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ESSERE UMANI. ABBIATE ALMENO PIETÀ PER GLI ESSERI UMANI 

 
 

NOI NEL CAMPO DELLE PROPOSTE.. In 

sintesi ciò che ho detto sabato 26 gennaio 

all’Assemblea regionale del mio Partito. Il 

nostro compito è costruire in Piemonte 

un’alternativa ai nazionalisti e alle politiche 

del NO. C’è uno spazio sociale, prima che 

politico, che ha bisogno di rappresentanza. 

Non serve la somma di liste diverse o di 

diverse liste,. .Continua a leggere 

 

Se vuoi conoscere i BANDI di 
finanziamento attivi LEGGI QUI 

 

Riduzioni sulla cedolare secca sugli affitti. 

Interrogazione a risposta immediata su 

predisposizione di un elenco di tutti i 

Comuni piemontesi per i quali la Regione ha 

dichiarato lo stato di calamità naturale tra il 

2009 e il 2014.  

Domenico Ravetti (Pd): “L’Assessore ha 

confermato che le riduzioni sulla cedolare 

secca sugli affitti sono applicabili a tutti i 

Comuni piemontesi ”... continua a leggere 

 

 

PERCEZIONI LEGHISTE.  RISPETTO I 

DIRIGENTI E GLI ELETTORI LEGHISTI MA 

SPIEGO PERCHÉ LA LEGA SI NUTRE DI 

PERCEZIONI E NON DI REALTÀ . 

 

Del 2018 stavo dimenticando di portare nel 

mio bagaglio una ricerca Ipsos, confermata 

dall’Istituto Cattaneo, che posiziona l’Italia al 

primo posto, tra i 13 Paesi più sviluppati, 

nella classifica della percezione più distorta 

della realtà... continua a leggere  

 

 

 

 

 

Sanità: i fatti fanno a botte con le 
percezioni. PIEMONTE PRIMA REGIONE 

PER PRESTAZIONI SANITARIE E PRIMA TRA 
LE REGIONI BENCHMARK AI FINI DEL 

RIPARTO DEL FSN 2019.. continua a leggere   

Ho atteso qualche giorno, avevo bisogno di raccogliere un po’ di coraggio 
per sostenere un pensiero diverso rispetto a quello prevalente. Ma ora vi 
spiego perché, dal mio punto di vista, abbiamo bisogno di tornare ad 
essere almeno umani. Chiedo di riflettere sul valore della vita e sulla parte 
di società che non ha nemmeno pietà di fronte alla morte. Lo farò con due 
storie, quelle di due ragazzi che ora non sono più con noi per una sola 
ragione: sono nati altrove e sono arrivati qui per cercare futuro. Intorno 
alle ore 13.30 di lunedì 28 gennaio 2019 sulla linea ferroviaria Milano-
Genova un treno regionale di Trenord ha investito una persona all’ingresso 
del binario 3 a Tortona. 
I giornali scrivevano nelle ore successive: “La circolazione è stata 
temporaneamente limitata a due soli binari, con relative ripercussioni sui 
treni in viaggio, che hanno accumulato ritardi. Sul posto, oltre al personale 
di soccorso, è intervenuto il magistrato di turno, per cercare di chiarire le 
dinamiche dell’incidente.” Chi era quella persona ce lo dice don Giacomo 
della comunità di Moltedo. “Cari tutti, ieri sono stato tutto il giorno a 
Tortona . Uno dei nostri ragazzi di Multedo, Prince Jerry, dopo essere stato 
diniegato prima di Natale e scoprendo che non avrebbe potuto contare 
neppure sul permesso umanitario che è stato annullato dal recente 

Decreto, si è tolto la vita buttandosi sotto un treno..  continua a leggere   
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