ludopatia, nuovamente 

oggetto di dibattito serrato in questi giorni, 

interviene anche il vicecapogruppo Pd:.Continua 

a leggere 

Favorevole alla candidatura di Casale 

Monferrato per ospitare il Divertor Tokamak 

Test La delibera con la quale il Piemonte candida 

Casale Monferrato all’insediamento del nuovo 

centro di ricerche Enea, denominato DTT, 

rappresenta continua a leggere   

 

 

 

Ospedale di Ovada e 118. “Ascoltare 
i Sindaci” Ravetti: ”CHIEDO AI VERTICI 
ASL ASO DI CONSIDERARE CON LA 
MASSIMA ATTENZIONE QUANTO 
RICHIESTO DAI SINDACI E DAI MEDICI 

DELL’OVADESE.”. Continua a leggere  

Uniti, con un’identità diversa e all’opposizione 

Da tre anni a questa parte il giorno dopo le elezioni o il referendum scrivo: 
abbiamo perso. Anche ora, dopo il 4 marzo, scrivo – abbiamo perso -. L’Italia 
è da un’altra parte, non affida più a noi le sue speranze, è un’Italia impaurita 
ed arrabbiata che si rivolge al M5S e alla Lega. E questa verità può non 
piacerci ma resta la verità evidenziata segno dopo segno sulle schede 
elettorali. Questa condizione è la stessa che vivono quasi tutti i Paese 
dell’area europea con la sinistra. continua a leggere 

 Alessandria: rifiuti più cari? Protezione sociale senza certezze? 
Cultura alla deriva?  

E INTANTO IL PERNO SE VA. 
Rifiuti più cari? Protezione sociale senza certezze? Cultura alla deriva? 
Il punto di forza dell’Amministrazione Comunale di Alessandria se ne va a 
Roma. Riccardo Molinari è stato il perno politico solido attorno al quale si è 
retta la Giunta e la maggioranza della città. Se ne va il perno e i rischi di 
ulteriore deriva saranno palesi, basta aspettare, purtroppo. Dopo quasi un 
anno dalle elezioni 2017 le attività degli amministratori in carica possono 
essere valutate.  continua a leggere   
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