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 Corso Universitario di Medicina in Alessandria 

 

PD: COME UN FIORE NELL’ASFALTO,  
PD: BASTA GALLEGGIARE. FACCIAMO IL 

CONGRESSO, SCEGLIAMO IL LEADER E 

DIAMO UNA SPERANZA AGLI ITALIANI.... 

Continua a leggere 

 

NON OLTRE IL PD MA OLTRE LE NOSTRE 

DIVISIONI. Andiamo oltre le nostre divisioni. 

Non parliamo più esclusivamente di noi, 

peraltro con un linguaggio che le persone 

normali non comprendono. Le persone 

normali, per esempio, sono quelle che oggi 

la ricerca Istat ha quantificato in 5 milioni 

che vivono in povertà assoluta,., .Continua a 

leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

Nuove piste ciclabili. Bando regionale 
“Percorsi ciclabili sicuri”. Domenico Ravetti 
(Pd): “Dalla Regione finanziamenti per la 
mobilità sostenibile dell’Alessandrino” 
Torino – 6 giugno 2018 – “La Regione 
Piemonte ha assegnato, attraverso il bando 
“Percorsi ciclabili sicuri”,  Continua a leggere 

  
UNA FONDAZIONE CULTURALE PER 

ALESSANDRIA. continua a leggere  

 IL SALONE DEL LIBRO E’ PROPRIETA’ DELLA 

COMUNITA’ DEI LETTORI. continua a leggere  

 

 

 

Piemonte: Sicurezza Lavoro, RAVETTI (PD): 

SUBITO NUOVA PIATTOFORMA WEB PER I 

CANTIERI, PER REGIONE E’ PRIORITA’ 

TORINO,18 GIUGNO 2018 – “Integrare subito il 

sistema informativo dell’edilizia con quello della 

prevenzione e sicurezza sul lavoro, può diventare 

uno strumento utile per il monitoraggio dei 

cantieri e indispensabile supporto alle imprese”. 

continua a leggere   

  

 

 

SUPERARE CRITICITA’ CASELLO AUTOSTRADALE 
SERRAVALLE SCRIVIA  
“La Regione assicura la disponibilità 
all’apertura di un Tavolo tecnico appena i 
Sindaci di Serravalle e del Novese ne faranno 
richiesta” 
 continua a leggere   

"Impegni mantenuti" 
Questo il commento a due voci del capogruppo del PD in Consiglio regionale Domenico Ravetti e 
dell'assessore alla sanità della Regione Piemonte Antonio Saitta alla conferma di una notizia nell'aria 
da giorni: ieri sera è stato pubblicato sul sito del Ministero Pubblica Istruzione, Ricerca e Università il 
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della Salute, che ha aumentato i posti disponibili all’ 
Università del Piemonte Orientale per la facoltà di Medicina e Chirurgia. Un aumento di 50 posti per 
il corso di laurea magistrale a ciclo unico che consentirà di aprire un secondo canale formativo ad 
Alessandria. 
"Ci abbiamo lavorato a lungo in questi ultimi quattro anni - aggiunge Ravetti - e ringrazio l'assessore 
Saitta che, come coordinatore degli assessori regionali alla sanità in seno alla conferenza delle 
Regioni, ha raggiunto un obiettivo coordinato e condiviso con le istituzioni del territorio. 
Alessandria, e tutto il territorio provinciale, meritava questo risultato e ne siamo orgogliosi.". 
"Si realizza un impegno che ho condiviso negli ultimi quattro anni alla Regione Piemonte in 
particolare con l'amico Ravetti Domenico, Siamo particolarmente soddisfatti perché i 50 futuri 
medici che si formeranno ad Alessandria faranno il loro tirocinio alla Azienda Ospedaliera SS. 
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo che diventerà sede di formazione sul campo. Con l’aumento dei 
posti disponibili diamo le prime risposte concrete alla carenza di medici che è una delle emergenze 
nazionali sulle quali stiamo lavorando e che abbiamo rappresentato al Ministro della Salute Giulia 
Grillo nel nostro primo incontro istituzionale" conclude Saitta. 
“Voglio anche dare il merito – commenta Ravetti – per il lavoro fatto alla passata Amministrazione 
Comunale di Alessandria e al Sen. Daniele Borioli per la loro azione che ci ha permesso di ottenere 
questo risultato. Il prossimo obiettivo ora è l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico” 

 
CHIUDIAMO I PORTI AL DELIRIO DELLE POLEMICHE INUTILI  continua a leggere   
NOMINATI I NUOVI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI 

continua a leggere   

HOSPICE MONSIGNOR ZACCHEO  continua a leggere   
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