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 Noi vogliamo dare un’opportunità ai cittadini, non ai protagonisti 

della politica del passato. Destra irresponsabile e incompetente! 

 NUOVO PRESIDENTE 

DEL GRUPPO PD IN CONSIGLIO REGIONALE, 
Nella riunione del Gruppo del Partito 

Democratico del Consiglio regionale del 

Piemonte, svoltasi in data odierna, è stato 

eletto all’unanimità Presidente del Gruppo il 

Consigliere regionale Domenico Ravetti... 

Continua a leggere 

 

Quattro piste per il Gruppo del PD. 

Dovremo seguire almeno 4 tracce di lavoro: 

Nei lavori del Consiglio Regionale e delle 

Commissioni definendo insieme alla Giunta 

un Piano Strategico di fine mandato., 

.Continua a leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

Approvato il Bilancio, il Piemonte riparte. 

Priorità a Comuni e politiche sociali. Il Consiglio 

Regionale ha approvato il bilancio di previsione 

2018-20 della Regione, un bilancio che prosegue 

nel rigore dei conti e prevede investimenti e 

taglio dell’IRAP per le onlus e le imprese 

culturaliSu proposta della Giunta regionale oggi è 

stato approvato un maxiemendamento al 

Bilancio: un provvedimento che si concentra.. 

continua a leggere   

 

 

Mai pensato a riforme calate dall’alto: è aperta 

la fase formale delle Consultazioni, ASL ASO 

ALESSANDRIA. In IV Commissione Regionale 

Sanità, Politiche Sociali e Politiche per gli Anziani 

convocata lunedì 19 marzo u.s. abbiamo deciso di 

avviare una fase di Consultazioni sulla proposta di 

legge “Accorpamento ASL ASO di Alessandria”. 

continua a leggere   

 

 

 

Dalla co gestione (politica) alla congestione 
(superata). Andiamo avanti, non ci 
fermiamo. Mentre la discussione politica 
nazionale e locale sul futuro della sinistra e 
del PD verteva sul tema della – co gestione – 
io facevo i conti con una severa – 
congestione -.. Continua a leggere  

Basta con le chiacchiere, il bar è chiuso e i 
giochini sono spenti. In questa deriva della 
ragione tocca alla Giunta imporre la svolta 
opportuna. 

Accorpamento ASL ASO di Alessandria. 
Manca la volontà di dialogare seriamente. Questo confronto è 
avvelenato dalle strumentalizzazioni. 
Ho letto il resoconto dei lavori eccentrici della Commissione Sanità del 
Comune di Alessandria del 28 marzo u.s.  e ho raccolto su vari fronti 
diverse bizzarre dichiarazioni politiche; ora giungo a meditate 
conclusioni a tutela dei servizi ospedalieri e territoriali della nostra 
provincia. Grazie al M5S, in particolare alla serietà del collega Paolo  
Mighetti, e con l’intero sostegno della maggioranza abbiamo avviato una 
discussione sull’ipotesi di accorpamento dell’Asl e dell’Azienda 
Ospedaliera di Alessandria; l’unico obiettivo è quello di rafforzare e 
rendere più efficiente la sanità della provincia di Alessandria e la sanità 
piemontese, sottoponendo all’approvazione del Consiglio continua a 

leggere   
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