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Ok al piano della medicina territoriale da 430 milioni con fondi regionali e del Pnrr 

LA SANITA’ PIU’ VICINA A TE 
Con la Lega in Regione arrivano 120 case e ospedali di comunità e 43 centrali operative 

OTTO NUOVI OSPEDALI 
CON UN INVESTIMENTO 
DA 1,3 MILIARDI DI EURO 

Una medicina di prossimità che si 

armonizzerà con una rete ospedalie-

ra più moderna, più efficiente e cali-

brata su precisi parametri scientifici 

elaborati dall’assessorato alla Sanità 

e dall’Ires. Nella seduta del 18 gen-

naio, il gruppo Lega Salvini Piemon-

te ha dato il via libera alla prima 

programmazione degli investimenti 

in edilizia sanitaria per la realizzazio-

ne di otto nuovi presidi. Il piano da 

un miliardo e 285 milioni di euro può 

contare sui fondi messi a disposizio-

ne dagli investimenti triennali dell’I-

nail. Nel dettaglio, è stata individuata 

la primaria necessità di realizzare 

nuovi presidi ospedalieri-Dea di 

primo livello a sostituzione del Maria 

Vittoria e dell’Amedeo di Savoia 

nell’Asl Città di Torino (importo 185 

milioni di euro) dell’ospedale di Ivrea 

nell’Asl To4 (importo 140 milioni di 

euro) del Sant’Andrea di Vercelli 

(importo 155 milioni di euro), che 

potrebbe essere costruito sul terreno 

retrostante l’immobile esistente e già 

di proprietà dell’Asl Vc, e degli ospe-

dali di Savigliano, Saluzzo e Fossa-

no nell’Asl Cn1 (importo 195 milioni 

di euro). A questi si aggiungono altri 

due presidi ospedalieri-Dea di se-

condo livello, in sostituzione dell’o-

spedale Santi Antonio e Biagio ad 

Alessandria (importo 300 milioni di 

euro) e degli ospedali Santa Croce e 

Carle di Cuneo (importo 310 milioni 

di euro), oltre agli ospedali già inseri-

ti e finanziati nella programmazione 

Inail per l’Asl To5 e l’Asl Vco. 

Il sì del gruppo Lega Salvini 

Piemonte apre una nuova 

stagione per la Sanità regio-

nale, quello della medicina 

di prossimità. Nella seduta 

di martedì 22 febbraio è 

stato infatti approvato il pia-

no da 430 milioni di euro - 

garantiti da fondi regionali e 

del Pnrr - che porterà alla 

realizzazione di 91 case di 

comunità, 29 ospedali di 

comunità e 43 centrali ope-

rative territoriali, oltre a ga-

rantire fondamentali inter-

venti di aggiornamento tec-

nologico e di adeguamento 

sismico delle strutture esi-

stenti. Nuovi punti assisten-

ziali che garantiranno alla 

nostra Regione una rete 

sempre più vicina ai cittadi-

ni, introducendo un nuovo 

modello nel rapporto medi-

co-paziente che migliorerà i 

percorsi di continuità tera-

peutica sgravando al con-

tempo gli ospedali dalla 

pressione dei codici bianchi 

e verdi. Per il capogruppo 

del Carroccio Alberto Preio-

ni si tratta di “un altro fon-

damentale tassello, dopo 

l’istituzione di Azienda Zero, 

per immaginare la Sanità 

del futuro, forti anche di 

quanto ci ha insegnato la 

drammatica esperienza del-

la pandemia”. “Con il nostro 

assessore alla Sanità, il 

leghista Luigi Icardi, abbia-

mo elaborato un piano che 

abbraccia tutti i territori del 

Piemonte - ha poi continua-

to Preioni - e onestamente 

non comprendo le polemi-

che delle opposizioni che ci 

accusano di scarsa condivi-

sione nelle scelte. Oltre che 

attraverso un confronto con 

i territori, la medicina di 

prossimità è stata infatti 

pensata insieme con i diret-

tori delle Asl, ovvero i più 

titolati per determinare le 

esigenze sanitarie delle 

nostre comunità”. 

“Saranno i medici di medici-
na generale i veri protagoni-
sti di questa rivoluzione” ha 
ancora aggiunto Preioni, 

auspicando però un inter-
vento del governo che grati-
fichi anche i medici ospeda-
lieri, aumentandone innanzi-
tutto la pianta organica. “La 

mappa delle case e degli 
ospedali di comunità e delle 
centrali operative - ha quindi 
aggiunto nel suo intervento 
finale il presidente della 
commissione Sanità, il le-

ghista Alessandro Stecco - 
è solo il primo tassello di 
una riforma che si comple-
terà con le indicazioni che 
arriveranno da Agenas e dal 
Ministero. E proprio il Mini-

stero ha considerato il tema 
del personale accordando 
una deroga ai tetti di spesa 
con una programmazione a 
salire fino al 2026”.  
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Nella seduta dello scorso 8 

febbraio, il Consiglio regio-

nale ha proceduto con il rin-

novo dell’Ufficio di Presiden-

za. Tutti i membri leghisti 

sono stati riconfermati. Il 

gruppo di Fratelli d’Italia non 

ha però partecipato al voto, 

dopo non essere riuscito ad 

ottenere per sé una rappre-

sentanza all’interno dell’Udp.  

“La conferma del nostro Ste-

fano Allasia alla presiden-

za del Consiglio regionale e 

dei nostri Michele Mosca e 

Gianluca Gavazza a consi-

glieri segretari dell’Udp - ha 

commentato il presidente 

Alberto Preioni a nome di 

tutti i consiglieri del gruppo 

Lega Salvini Piemonte - è la 

dimostrazione della forza e 

dell’unità del gruppo della 

Lega e di tutti i suoi 23 con-

siglieri. Il nostro ringrazia-

mento va anche agli amici di 

Forza Italia, che ancora una 

volta si confermano alleati 

affidabili e con una profonda 

cultura di governo”. “La non 

partecipazione al voto del 

gruppo di Fratelli d’Italia, che 

ci stupisce e ci dispiace, - ha 

poi aggiunto il capogruppo 

leghista - appare invece co-

me la débâcle di un partito 

che qui - come a Roma, co-

me altrove - dimostra di ave-

re più a cuore le solitarie 

prove muscolari rispetto al 

vincolo di lealtà nei confronti 

della maggioranza indicata 

dai piemontesi. Maggioranza 

di cui la Lega è prima forza e 

architrave imprescindibile, 

compatta e sorda tanto alle 

lusinghe quanto agli ultima-

tum di chi invece vorrebbe 

dividerla. Per noi i piemonte-

si sono al primo posto ”.  

“L’impegno principale per 

questa seconda parte di 

mandato sarà quello di lavo-

rare per un rinnovo sia dello 

statuto regionale sia del re-

golamento consiliare” ha 

annunciato dopo la sua riele-

zione il presidente Allasia. 

“La Lega - ha aggiunto il 

consigliere segretario Miche-

le Mosca - si conferma forza 

di maggioranza anche all’in-

terno dell’ufficio di presiden-

za: questo ci permetterà di 

dare continuità al lavoro fatto 

fino ad oggi e, per quanto mi 

riguarda, di garantire una 

costante attenzione al mio 

Biellese”. “Una riconferma 

che mi emoziona - ha quindi 

sottolineato il consigliere 

segretario Gianluca Gavaz-

za - perché è un riconosci-

mento importante del lavoro 

svolto in questi mesi per il 

Piemonte e per tutti i pie-

montesi. Ora continuerò, con 

il mio impegno di sempre: 

squadra che vince non si 

cambia”. 

LANZO: “PRONTI PER LA SFIDA DELL’AUTONOMIA” 
Il leader della Lega Matteo 

Salvini ha tracciato la strada: 

concludere il percorso parla-

mentare sull’Autonomia entro 

la fine della legislatura per 

cambiare la Storia dell’Italia. 

Un appello al quale il Piemon-

te, che proprio grazie alla Lega 

ha istituito la commissione per-

manente dedicata all’Autono-

mia, risponde con convinzione 

“presente”. "Il Piemonte è pron-

to a cambiare la storia del Pae-

se e avviare la trattativa - affer-

ma il vicepresidente del gruppo 

Lega Salvini Piemonte Riccar-

do Lanzo -, la commissione 

permanente per l'Autonomia 

che ho l’onore di presiedere lo 

conferma con forza. La pande-

mia ci ha insegnato che l'esatta 

ripartizione delle competenze 

tra Stato e Regioni e la valoriz-

zazione delle materie di com-

petenza delle Regioni, con 

l'attribuzione di risorse a mate-

rie quali la sanità, lo sviluppo 

economico, l'ambiente, la cultu-

ra, il turismo, già di spettanza 

regionale, rappresentano un 

valore aggiunto per Regioni 

modello e simbolo di efficienza 

come il nostro Piemonte". 

Il presidente Stefano Allasia con i consiglieri segretari 

Michele Mosca e Gianluca Gavazza e gli altri membri dell’Udp 

La riconferma del presidente Allasia e dei consiglieri segretari Mosca e Gavazza 

RINNOVO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
PROVA DI FORZA E UNITA’ DELLA LEGA 

Il capogruppo Preioni e il 

presidente Allasia a Roma 

I sei quesiti promossi dalla Lega erano stati votati anche dal Consiglio regionale 

OK DELLA CONSULTA AI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA 
“UNA VITTORIA DEI PIEMONTESI, ORA TUTTI AL VOTO” 

 La Consulta ha dato il via 
libera a cinque dei sei que-
siti referendari sulla giusti-
zia promossi dalla Lega e 
votati anche dal Consiglio 
regionale del Piemonte. 
“Una bella giornata di de-
mocrazia, di libertà, di giu-
stizia - ha commentato il 
capogruppo Alberto Preioni 
-. Il via libera della Consul-

ta ai quesiti referendari non 

è solo una vittoria della 
Lega: lo è anche del Pie-
monte, che con il voto della 
sua assemblea legislativa, 
con questa maggioranza e 
soprattutto con le firme di 
decine di migliaia di cittadi-
ni ha sostenuto una riforma 
non più procrastinabile per 
l’Italia. Il nostro ringrazia-
mento va quindi innanzitut-

to a chi ha avuto il corag-

gio di sottoscrivere i refe-
rendum per una giustizia 
più giusta. E va certamente 
al nostro leader Matteo 
Salvini e al nostro segreta-
rio Riccardo Molinari, oltre 
che al senatore Roberto 
Calderoli, che hanno avuto 
la forza e la lungimiranza 
di intraprendere questa 
sfida. Ora tutti a votare, per 

un Paese migliore”.  
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La Lega illustra le sue politiche energetiche durante il Consiglio sul clima 

ANCHE IL NUCLEARE DI NUOVA GENERAZIONE 
PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA SOSTENIBILE 
Lunedì 21 febbraio si è tenu-

to il Consiglio regionale 

aperto dedicato all’emergen-

za climatica. Per il gruppo 

Lega Salvini Piemonte è 

stata l’occasione per illustra-

re le sue strategie energeti-

che verso un progressivo 

abbandono dei combustibili 

fossili e l’azzeramento delle 

emissioni. Una transizione 

ecologica sì necessaria, ma 

che deve essere sostenibile 

e che deve tener conto di un 

panorama globale nel quale 

la sola Cina inquina più di 

Usa, Russia, Giappone e 

India messi insieme, produ-

cendo 13 miliardi di tonnella-

te di anidride carbonica 

all’anno. “Non può quindi 

essere il Piemonte, con le 

sue aziende, i suoi agricolto-

ri, i suoi montanari a pagare 

per primo il prezzo dei cam-

biamenti climatici” ha avver-

tito in aula il capogruppo del 

Carroccio Alberto Preioni. 

La strategia tratteggiata dal-

la Lega va piuttosto nella 

direzione di un taglio delle 

emissioni che si coniughi 

con una progressiva autono-

mia energetica - sfruttando 

ad esempio il nucleare di 

nuova generazione e au-

mentando l’estrazione nazio-

nale di gas naturale -, con la 

realizzazione di nuove infra-

strutture per il trasporto e 

per il trattamento dei rifiuti e 

con la difesa dei posti di la-

voro, innanzitutto nel com-

parto dell’automotive. 

“Dobbiamo essere obiettivi - 

ha quindi chiarito il capo-

gruppo Preioni nel suo inter-

vento -, ben vengano le rin-

novabili, ma al Piemonte e 

all’Italia serve anche il nu-

cleare di nuova generazione. 

Nucleare che oggi alimenta 

quattro centrali francesi e 

cinque svizzere a ridosso dei 

nostri confini per produrre 

quella elettricità che conti-

nuiamo a pagare a caro 

prezzo. Dobbiamo quindi 

puntare all’autosufficienza 

energetica: ce lo chiedono i 

nostri cittadini e le nostre 

piccole e medie imprese, 

stremate da aumenti in bol-

letta ormai insostenibili”. La 

Regione a maggioranza Le-

ga sta già valutando oppor-

tunità innovative come quel-

le garantite dall’idrogeno, ma 

per il prossimo futuro “sarà 

necessario scrollarci di dos-

so i tanti no ideologici che 

ancora frenano lo sviluppo” 

ha sottolineato Preioni. Un 

ragionamento che vale per 

la Tav, vale per i termovalo-

rizzatori e vale anche per il 

futuro dell’automobile. “Oggi 

l’ambientalismo dei no - ha 

concluso il presidente del 

gruppo Lega - vede nell’auto 

elettrica la panacea di tutti i 

mali, quando un diesel Eu-

ro6d ha emissioni quasi non 

misurabili. Serve un approc-

cio sostenibile: il passaggio 

all’elettrico dell’intera produ-

zione entro il 2035 mettereb-

be a rischio 500 aziende e 

60mila occupati del settore 

dell’automotive, al netto 

dell’esaurimento delle mate-

rie prime”. 

CANE: “NO A CERTE IDEOLOGIE 
FANATICHE E INCONCLUDENTI” 
 Durante il consiglio aperto sul clima è stato anche approvato un 

ordine del giorno presentato dal vicepresidente della commissione 

Sanità, il leghista Andrea Cane, che chiede al governo di impe-

gnarsi appunto per una transizione ecologica efficiente e sostenibi-

le, con il ricorso anche al nucleare di ultima 

generazione. “Ci sono tanti modi per ridurre 

l’inquinamento - ha quindi spiegato il vicepresi-

dente Cane -, la pandemia ci ha per esempio 

fatto riscoprire quella vita lavorativa che può 

essere svolta anche lontano dalle grandi città, 

magari in un borgo di montagna, grazie all’uti-

lizzo esteso dello smart working che ha sicura-

mente contribuito a ridurre il traffico. Quindi ben 

vengano nuovi paradigmi di organizzazione della nostra società, 

ma non si può nemmeno gridare continuamente 'al lupo al lupo' se 

poi ci si nasconde dietro ad ideologie di sinistra che, oltre che ad 

essere inconcludenti, molto spesso sfociano verso fanatismi di cui 

il nostro Piemonte non ha bisogno”. 

LEONE: “BANDO DA 17,5 MILIONI PER L’AGRICOLTURA DI MONTAGNA” 
La Regione a maggioranza Lega 

continua la sua azione in difesa delle 

terre alte. E’ stato infatti pubblicato 

mercoledì 23 febbraio il bando pro-

mosso dall’assessorato alla Monta-

gna, con il nostro Fabio Carosso, 

per incentivare le attività agricole 

nelle zone montane attraverso in-

dennità compensative. La dotazione 

finanziaria è di 17,5 milioni di euro, 

con una compartecipazione di risor-

se regionali di quasi 3 milioni di eu-

ro. La scadenza per la presentazio-

ne delle domande è fissata per lune-

dì 16 maggio prossimo.  “Preservare 

le aree montane - ha sottolineato il 

presidente della Terza commissione, 

il leghista Claudio Leone - significa 

porre attenzione a chi vi opera tute-

lando il patrimonio naturale e le su-

perfici agricole. Con le indennità 

annuali vogliamo favorire gli agricol-

tori che operano nelle zone montane 

compensando le spese e i mancati 

introiti dovuti alle peculiarità del terri-

torio e ai relativi vincoli ai quali sono 

soggetti”.  Claudio Leone 

Andrea Cane 
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“NON SOLO L’UCRAINA 
PER L’AGRICOLTURA 
E’ LA TEMPESTA PERFETTA” 

Il consigliere Paolo Demarchi 

Giovedì 24 febbraio, giorno dell’ini-

zio delle operazioni militari in Ucrai-

na, la Camera di Commercio, Indu-

stria e Artigianato di Torino non ha 

quotato nessuna delle voci del 

paniere nel quale sono contenute le 

materie prime della nostra agricol-

tura, dal grano al foraggio. La dimo-

strazione di quanto, in un mondo 

globalizzato, il nostro Piemonte sia 

dipendente dall’estero per la sua 

economia di trasformazione. Ma al 

netto delle tensioni internazionali, 

secondo il consigliere saluzzese 

della Lega Salvini Piemonte Paolo 

Demarchi, imprenditore agricolo e 

zootecnico, l’agricoltura della nostra 

regione stava già correndo verso la 

“tempesta perfetta”. “Due mesi 

senza neve e pioggia - è l’analisi di 

Demarchi -, costi della semina alle 

stelle, azzeramento dei dazi che 

minacciano coltivazioni d’eccellen-

za come quella del riso, questione 

quote latte irrisolta. E infine la peste 

suina, che purtroppo è solo una 

delle emergenze. Con la stagione 

di semina ormai alle porte, fertiliz-

zanti come l’urea hanno subito 

rincari di oltre il 140%, mentre il 

fosforo biammonico Dap è passato 

da 350 a 700 euro a tonnellata. Il 

risultato è che quest’anno la coltiva-

zione del grano costerà 400 euro di 

più all’ettaro, come calcola la Coldi-

retti: 150 euro sono legati al costo 

dei fertilizzanti, il resto dipende 

dall’aumento delle operazioni agro-

meccaniche”. “Infine - aggiunge - 

c’è la scriteriata idea dell’Europa di 

azzerare i dazi sulle importazioni 

del riso dal Sud Est Asiatico, oltre 

al taglio da 750 a 250 euro degli 

aiuti alla produzione”. 

Grazie alla Lega superato il divieto di introdurre nuovi esemplari nei fiumi 

IMMISSIONE DELLA TROTA FARIO MEDITERRANEA 
RITORNA LA PESCA TRADIZIONALE DEL PIEMONTE 

Per il mondo della pesca 

sportiva piemontese la noti-

zia era attesa ormai da an-

ni. Grazie al lavoro della 

Lega, con il suo gruppo 

consiliare e i suoi assessori 

regionali Marco Protopapa 

e Fabio Carosso, si potrà 

tornare a immettere esem-

plari di trota fario mediterra-

nea nei corsi d’acqua del 

Piemonte, rilanciando una 

tradizione di pesca plurise-

colare. La novità è contenu-

ta in una delibera approvata 

in giunta venerdì 18 feb-

braio, giusto in tempo per 

l’apertura della stagione 

fissata per l’ultima domeni-

ca del mese. “Una decisio-

ne di buonsenso  - com-

mentano con soddisfazione 

il capogruppo Alberto Preio-

ni, il presidente della 

commissione Ambiente An-

gelo Dago e il suo vice 

Matteo Gagliasso - che dà 

una risposta concreta alle 

richieste della Fipsas, la 

Federazione italiana pesca 

sportiva e attività subac-

quee, e che permetterà ai 

tanti appassionati di riporta-

re in auge una grande tradi-

zione del Piemonte, come è 

appunto quella della pesca 

della trota fario”. 

In base a una controversa 

interpretazione, infatti, la 

trota fario mediterranea non 

veniva considerata una spe-

cie autoctona, benché la 

sua presenza in Piemonte 

sia accertata fina dal Me-

dioevo. Prima di questo 

atto, l’immissione di nuovi 

esemplari era limitata alla 

trota marmorata, pesca per 

altro regolamentata da una 

normativa molto stringente 

che limita il prelievo annua-

le a pochi esemplari. “La 

Lega ha superato questo 

malinteso - sottolineano 

Preioni e Gagliasso - e, 

parallelamente all’iter parla-

mentare, siamo al lavoro 

anche per introdurre le trote 

iridea e fario atlantica”. “In 

questo percorso - aggiunge 

poi il presidente Dago - il 

nostro ringraziamento va 

anche alla Federazione, alle 

associazioni sportive e ai 

tanti volontari che badano 

agli incubatoi, garantendo 

con il loro disinteressato 

impegno la pratica della 

pesca sportiva in Piemonte. 

Un’attività che nella mia 

Valsesia ha con gli anni 

garantito un volano turistico 

ed economico molto ap-

prezzato”.  

In commissione la proposta del presidente Dago e del consigliere Marin 

UN PIANO REGIONALE DI BACINI DI RISERVA IDRICA 
COSI’ DIFENDEREMO L’AGRICOLTURA DALLA SICCITA’ 
Nel corso della commissio-
ne Ambiente del 16 feb-
braio dedicata alla dram-
matica siccità che sta col-
pendo il Piemonte, la Lega 
ha lanciato la sua propo-
sta: un grande piano regio-
nale di bacini di riserva 
idrica per metterci al riparo 
dai sempre più allarmanti 
cambiamenti climatici. 

Questo è infatti il terzo 
inverno più secco degli 
ultimi 65 anni, con un defi-
cit di precipitazioni tra il 90 
e il 95%. “Un progetto da 

studiare insieme con Arpa 
- hanno spiegato il presi-
dente leghista della com-

missione Angelo Dago e il 
suo collega Valter Marin - 
che andrebbe a tutelare 
innanzitutto il mondo agri-
colo, mitigando i danni e 
quindi i costi derivanti dalle 
scarse precipitazioni”. 
“Nelle prossime settimane 
- ha quindi annunciato il 
presidente Angelo Dago - 
porterò in Quinta commis-

sione la tematica con l’as-
sessore all’Agricoltura 
Marco Protopapa e l’as-
sessore all’Ambiente Mat-
teo Marnati”. 

Il presidente Angelo Dago 
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Il testo, già approvato in Commissione, permetterà di rivitalizzare il patrimonio esistente 

LA PDL MARIN SULL’URBANISTICA ARRIVA IN AULA: 
SEMPLIFICAZIONE, RECUPERO E AIUTO ALL’EDILIZIA 

importante - ha com-

mentato in aula il capo-

gruppo del Carroccio 

Alberto Preioni -, che 

va a semplificare una 

materia tanto comples-

sa quel è l’urbanistica. 

Oggi abbiamo un’eco-

nomia, quella dei priva-

ti, che viaggia a tutta 

velocità ma che deve 

purtroppo fare i conti 

con un’amministrazione 

pubblica sempre troppo 

lenta. E se i piemontesi 

ci hanno dato fiducia è 

proprio per ridurre que-

sto gap”. “Attenzione 

però - ha avvertito il 

presidente del gruppo 

Lega Salvini Piemonte 

-, semplificare non si-

gnifica poter fare tutto 

quello che si vuole. Noi 

vogliamo evitare le 

speculazioni, ma piutto-

sto vogliamo recupera-

re, soprattutto in aree 

marginali o di monta-

gna, dimore costruite 

centinaia di anni fa, 

certamente non con i 

criteri del 2022. Final-

mente una normativa 

prende atto di questo, 

permettendo di rivitaliz-

zare il patrimonio stori-

co del Piemonte e di 

offrire nuove possibilità 

di sviluppo per la no-

stra edilizia”. 

Il testo era stato già 

stato licenziato dalla 

Seconda commissione, 

presieduta dal leghista 

Mauro Fava, mercole-

dì 9 febbraio. 

“Un’ottima notizia per il 

rilancio dell’economia 

piemontese - aveva 

commentato il presi-

dente Fava -. Con me-

no burocrazia e tempi 

più rapidi per le proce-

dure si incentivano gli 

investimenti e di conse-

guenza la ripresa del 

settore edilizio, in parti-

colar modo di quelle 

imprese più piccole, 

tagliate fuori dai grossi 

cantieri”. 

Martedì 15 febbraio è 

approdata in aula per 

la discussione genera-

le la proposta di legge 

125 a prima firma del 

consigliere leghista 

Valter Marin, “Norme 

di semplificazione in 

materia urbanistica ed 

edilizia”. Si tratta di 

uno dei testi più carat-

terizzanti dell’azione 

politica della Lega in 

questa prima parte di 

consiliatura, perché 

introduce la possibilità 

di recuperare l’intero 

patrimonio edilizio esi-

stente. Ovvero di ri-

strutturare ruderi, vec-

chi cascinali, stalle, 

fienili o qualunque altro 

immobile abbandonato 

da anni. Terreni che, 

seppur inutilizzati, so-

no comunque già im-

permeabilizzati e che 

quindi verrebbero re-

cuperati a scopi urba-

nistici senza ad andare 

ad intaccare altro suo-

lo vergine. 

“Non possiamo che 

esprimere la nostra 

soddisfazione per un 

provvedimento così 

Il consigliere Valter Marin Il capogruppo Alberto Preioni Il presidente Mauro Fava 

“NON ABBASSIAMO LA GUARDIA 
PER SCONFIGGERE IL BULLISMO” 

“UNO SPAZIO IN OGNI COMUNE 
PER NON DIMENTICARE LE FOIBE” 

Il Consiglio regionale di martedì 8 

febbraio ha dedicato un momento 

di riflessione alle tematiche del 

bullismo e del cyberbullismo, con 

l’approvazione di un 

ordine del giorno pre-

sentato dal presidente 

della commissione 

Sanità, il leghista Ales-

sandro Stecco.  “La 

Regione Piemonte - ha 

ricordato il professor 

Stecco - nel 2018 si è 

mostrata all’avanguar-

dia approvando una norma che 

ora è importante mettere in prati-

ca, avendo cura di coinvolgere 

tutti gli attori chiamati in causa in 

queste difficili situazioni. Scuola e 

famiglia sono i due pilastri fonda-

mentali per la crescita del fanciul-

lo, ed è necessaria la più ampia 

condivisione del progetto educati-

vo. Insegnanti e genitori necessi-

tano di essere formati ed informati 

per conoscere e gui-

dare i ragazzi nel co-

struire relazioni sane e 

sapendo conoscere il 

potenziale offerto dalle 

tecnologie e le conse-

guenze dell’uso impro-

prio e lesivo delle 

stesse. In questo pa-

norama relazionale, 

non deve venire meno il ruolo 

delle istituzioni. E’ fondamentale 

non abbassare mai la guardia, 
dobbiamo anzi continuare a inve-

stire per far sentire questa pre-

senza fondamentale a tutti i livel-

li”. 

Il vicepresidente del gruppo Lega 

Salvini Piemonte Andrea Cerutti 

ha partecipato alle celebrazioni 

del Giorno del Ricordo organiz-

zate dal Comune di 

Venaria. E’ stata an-

che l’occasione per 

lanciare una proposta, 

dopo che l’Anpi di 

Rivalta aveva dura-

mente stigmatizzato 

un ordine del giorno 

della Lega in Consi-

glio comunale che 

chiedeva di dedicare uno spazio 

alle vittime delle Foibe. “Ogni 

Comune del Piemonte - ha quindi 

sottolineato il vicepresidente 

Cerutti - dovrebbe appunto dedi-

care un luogo alla memoria delle 

vittime di quanto accadde sui 

confini orientali d’Italia alla fine 

della Seconda Guerra Mondiale, 

contro ogni forma di revisionismo 

e negazionismo. Una 

psuedo controstoria 

che nega la macelle-

ria titina o peggio la 

vuole giustificare 

come una comprensi-

bile reazione all’occu-

pazione italiana. Misti-

ficazioni che non 

dovrebbero avere 

cittadinanza. E che anzi vengono 

propugnate, in maniera quasi 

fanatica, da chi per interesse 

politico continua a descrivere le 

Foibe come un fatto sostanzial-

mente trascurabile della storia”. 

Alessandro Stecco Andrea Cerutti 
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IVREA E’ INCORONATA CAPITALE DEL LIBRO 2022 
“UNA STORIA DI RINASCITA TUTTA DA SCRIVERE” 

Il consigliere Andrea Cane e l’assessore 

alla Cultura Vittoria Poggio 

La proposta del capogruppo leghista Alberto Preioni: “Ne parlerò con l’assessore Caucino e con un gruppo di imprenditori della zona” 

UNO STANZIAMENTO STRAORDINARIO PER L’EDILIZIA POPOLARE DI VILLADOSSOLA 

LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA PRIMA 
PER INTERVENTI SULL’ALLUVIONE 2019 

Provincia di Alessandria prima in Piemonte per contri-
buti e numero di interventi sulle opere pubbliche colpi-
te dalla disastrosa alluvione dell’ottobre 2019. Dei 
15,771 milioni ripartiti dalla Regione tra Comuni e 
Province, più di 8 saranno destinati all’Alessandrino, 
per un totale di 84 progetti che abbracceranno tutto il 
territorio. “Una nuova dimostrazione della costante 
attenzione che la Regione a maggioranza Lega riser-
va alla tutela e al ripristino delle infrastrutture colpite 
dalle tante calamità che nell’ultimo biennio hanno 
flagellato il nostro Piemonte” commenta il consigliere 
alessandrino del gruppo Lega Salvini Piemonte Da-
niele Poggio. 

Uno stanziamento 
straordinario per il pa-
trimonio di edilizia po-
polare di Villadossola. 
E’ la proposta lanciata 
dal capogruppo della 
Lega Salvini Piemonte 
Alberto Preioni. “Con 
494 alloggi su una 
popolazione di circa 
6.300 abitanti - ha sot-
tolineato Preioni -, Vil-
ladossola ha un peso 
importante sull’edilizia 
popolare di tutto il Pie-
monte. Tra morosità 

colpevoli e incolpevoli 
c’è una problematica 
che si riversa sulle 
casse comunali. Come 
Regione Piemonte 
stiamo studiando una 
misura ad hoc per Villa 
e l’obiettivo sarà stan-
ziare una somma 
straordinaria per far 
fronte alle situazioni 
critiche che si sono 
protratte negli anni.  Il 
Comune del sindaco 
Toscani, infatti, si fa 
carico di tutte le pover-

tà e fragilità dell’Osso-
la, peraltro aumentate 
per via del Covid. Ne 
parlerò al più presto 
con l’assessore Cauci-
no e sono anche in 
corso colloqui con gli 
imprenditori della zona 
perché possano dare il 
loro contributo per ri-
durre la sacca di disa-
gio, valutando lo svin-
colo di alcuni alloggi 
per farli ritornare alle 
loro origini di case 
operaie”.  

Mentre le opposizioni pre-
sentano a Torino e in altri 
Comuni del Piemonte atti 
per impegnare i sindaci a 
bloccare il provvedimento, 
in commissione Sanità con-
tinua l’esame del Ddl 
“Allontanamento Zero”. Un 
testo sul quale il gruppo 
Lega Salvini Piemonte non 
intende fare alcun passo 
indietro, come ribadito dal 
capogruppo Alberto Preioni, 
dal consigliere Sara Zam-
baia, relatrice di maggio-
ranza in Commissione, e 
dall’assessore con delega 
alla Famiglia Chiara Cauci-
no. “Puntiamo - spiegano i 
tre esponenti del Carroccio 
- alla riforma di un sistema 
che al suo interno ha delle 
evidenti storture, come han-
no dimostrato le tante audi-
zioni che abbiamo avuto in 
Commissione con tutti i 
soggetti coinvolti, oltre 
all’approfondita indagine 
conoscitiva che abbiamo 
dedicato al meccanismo 
degli affidi. Da parte nostra 

c’è sempre stato un inclusi-
vo atteggiamento di dialo-
go, al punto che molti dei 
nodi emersi nella discussio-
ne sul disegno di legge 64 
sono stati recepiti all’interno 
di emendamenti presentati 
dalla stessa giunta”. “E’ per 

questo - continuano Preioni, 
Zambaia e Caucino - che 
non riusciamo a compren-
dere un astio tale da travali-
care i confini del Consiglio 
regionale per invadere altri 
perimetri istituzionali. L’uni-
ca spiegazione è che 

‘Allontanamento zero’ sia 
diventato per il centrosini-
stra, a ogni livello, un caval-
lo di battaglia ideologico, 
una opposizione che non 
contempla alcun confronto 
costruttivo e che invece si 
basa unicamente su un’infi-
nita serie di ‘no’”. 
Su “Allontanamento Zero” si 
è espresso anche il coordi-
namento delle associazioni 
italiane che rappresentano i 
genitori separati - già inter-
locutrici ai tavoli governativi 
in tema di affidi e parti civili 
nel processo sul “caso Bib-
biano” -, definendolo 
“un  atto di grande sensibili-
tà che creerebbe una svolta 
determinante” nella gestio-
ne degli allontanamenti dei 
minori dalle loro famiglie 
rispetto ad oggi. 

La Lega risponde alle opposizioni. Anche le associazioni d’accordo con il Ddl 

“ALLONTANAMENTO ZERO, NIENTE PASSI INDIETRO 
RIFORMIAMO UN SISTEMA CON TANTE STORTURE” 

Ivrea è stata eletta Capitale italiana del Libro 

per il 2022. Un riconoscimento che riempie 

d’orgoglio l’assessore alla Cultura della Re-

gione, la leghista Vittoria Poggio, e il consi-

gliere del territorio e vicepresidente della 

commissione Sanità Andrea Cane. “Una 

migliore ripartenza dopo il Covid non poteva 

esserci - ha commentato Cane - abbiamo 

rinunciato per due anni al Carnevale, abbia-

mo investito e sperato in questo progetto e 

ora lo realizzeremo. Partiamo con i migliori 

auspici, in un anno in cui il più piccolo dei 

Comuni canavesani, Ingria, nella finale mon-

diale dei Comuni Fioriti, e il più grande, Ivrea 

con i libri, rappresenteranno il nostro Paese. 

Sono certo che Ivrea vi stupirà tra le pagine 

scritte dei libri e un capitolo di rinascita anco-

ra tutto da scrivere”. 


