
DOMENICO RAVETTI NEWS 
31 ottobre 

2018 

 

Sono cosciente che e-mail indesiderate siano oggetto di disturbo, quindi vi prego di accettare le mie scuse se la presente non fosse di suo interesse. Ai  sensi 
dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 gli indirizzi e-mail presenti nel  nostro archivio provengono da richieste pervenute al nostro recapito o acquisiti nell'ambito della 

nostra attività o da indirizzi istituzionali. Si può annullare l'iscrizione alla newsletter scrivendo a domenicoravetti@gmail.com.                                                                                                              
Note Legali: Domenico Ravetti Consigliere Regionale – Via Arsenale, 14 – 10121 Torino    domenicoravetti@gmail.com 

 

www.domenicoravetti.it 
 

 

IN CONSIGLIO REGIONALE SI DISCUTA DELLA CRISI PERNIGOTTI. 

FACCIAMO DI TUTTO PER SALVARE STABILIMENTO E LAVORO 

 
 

Ravetti ( Capogruppo PD): “Federalismo: 

avviare subito con il Governo la maggiore 

autonomia. La Lega passi ai fatti 

sostenendo le richieste delle Regioni.” 
Approvata in Consiglio Regionale la 

proposta di deliberazione per il 

riconoscimento di un’autonomia 

differenziata della Regione Piemonte 

.Continua a leggere 

VOGLIAMO PIÙ AUTONOMIA PER LA 

REGIONE PIEMONTE E CERTEZZE PER LE 

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI..Continua 

a leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

LETTERA AL DIRETTORE DE IL 

MONFERRATO Caro Direttore, da molto 

tempo nei nostri territori – Turismo – è 

diventato il titolo di un continuo dibattito 

pubblico a cui partecipano in molti e spesso 

con autorevoli visioni. Io non ho alcuna 

pretesa, ma vorrei con chiarezza esprimere il 

mio pensiero e quindi La ringrazio per 

l’ospitalità. L’Italia è un Paese turistico e 

anche il Piemonte lo è.. . continua a leggere 

 

 

SANITA’: LEGA E M5S SONO IL GOVERNO 

DEL NULLA Iniziamo dai corsi universitari di 

Medicina e dal comunicato di Palazzo Chigi 

dove veniva riportata la decisione di abolire 

il “numero chiuso”. Nulla, non se ne fa 

niente. La Ministra della Salute e il Ministro 

dell’Istruzione, dopo poche ore 

dall’annuncio, hanno precisato che si 

trattava di un auspicio, non di una decisione. 
, continua a leggere  

 

 

 

DA REGIONE PIEMONTE UN PIANO DA 
1.400 ASSUNZIONI IN TRE ANNI PER 
RILANCIARE LA SANITÀ PIEMONTESE! 
continua a leggere   

In questo contesto di crisi economica e occupazionale la notizia 
della possibile chiusura della Pernigotti di Novi Ligure è un 
dramma per i lavoratori e per le loro famiglie e una pesante 
perdita di un altro marchio rilevante, una delle più importanti e 
storiche realtà nel settore dolciario del nostro Paese.  Per 
questo ho presentato un documento che sarà discusso e votato 
in Consiglio Regionale martedì 13 p.v.; questo atto formale è 
finalizzato a dare ancora più forza alla Giunta Regionale nel 
confronto attivato attorno al Tavolo di crisi già convocato presso 
il competente Ministero. Occorre intervenire per scongiurare la 
chiusura dello stabilimento e per salvaguardare il più possibile i 
livelli occupazionali. 
 
 

200 MILIONI DI EURO PER L’ECONOMIA PIEMONTESE. Domenico 

Ravetti (Capogruppo PD Consiglio Regionale) “Abbiamo destinato oltre 200 
milioni di fondi Finpiemonte a sostegno dell’economia piemontese.”..  
continua a leggere   
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