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 PIEMONTE SOTTO ATTACCO? LEGA INCAPACE DI DIFENDERCI. 

 
 

PD PIEMONTE: facciamo un Congresso 

Regionale per il Piemonte che verrà, non 

per il gruppo dirigente che vincerà. E’ 

prevista per martedì prossimo la Direzione 

Regionale del PD che, tra le altre cose, 

adotterà il regolamento per il Congresso 

Regionale 2018.L’ipotesi in discussione 

sembrerebbe quella di procedere con la 

presentazione delle candidature a 

Segretario entro inizio ottobre con le 

relative linee politico-programmatiche in 

vista di Primarie “aperte” da svolgersi entro 

la fine dello stesso mese. .Continua a 

leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

TURISMO E ATL. ASTI CON ALBA E BRA E 
NON CON ALESSANDRIA? QUESTA ME LA 
SPIEGATE!. Questa mattina ho partecipato 
all’incontro organizzato dai Presidenti delle 
Camere di Commercio di Alessandria e Asti; 
erano presenti i colleghi del Consiglio 
Regionale eletti in provincia di Alessandria. 
Continua a leggere   
 
CONFERENZA STAMPA PER LA PROPOSTA DELLA 

LEGGE ELETTORALE. continua a leggere  

 

 

 

“No all’isolamento del Piemonte: il Partito 

Democratico a favore del completamento della 

TAV e delle altre infrastrutture strategiche”  

Due miliardi di gare d’appalto in corso di 

pubblicazione per i cantieri della connessione ad 

altra velocità Torino Lione non si fermano con un 

tweet e neppure con un annuncio a mezzo 

stampa. continua a leggere   

 CARENTINO: IMPIANTO DI RECUPERO E 

RIUTILIZZO DI FANGHI DA DEPURAZIONE.. 

continua a leggere  

 

 

 

CHI VUOLE IL BENE DEL RADUNO DEVE DIRE LA 

VERITÀ. Raduno madonnina dei centauri.  
I problemi sono altri, lo so bene. Dalle crisi 
aziendali, passando dalla gestione dei 
migranti fino ad arrivare alle insicurezze 
sociali continua a leggere   

Dopo le recenti posizioni del Governo contrarie, o almeno contraddittorie, sullo sviluppo 
economico del Piemonte attraverso le infrastrutture quali, ad esempio, la Torino Lione e 
dopo la confusione sul Bando Periferie che mette a rischio innumerevoli investimenti per 
riqualificare intere aree marginali dei nostri Comuni, ora giunge notizia dell’impugnativa di 
due leggi piemontesi: “caccia” e soprattutto la legge di bilancio. Il Governo chiede 
chiarimenti sulle risorse già nel bilancio piemontese (200 milioni di euro) da mettere a 
disposizione del Sistema delle nostre imprese. O sarà un banale confronto da risolversi in 
mezza giornata o sarà altro. E se sarà altro noi reagiremo con forza. Ormai è chiaro a tutti 
che la Lega non è in grado di difendere gli interessi del Piemonte. 
 

Non bastano nemmeno Libertà e Giustizia, la dignità di un popolo e l’equilibrio 
di una società vengono garantite soprattutto dallo sviluppo. 
Popolo, sindacati e imprenditori, giovani e meno giovani devono sentire il profumo delle 
emozioni sociali e culturali rigeneranti, unitamente a una visione.  continua a leggere   

 
Mi è capitato in questi mesi di dover rispondere a qualche amico (o a qualche semplice curioso) sul vistoso 

braccialetto tricolore che porto al polso sinistro e che chiamo, con vezzo modaiolo, “La mia Italia”. Potevo 

cavarmela con una frase di circostanza oppure con una motivazione estetica, in verità avevo bisogno di un 

simbolo. Sì, di un simbolo. In questi tempi così difficili per il nostro Paese avevo bisogno di portare al polso i 

colori della nostra Nazione per ricordare principalmente a me stesso che la Patria è un valore da difendere, un 

territorio che ci appartiene e che va protetto. Certo, Patria e territorio, difesa e appartenenza. Qualcosa che 

con l’idea leghista non ha nulla a che vedere. La mia Italia, la nostra Italia, non è quella del linguaggio violento 

scagliato addosso ai nemici di turno. La mia Italia, la nostra Italia, è quella delle bellezze, dei talenti, delle 

protezioni sociali che dobbiamo garantire. La mia Italia, la nostra Italia, non è quella delle paure e dell’odio 

ma quella del coraggio e della forza delle nostre imprese, dei nostri professionisti, dei nostri lavoratori. La mia 

Italia, la nostra Italia, è quella giusta, non quella che mostra il suo ghigno più feroce. La mia Italia non è quella 

di Salvini, la mia è migliore e voglio difenderla. 
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