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DAL PD PIEMONTE 

L’esito delle elezioni amministrative in Piemonte è stato buono. Abbiamo avuto un grande risultato con Paolo 

Montagna a Moncalieri (TO), ora il Partito democratico è al ballottaggio in altri due Comuni: Valenza (AL) 

con il candidato Luca Barbero e con Salvatore Ippolito a Venaria Reale (TO).  In una situazione difficile 

abbiamo ottenuto dei buoni risultati; non era affatto scontato in un clima reso difficile dagli effetti della crisi 

economica e in un panorama elettorale caratterizzato dalla forte frammentazione e da una disaffezione al 

voto che ha spinto molti elettori all’astensione.  Ora l’impegno è nei ballottaggi che si terranno il prossimo 14 

giugno. Siamo fiduciosi nel buon esito delle consultazioni, perché il Pd e il centrosinistra possono garantire 

competenza, partecipazione e capacità di governo. Si tratta, infatti, ormai, di scegliere tra i candidati quello 

che può meglio amministrare la città. Per questo rivolgiamoci a tutti i cittadini che hanno votato le forze di 

centrosinistra, perché ritornino a votare, e chiediamo un voto anche a chi ha voluto esprimere la protesta 

astenendosi o votando liste a noi alternative. 

E’ on line il nuovo sito internet del PD Piemonte, arricchito di contenuti e rivisto nella veste grafica. 

Invitiamo tutti i nostri iscritti alla newsletter a consultare il sito per essere sempre aggiornati sulle notizie e 

su tutti gli appuntamenti organizzati dal partito sul territorio regionale. 

Il Partito democratico del Piemonte e quello di Torino commossi partecipano al dolore per la scomparsa di 

Mattia Maggiora. La sua morte prematura ci ha lasciato attoniti e sgomenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DALLA REGIONE 

Piemonte prima regione a dotarsi di un piano anticorruzione 

Il Piemonte è la prima Regione ad essersi dotata di un piano per prevenire la corruzione, applicando così la 

nuova normativa nazionale in materia di anticorruzione. Leggi tutto 

Servizi psichiatrici,  a gennaio parte la riforma 

La Regione vara la riforma dei servizi psichiatrici, che sarà operativa dal 1° gennaio 2016 e prevede 

importanti novità. Leggi tutto 

Uso terapeutico della canapa, in Piemonte è legge 

http://2wlv.mj.am/link/2wlv/xxysqq8tixoi/1/ZZgl34MnlgN3WOxi7PgdWg/aHR0cDovL3d3dy5wZHBpZW1vbnRlLml0Lz9lbWFpbF9pZD01MCZ1c2VyX2lkPTQmdXJscGFzc2VkPVczWnBaWGRmYVc1ZlluSnZkM05sY2w5c2FXNXJYUSUzRCUzRCZjb250cm9sbGVyPXN0YXRzJmFjdGlvbj1hbmFseXNlJnd5c2lqYS1wYWdlPTEmd3lzaWphcD1zdWJzY3JpcHRpb25z
http://2wlv.mj.am/link/pkq7/x07jrkiuzijn/2/CgN4V1B0tGDtCXB2pL4c-Q/aHR0cDovL3d3dy5wZHBpZW1vbnRlLml0Lz9lbWFpbF9pZD04NCZ1c2VyX2lkPTQmdXJscGFzc2VkPWFIUjBjRG92TDJkeWRYQndiM0JrTG1OeUxuQnBaVzF2Ym5SbExtbDBMM2RsWWk4eU1ERTFMekEyTHpFeEwybHNMWEJwWlcxdmJuUmxMV1V0YkdFdGNISnBiV0V0Y21WbmFXOXVaUzFrYjNSaGNuTnBMV1JwTFhWdUxYQnBZVzV2TFdGdWRHbGpiM0p5ZFhwcGIyNWxMdyUzRCUzRCZjb250cm9sbGVyPXN0YXRzJmFjdGlvbj1hbmFseXNlJnd5c2lqYS1wYWdlPTEmd3lzaWphcD1zdWJzY3JpcHRpb25z
http://2wlv.mj.am/link/pkq7/x07jrkiuzijn/3/DBSrbS1mggHMvLwGUv05JQ/aHR0cDovL3d3dy5wZHBpZW1vbnRlLml0Lz9lbWFpbF9pZD04NCZ1c2VyX2lkPTQmdXJscGFzc2VkPWFIUjBjRG92TDJkeWRYQndiM0JrTG1OeUxuQnBaVzF2Ym5SbExtbDBMM2RsWWk4eU1ERTFMekEyTHpFeEwzTmxjblpwZW1rdGNITnBZMmhwWVhSeWFXTnBMV2RsYm01aGFXOHRjR0Z5ZEdVdGJHRXRjbWxtYjNKdFlTOCUzRCZjb250cm9sbGVyPXN0YXRzJmFjdGlvbj1hbmFseXNlJnd5c2lqYS1wYWdlPTEmd3lzaWphcD1zdWJzY3JpcHRpb25z


 

 

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge che autorizza l’uso terapeutico della cannabis in 

Piemonte. La legge sancisce il diritto di ogni cittadino a ricevere cure a base di canapa e principi attivi 

cannabinoidi, ma promuove anche la ricerca ad ampio spettro sull’utilizzo del principio attivo della pianta e 

azioni sperimentali per la produzione controllata da parte di soggetti autorizzati. Leggi tutto 

 

DAL PARLAMENTO 

Immigrazione; Favero: richiesta asilo sia più semplice e veloce 

Rendere nel nostro Paese più semplice e veloce la richiesta d'asilo e l'integrazione dei rifugiati, alla luce della 

svolta compiuta dalla Commissione europea con l'adozione dell'"Agenda europea globale sulla migrazione". 

E' quanto chiede al governo una mozione presentata dalla senatrice democratica Nicoletta Favero e 

sottoscritta anche da senatori Di Giorgi, Susta, Zavoli, Cociancich, Cirinna', Cardinali, Ginetti, Filippi, 

Margiotta, Pezzopane, Sollo, Mattesini, Amati, Fasiolo, Lucherini, Valdinosi, Padua, Ricchiuti, Orru', 

Giacobbe (Pd) Fravezzi, Romano (Aut), Molinari (Misto). 

"Nel corso del 2014 - spiega Nicoletta Favero - secondo l'Eurostat, il numero dei richiedenti asilo è più che 

raddoppiato, passando dai circa 26 mila del 2013 ad oltre 64 mila. Tuttavia il sistema dell'accoglienza e della 

gestione dei richiedenti asilo e protezione internazionale nel nostro Paese presenta diverse criticità. Leggi 

tutto 

Ambiente: Borghi, prodotti potature per produrre energia, sì del Ministero 

“Autonomia delle scuole, nessun docente di serie A e di serie B, collegialità e valutazione dei dirigenti, 

coinvolgimento degli studenti, centri per la gestione amministrativa, lotta all’analfabetismo di ritorno, 

ridefinizione delle deleghe, concorso per soli abilitati". Questi alcuni degli obiettivi a cui puntano gli 

emendamenti al ddl sulla scuola presentati oggi dai deputati Pd della Commissione Cultura. “Autonomia 

delle scuole – spiegano i deputati democratici – deve sempre essere considerato come punto centrale. Gli 

organici funzionali saranno garantiti con un potenziamento dell'8% in più di docenti per ogni scuola, per una 

scuola davvero coerente con le richieste degli studenti, delle famiglie e del territorio. I docenti dell'autonomia 

non vengono impegnati sui posti vacanti ma come vera ricchezza a disposizione della scuola perché tutti sono 

organico dell' autonomia”. Leggi tutto 

 

 

DALL’EUROPA 

Bresso: inclusione sociale e lotta alle povertà, bando UE per ONG 

Questo bando molto interessante si rivolge in particolare alle ONG che hanno tempo fino al 24 agosto 2015 

per parteciparvi; si intende finanziare il funzionamento per il 2016 nell’ambito del quadro degli accordi di 

partenariato conclusi per il periodo 2014-2017 per garantire cooperazione a lungo termine tra le reti della 

Commissione Europea e di UE delle ONG . Leggi tutto 

Viotti: approvate le strategie per la parità di genere 

Nel corso della plenaria di Strasburgo il 9 giugno è stato approvato un importante rapporto che determina le 

strategie per la parità di genere nell'Unione Europea. La relatrice è Maria Noichl del gruppo S&D. All'interno 

del documento ci sono indicazioni politiche significative sul contrasto al bullismo, sul non considerare 

patologie i disturbi dell'identità di genere e sull'elaborare piani per contrastare la discriminazione. 

C'è poi una frase che fa riferimento esplicito alle famiglie lgbti. "Dal momento che la composizione e la 

definizione delle famiglie si evolve nel tempo, il Parlamento europeo raccomanda che le normative in ambito 

familiare e lavorativo siano rese più complete per quanto concerne le famiglie monoparentali e genitorialità 

Lgbt". Leggi tutto 

http://2wlv.mj.am/link/pkq7/x07jrkiuzijn/4/B8RlwMQIPVxsjN7gfp-Bcg/aHR0cDovL3d3dy5wZHBpZW1vbnRlLml0Lz9lbWFpbF9pZD04NCZ1c2VyX2lkPTQmdXJscGFzc2VkPWFIUjBjRG92TDJkeWRYQndiM0JrTG1OeUxuQnBaVzF2Ym5SbExtbDBMM2RsWWk4eU1ERTFMekEyTHpFeEwzVnpieTEwWlhKaGNHVjFkR2xqYnkxa1pXeHNZUzFqWVc1aGNHRXRjR2xsYlc5dWRHVXRaUzFzWldkblpTOCUzRCZjb250cm9sbGVyPXN0YXRzJmFjdGlvbj1hbmFseXNlJnd5c2lqYS1wYWdlPTEmd3lzaWphcD1zdWJzY3JpcHRpb25z
http://2wlv.mj.am/link/pkq7/x07jrkiuzijn/5/_PfnbFW4pp4PNaycALdeUA/aHR0cDovL3d3dy5wZHBpZW1vbnRlLml0Lz9lbWFpbF9pZD04NCZ1c2VyX2lkPTQmdXJscGFzc2VkPWFIUjBjRG92TDNkM2R5NXdaSEJwWlcxdmJuUmxMbWwwTHpJd01UVXZNRFl2YVcxdGFXZHlZWHBwYjI1bExXWmhkbVZ5YnkxeWFXTm9hV1Z6ZEdFdFlYTnBiRzh0YzJsaExYQnBkUzF6Wlcxd2JHbGpaUzFsTFhabGJHOWpaUzglM0QmY29udHJvbGxlcj1zdGF0cyZhY3Rpb249YW5hbHlzZSZ3eXNpamEtcGFnZT0xJnd5c2lqYXA9c3Vic2NyaXB0aW9ucw
http://2wlv.mj.am/link/pkq7/x07jrkiuzijn/5/_PfnbFW4pp4PNaycALdeUA/aHR0cDovL3d3dy5wZHBpZW1vbnRlLml0Lz9lbWFpbF9pZD04NCZ1c2VyX2lkPTQmdXJscGFzc2VkPWFIUjBjRG92TDNkM2R5NXdaSEJwWlcxdmJuUmxMbWwwTHpJd01UVXZNRFl2YVcxdGFXZHlZWHBwYjI1bExXWmhkbVZ5YnkxeWFXTm9hV1Z6ZEdFdFlYTnBiRzh0YzJsaExYQnBkUzF6Wlcxd2JHbGpaUzFsTFhabGJHOWpaUzglM0QmY29udHJvbGxlcj1zdGF0cyZhY3Rpb249YW5hbHlzZSZ3eXNpamEtcGFnZT0xJnd5c2lqYXA9c3Vic2NyaXB0aW9ucw
http://2wlv.mj.am/link/pkq7/x07jrkiuzijn/6/vCXxa1N0JsFH_YIUhfEvcA/aHR0cDovL3d3dy5wZHBpZW1vbnRlLml0Lz9lbWFpbF9pZD04NCZ1c2VyX2lkPTQmdXJscGFzc2VkPWFIUjBjRG92TDNkM2R5NXdaSEJwWlcxdmJuUmxMbWwwTHpJd01UVXZNRFl2WVcxaWFXVnVkR1V0WW05eVoyaHBMWEJ5YjJSdmRIUnBMWEJ2ZEdGMGRYSmxMWEJsY2kxd2NtOWtkWEp5WlMxbGJtVnlaMmxoTFhOcExXUmxiQzF0YVc1cGMzUmxjbTh2JmNvbnRyb2xsZXI9c3RhdHMmYWN0aW9uPWFuYWx5c2Umd3lzaWphLXBhZ2U9MSZ3eXNpamFwPXN1YnNjcmlwdGlvbnM
http://2wlv.mj.am/link/pkq7/x07jrkiuzijn/7/CA3u4dnTpoKqEKosxrld2g/aHR0cDovL3d3dy5wZHBpZW1vbnRlLml0Lz9lbWFpbF9pZD04NCZ1c2VyX2lkPTQmdXJscGFzc2VkPWFIUjBjRG92TDNkM2R5NXdaSEJwWlcxdmJuUmxMbWwwTHpJd01UVXZNRFl2WW5KbGMzTnZMV2x1WTJ4MWMybHZibVV0YzI5amFXRnNaUzFsTFd4dmRIUmhMV0ZzYkdVdGNHOTJaWEowWVMxaVlXNWtieTExWlMxd1pYSXRiMjVuTHclM0QlM0QmY29udHJvbGxlcj1zdGF0cyZhY3Rpb249YW5hbHlzZSZ3eXNpamEtcGFnZT0xJnd5c2lqYXA9c3Vic2NyaXB0aW9ucw
http://2wlv.mj.am/link/pkq7/x07jrkiuzijn/8/H17cuwnxYzLcvb0zn3xfiQ/aHR0cDovL3d3dy5wZHBpZW1vbnRlLml0Lz9lbWFpbF9pZD04NCZ1c2VyX2lkPTQmdXJscGFzc2VkPWFIUjBjRG92TDNkM2R5NXdaSEJwWlcxdmJuUmxMbWwwTHpJd01UVXZNRFl2ZG1sdmRIUnBMV0Z3Y0hKdmRtRjBaUzFzWlMxemRISmhkR1ZuYVdVdGNHVnlMV3hoTFhCaGNtbDBZUzFrYVMxblpXNWxjbVV2JmNvbnRyb2xsZXI9c3RhdHMmYWN0aW9uPWFuYWx5c2Umd3lzaWphLXBhZ2U9MSZ3eXNpamFwPXN1YnNjcmlwdGlvbnM


Cancellami 

  

 

http://2wlv.mj.am/link/2wlv/xxysqq8tixoi/14/jTWoCiE5ZJ9EWujSUKplkg/aHR0cDovL3d3dy5wZHBpZW1vbnRlLml0Lz9lbWFpbF9pZD01MCZ1c2VyX2lkPTQmdXJscGFzc2VkPVczVnVjM1ZpYzJOeWFXSmxYMnhwYm10ZCZjb250cm9sbGVyPXN0YXRzJmhhc2g9ZWJiYWYxOTdkMWFkMjRlMTk5MDQ1YjdjNDA3YTg5NTUmYWN0aW9uPWFuYWx5c2Umd3lzaWphLXBhZ2U9MSZ3eXNpamFwPXN1YnNjcmlwdGlvbnM

