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TERZO VALICO. “MI INTERESSANO I 2394 LAVORATORI E IL FUTURO 

DEL PIEMONTE. 

 
 

PIEMONTE: IL SENSO DELLA SFIDA 

ELETTORALE DEL 2019. Domenico Ravetti 

(Pd): “La vera posta in gioco è costruire 

un’alternativa” La vera posta in gioco, sul 

piano politico, è la possibilità di costruire 

un’alternativa all’assetto attualmente 

prevalente nel Paese. Il lavoro dei 

Consiglieri Regionali di questa Legislatura è 

un patrimonio essenziale e rappresenta una 

delle condizioni imprescindibili .Continua a 

leggere 

PIEMONTE; LEGGE ELETTORALE; RAVETTI 

(PD): TEMPI STRETTI, CONFIDO NEL BUON 

SENSO DI TUTTI .Continua a leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

OLIMPIADI: RAVETTI (PD): IL PARTITO DEL 
NO E’ PREVALSO Continua a leggere   
 
SOSTEGNO UNITARIO ALL’ASSESSORE 

PARIGI PER RIAPRIRE IL CONFRONTO PER 

UNA ATL UNICA ALESSANDRIA, ASTI, BRA, 

ALBA. . continua a leggere 

UNA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA NEL 2019. GRAN 

BELLA NOTIZIA NEL MITO DI COPPI E 

GIRARDENGO.. continua a leggere  

 

 

 

10 ANNI DI CHIRURGIA ROBOTICA IN 

ALESSANDRIA. continua a leggere   

 SANITA’; LISTE D’ATTESA: 

UN PIANO IMPORTANTE  CONTRO DISAGI, 

MONITORAGGIO IN COMMISSIONE REGIONALE.. 
“Chiediamo che il monitoraggio del piano sulle 

liste d’attesa venga periodicamente illustrato in 

Commissione Sanità del Consiglio regionale, in 

modo da verificare il reale raggiungimento degli 

obiettivi” Lo afferma il capogruppo del Partito 

democratico in Consiglio regionale, Domenico 

Ravetti, continua a leggere  

 

 

 

A CASALE MONFERRATO UN CENTRO PER LA 
RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE DELLE 

ENERGIE RINNOVABILI?. Ravetti: “Io 

garantisco il mio sostegno.” Nella pausa 
del Consiglio Regionale di martedì 18 
settembre abbiamo incontrato continua a 

leggere   

Conclusa l’Audizione in II e III Commissione con le organizzazioni sindacali in merito alle 
ricadute occupazionali connesse alla realizzazione del Terzo Valico. Ho ribadito che è 
impensabile fermare l’Opera e che il Governo deve aiutare il Piemonte e l’intero Nord 
Ovest a terminarla per connettere il nostro territorio con il resto del mondo. Serve tenere 
alta l’attenzione su legalità, rispetto dell’ambiente e della salute, certezze economiche e 
sviluppi stabili legati in particolare alla logistica. Sono preoccupato dell’atteggiamento di 
Lega e M5S e lo scrivo dopo averlo detto chiaramente durante la Commissione, non per 
l’analisi costi – benefici ma per i pregiudizi. Peraltro la reazione dei colleghi del M5S al mio 
intervento mi ha lasciato basito. Hanno sostenuto che io li ho “presi per i fondelli”. 
Carissimi, io esprimo opinioni liberamente, come si dovrebbe fare in Democrazia e 
continuerò a farlo finché avrò voce. E, se proprio cercate lo scontro politico, vi dico che 
vorrei evitare a 2394 lavoratori impegnati nell’opera..  continua a leggere 
 

TERZO VALICO: INCERTEZZE? UN GOVERNO SERIO COMPLETA L’OPERA E 
BASTA..  continua a leggere   

 

IL SINDACO NON SIA TIMIDO: A DIFESA DEGLI ALESSANDRINI INTRAPRENDA 
OGNI AZIONE UTILE A GARANTIRE I FINANZIAMENTI DEL BANDO PERIFERIE. La 

Città Metropolitana di Torino e i Comuni interessati ai finanziamenti previsti dal Bando 
Periferie fanno fronte comune per ottenere lo sblocco delle risorse e sono disposti ad 
adire le vie legali per ottenere i fondi collegati ai progetti già approvati dal Governo, che 
sono in una fase avanzata dell’iter progettuale. La Sindaca metropolitana Chiara 
Appendino ha incontrato Sindaci dei Comuni interessati ai finanziamenti e lo ha fatto a 
seguito del voto unanime con cui il Consiglio..  continua a leggere   
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