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561 PAROLE PER IL 2019 

 
 

GIORNATA SCIENTIFICA “Tutti insieme 

abbiamo fatto tanto ma per Alessandria la 

vera sfida inizia ora”. Il settore della ricerca 

scientifica dovrebbe dare slancio e speranze 

al nostro territorio.L’avanzamento 

scientifico e tecnologico, frutto della ricerca 

di base e applicata nei suoi più svariati 

settori, è volano per lo sviluppo del Paese e 

stimola il circuito dell’economia, del 

benessere e della crescita.. .Continua a 

leggere 

 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

Ora è ufficiale: 648 mila euro per l’Hospice 

“Zaccheo” di Casale Monferrato. 

La Giunta regionale oggi ha approvato la 

destinazione dell’utile di esercizio 2017 

dell’Asl AL e l’intera somma, 648.000 euro, 

verrà utilizzata per la sistemazione della 

struttura casalese. Leggo con piacere il 

comunicato stampa dell’Assessore Antonio 

Saitta che definisce questo “intervento 

importante e atteso da tempo, che va a 

sanare una situazione ereditata dal 

passato... continua a leggere 

 

 

600 mila euro per i centri storici dei Comuni 

della core zone Monferrato Unesco. 

Domenico Ravetti (capogruppo PD): “Fatti, 

non parole, per lo sviluppo dei Comuni del 

Monferrato Unesco” 

Nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) 

del bilancio di previsione finanziario 2018 – 

2020 è approvato il fondo per la 

partecipazione finanziaria ad accordi di 

programma.. continua a leggere  

 

 

 

 

 

“PIÙ TASSE PER IL VOLONTARIATO. 
Domenico Ravetti (Capogruppo PD Consiglio 
Regionale Piemonte): “Vogliono frantumare 
l’essenza della coesione sociale nel nostro 
Paese. Lega e M5S hanno superato il limite 

della decenza politica.”. continua a leggere   

PER LA NAZIONE, PER LE ELEZIONI REGIONALI, PER CHIAMPARINO, PER IL 
PD. E IN FONDO ANCHE PER ME. 
Provo a non commettere l’errore di scrivere la letterina di inizio anno 
anche se a me piace da morire quella frase che ho trovato in rete “un 
giorno sarai grande abbastanza da poter leggere di nuovo le favole”. Una 
frase che in qualche misura mi riporta al messaggio di fine anno del 
Presidente Mattarella quando ci ha invitati a non confinare i sogni e le 
speranze alla sola stagione dell’infanzia. Vivo nella concretezza e chi mi 
conosce sa che non so fare diversamente, anzi, ogni tanto esagero e non 
concedo spazi ai sogni e alle speranze perché non voglio confonderli con le 
illusioni. Ma il 2019 si presenta come un anno di svolta per il Paese, ancor 
più per il Piemonte, esagero, un anno di svolta anche per il PD e la Sinistra 
in Italia e dentro a questa dimensione ci sono anche io, con i miei 50 anni, 
la mia svolta, le mie convinzioni, la mia determinazione, i miei valori e le 
mie paure. Quindi coltivare qualche sogno e qualche speranza non mi farà 
male. Non so cosa capiterà all’Italia, sapete tutti che questo Governo non 
mi rasserena perché è figlio di incompetenza e improvvisazione che 
normalmente sono generatori di danni. Io sono italiano e spero solo nel 
bene del mio Paese, quindi spero che i provvedimenti sino ad ora adottati 
possano essere utili. La sostanza è che da amministratore pubblico non 
posso non cogliere la deriva sociale ed economica verso cui ci stanno 

portando.  continua a leggere   
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