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DAL PD PIEMONTE 

Care amiche e amici, 

siamo alla conclusione di un anno che per molti aspetti è stato difficile per il Piemonte. Abbiamo superato 

sfide e affrontato numerosi problemi, ma come sempre lo abbiamo fatto con la determinazione e la 

consapevolezza che il Partito democratico è una straordinaria comunità di persone. Nel nuovo anno saremo 

chiamati a nuove sfide elettorali:, importanti città andranno al voto – Torino e Novara ad esempio – quindi 

aumenteranno gli impegni per tutti noi. 

E’ bello essere parte di una grande comunità di persone che vogliono talmente bene all’Italia e al Piemonte, 

talmente da provare quotidianamente a cambiarla, ma questo comporta pure avere un’alta responsabilità 

verso i nostri elettori e verso i cittadini tutti. 

Un augurio di cuore di buon 2016 a tutti. 

Davide Gariglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DALLA REGIONE 

La regione in pillole: Sanità. Città della salute 

La Giunta regionale ha approvato lo studio di fattibilità economica (trasmesso ai Ministeri della Salute e 

dell’Economia) per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino. Il 

progetto rappresenterà l’investimento più importante per i prossimi anni per la nostra Regione, come lo ha 

definito il presidente Chiamparino, che sorgerà nell’area ex Fiat Avio su una superficie di circa 318.000 metri 

quadrati. Leggi tutto 

Psichiatria; Gariglio: delibera da modificare, bisogna accogliere le perplessità degli operatori  

“Predisporre in tempi rapidi una modifica della delibera sui servizi psichiatrici”: è quanto chiede una 
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mozione presentata dal gruppo del Partito democratico e approvata dal Consiglio regionale del Piemonte, 

indirizzata alla giunta regionale. La segreteria regionale del Pd aveva recentemente approvato un documento 

in cui si evidenziava la necessità di modificare la delibera adottata a giugno dalla Giunta regionale. Leggi 

tutto 

Lotta alle ludopatie: proponiamo aumento irap per gli esercizi con apparecchi da gioco 

Continua l’impegno della Regione Piemonte sul tema del contrasto alle ludopatie. Con la mozione di 

accompagnamento al disegno di legge 166 sui tributi regionali presentata dai gruppi Pd e Sel, infatti, 

abbiamo ottenuto un ulteriore contributo sul tema della lotta alle ludopatie. Leggi tutto 

 

DAL PARLAMENTO 

Collegato ambiente: Borghi, ddl epocale, è inizio di nuovo percorso 

“Con il sì al collegato ambientale scriviamo una bella pagina che non è la fine di un percorso bensì l’inizio di 

una nuova politica che deve proseguire con il Green act e con i piani nazionali che ci impone la COP21, che 

realizzeremo immaginando per L’Italia un ruolo di guida di questo futuro che vogliamo costruire”. Così il 

capogruppo Pd della commissione Ambiente Enrico Borghi durante la dichiarazione di voto al Ddl sul 

collegato ambientale, approvato il 22 dicembre in aula di Montecitorio. Leggi tutto 

Manassero, Ferrara: presto soluzione per stipendi ai supplenti 

"Con un'interrogazione parlamentare sottoscritta da 23 senatori, nei giorni scorsi, abbiamo sollevato il 

problema degli insegnanti precari che non sono rientrati nel programma di assunzioni della “'Buona scuola”' 

e che pur svolgendo il loro lavoro non stanno percependo lo stipendio da settembre. Sono già arrivate le 

prime risposte dal Miur: entro Natale si completerà il pagamento degli stipendi di settembre ed ottobre per 

l'80% dei supplenti interessati; entro il 18 gennaio tutti avranno accreditate le mensilità di novembre, 

dicembre e la tredicesima". Lo dicono le senatrici del Pd Elena Ferrara e Patrizia Manassero che proseguono: 

"Le notizie che abbiamo avuto sono rassicuranti, questa situazione di grave disagio per gli insegnanti, 

peraltro disomogenea sul territorio nazionale, sta andando finalmente verso una soluzione". 

 

 

DALL’EUROPA 

Bresso: la strategia macroregionale è opportunità per il Piemonte 

Nel convegno “EUSALP – Regione Unica al centro dell’Europa” è stata presentata la strategia macroregionale 

alpina di cui è relatrice Mercedes Bresso al Parlamento Europeo. Una strategia macroregionale è un quadro 

integrato sostenuto dal Consiglio europeo che coinvolge territori con trend demografici, sociali ed economici, 

culturali e linguistici differenti. L’obiettivo è quello di affrontare le sfide comuni traendo beneficio da una 

cooperazione rafforzata e contribuendo al raggiungimento della coesione economica, sociale e 

territoriale. Leggi tutto 

Viotti: tuteliamo i produttori di vino europei 

Pagare l'IVA, preparare il foglio di accompagnamento cartaceo o elettronico: sono alcune delle pratiche da 

effettuare per la vendita diretta di vino in Europa. L'iter è molto complesso e burocratizzato, sia per i piccoli 

produttori sia per i grandi. Nel mese di dicembre ho presentato su questo tema una interrogazione alla 

Commissione Europea.  Leggi tutto 
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