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DAL PD PIEMONTE 

Il Pd del Piemonte cambia l’impostazione del proprio organo esecutivo. Il segretario regionale Davide 

Gariglio ha nominato la sua squadra che inaugura un nuovo corso e anche un nuovo approccio alla gestione 

del Partito Democratico, più operativo e con deleghe assegnate a ciascun componente. Cambia innanzitutto 

la presenza femminile che sale a sette e i nomi nuovi sono complessivamente nove. “Il compito della nuova 

segreteria non sarà semplice – commenta il segretario regionale Gariglio – ci sono importanti riforme su cui 

il Pd è coinvolto, oltre alle prossime sfide elettorali”. La nuova segreteria sarà composta da 15 componenti. Le 

politiche culturali, turistiche e sportive saranno affidate a Rosanna Abbà, già presente nella scorsa 

segreteria; nuovo ingresso per l’ex sindaco di Collegno Silvana Accossato, alla quale sarà assegnato 

l’ambiente; Anna Ferrero, anche lei new entry, si occuperà di servizi pubblici e società partecipate; anche 

Monica Ghio, sindaco di San Cristofaro (AL), è un nuovo ingresso e si occuperà di agricoltura; le politiche 

sociali sono affidate alla Consigliera regionale di Asti, Angela Motta; da Cuneo la nuova responsabile delle 

politiche per la salute, Maria Peano; tra le conferme il Sindaco di Alessandria, Rita Rossa, che si occuperà 

di istruzione, università e ricerca; riconfermato il Sindaco di Novara, Andrea Ballaré,  che seguirà le 

riforme istituzionali e la PA; il lavoro e lo sviluppo economico al biellese già presente nella scorsa segreteria, 

Dimitri Buzio;  l’assessore del Comune di Alessandria, Mauro Cattaneo, è il nuovo responsabile per 

cultura digitale, innovazione sociale e partecipazione; all’ex assessore della provincia di Torino, Carlo 

Chiama, le deleghe della forma partito, legalità e trasparenza; le politiche dell’immigrazione, le pari 

opportunità e la cooperazione sono affidate a Francesco Mele; al più giovane tra i componenti, il 

ventinovenne Andrea Pacella, il compito di seguire le politiche degli Enti locali; tra le riconferme 

Giancarlo Quagliotti, che seguirà le politiche infrastrutturali e i trasporti, e Davide Ricca che sarà 

responsabile della comunicazione e degli eventi. Ad affiancare l’organo politico ci saranno tre incarichi 

specifici: per l’organizzazione, a Lorenzo Gentile; il coordinamento della Segreteria, ad Antonello 

Ghisaura, assessore comunale a Settimo torinese e infine rimane confermata la responsabilità della scuola 

di formazione politica a Monica Canalis. 

La prima convocazione è prevista per il 15 ottobre prossimo. 
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DALLA REGIONE 

Buono scuola; Gariglio: pagare subito arretrati, presto nuovo bando per il 2015/2016 

“Un principio giusto si afferma con le risorse necessarie, non pubblicando bandi senza il pagamento ai 

legittimi vincitori”. E’ quanto ha detto Davide Gariglio, capogruppo in regione del Pd  e segretario regionale 

del partito, dopo la comunicazione sul buono scuola dell’assessore all’istruzione, Gianna Pentenero, in  VI 

Commissione del Consiglio regionale del Piemonte. Leggi tutto 

Parto segreto; Baricco (PD): la rinuncia all’anonimato deve essere una decisione della donna, 

ddl da rivedere 

“Abbiamo chiesto alla Giunta regionale di portare all’attenzione del Governo, del Parlamento e della 

Conferenza Stato-Regioni l’opportunità di conservare l’attuale impianto delle leggi sulla segretezza del parto, 

fondato su principi che garantiscono - prima, durante e dopo il parto - le necessarie prestazioni sanitarie alle 

donne che ritengono di non riconoscere il figlio e di rimanere anonime>: così la consigliera regionale Pd 

Enrica Baricco, prima firmataria, commenta l’ordine del giorno presentato da alcuni consiglieri Pd e votato a 

maggioranza in Consiglio regionale del Piemonte. Leggi tutto 

 

DAL PARLAMENTO 

Lepri: serve sostegno alla natalità. In legge stabilità servono misure a sostegno bambini 

poveri 

In Senato è stato presentato il disegno di legge delega, già incardinato in Commissione Finanze al Senato e 

firmato da oltre cinquanta senatori PD, che si propone di rivoluzionare l’insieme delle misure di sostegno per 

i figli a carico. Oltre al senatore Lepri, sono intervenuti l'onorevole Micaela Campana, responsabile nazionale 

del Pd per il welfare e i diritti civili, il senatore Mauro Marino, presidente della commissione Finanze di 

Palazzo Madama, il senatore Claudio Moscardelli, relatore del disegno di legge e la senatrice Rosa Maria Di 

Giorgi. Leggi tutto 

Riforme; Chiti: raggiunti obiettivi principali, ora altri aspetti critici 

''C'erano due obiettivi indispensabili da raggiungere con la riforma costituzionale: superare il bicameralismo 

paritario, solo la Camera dovra' dare la fiducia al governo, altrimenti va in crisi definitivamente il sistema 

parlamentare; i cittadini devono mantenere il diritto di scegliere i senatori. Entrambi sono stati raggiunti con 

l'approvazione degli articoli 1 e 2. Leggi tutto 

 

 

DALL’EUROPA 

Bresso: nuova piattaforma web per i giovani che cercano lavoro 

E’ nata da poco una nuova piattaforma web, destinata ai giovani in Europa. Si chiama Drop’pin e nasce con lo 

scopo di mettere in rete una vasta banca dati di opportunità di tirocinio, volontariato e formazione. Si tratta 

di un progetto di Eures, la rete europea per i servizi per il lavoro per favorire la mobilità dei lavoratori. Leggi 

tutto 

Viotti: stanziamento a favore di Alitalia per la cassa integrazione 

Il Parlamento europeo ha approvato nella seduta plenaria del 6 ottobre lo stanziamento di un milione e 414 

mila euro a favore di Alitalia che andranno a coprire la cassa integrazione per 181 dipendenti 

dell'azienda.  Leggi tutto 
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