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LA SALUTE VALE PIÙ DI TUTTO 

 
 

LA SINISTRA IN SPAGNA, IN PORTOGALLO E 

IN GRECIA. IN EUROPA NON CI SONO SOLO 

SALVINI, ORBAN, LE PEN (DA UNA PARTE) E( 

DALL’ALTRA) L’ASSE FRANCO TEDESCO. Nel 

PD ci siamo chiusi in un dibattito stretto 

nelle nostre mura e non riusciamo a 

guardare oltre l’Italia. Quando va bene 

riceviamo notizie sul futuro dell’Europa e su 

ciò che capita negli altri Stati attraverso 

punti d’osservazione distanti. .Continua a 

leggere 

IL PD DEL PIEMONTE E IL CONGRESSO 

REGIONALE IN MEZZO AL GUADO..Continua 

a leggere 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

NOI E PILLON Non basta dire NO per gli 

effetti del DL Pillon. Dobbiamo dire No per le 

ragioni che lo hanno generato. Sabato 10 

novembre ho partecipato al dibattito 

organizzato o promosso da diverse 

associazioni alessandrine sul Disegno di 

Legge 735 che, nel caso di separazioni, 

regola diversamente l’affido condiviso, il 

mantenimento diretto e la garanzia di 

bigenitorialità; il DL porta il nome del primo 

firmatario, il Senatore Pillon... continua a 

leggere 

 

 

GIOVANNI MEAZZO, VAI GRANDE 

CAMPIONE. Sono stato a casa di Giovanni 

Meazzo. Giovanni è un mito vivente, classe 

1928, di Alessandria, un ex ciclista su strada, 

un professionista nel 1950, un amico di 

Costante Girardengo, uno che ha pedalato al 

fianco di Fausto Coppi. Mi ha ricevuto nella 

sua officina, un posto che assomiglia tanto 

ad un museo della bicicletta con “pezzi” che 

hanno fatto la storia. continua a leggere  

 

 

 

 

 

TERZO VALICO: “I CANTIERI A META’? 
PURA FOLLIA” 
Sopralluogo della commissione Trasporti 
regionale oggi ai cantieri del Terzo 
Valico. continua a leggere   

Carissima/o, 
la presentazione pubblica del Piano Strategico dell’Asl Al, che 
molto semplicemente è un programma per il futuro, determina 
un nuovo corso all’insegna della consapevolezza, della 
condivisione e della partecipazione. La consapevolezza che 
siamo all’8° posto tra le province con indice di vecchiaia più alto, 
alta disoccupazione e tante famiglie monocomponenti. Questa 
fotografia conferma che la società alessandrina continua a leggere 

 

 
ALESSANDRIA, IL PIANETA, LA SALUTE E L’AMBIENTE. 
Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, sostiene che 
abbiamo ancora al massimo 20 anni, cioè due generazioni, per salvare il nostro 
pianeta dai cambiamenti climatici. E fra 20 anni potrebbe essere già troppo tardi. 
Si corre il rischio che i nostri nipoti non possano più vivere all’aria aperta per gran 
parte dell’anno a causa dell’aumento delle temperature. continua a leggere 
 

 
Rifiuti Alessandria (articolo su La Stampa): rispondo a Lega, 
Forza Italia e assessore all’ambiente..  continua a leggere   
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