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Condanna per l’aggressione all’Ucraina e solidarietà totale per i civili: “Diplomazia per la pace” 

IL NOSTRO NO ALLA GUERRA 
Così il grande cuore della Regione Piemonte accoglie chi scappa dalle bombe di Putin 
GRAZIE ALLA LEGA 
TUTTI I TERRITORI 
SONO AL CENTRO 

LA RICHIESTA DEL GRUPPO DELLA LEGA DOPO I 25 LICENZIAMENTI 

UN TAVOLO DI CRISI PER LE TERME DI ACQUI 
“SALVIAMO QUESTO PATRIMONIO ITALIANO” 

L’attenzione verso i terri-
tori è uno dei cardini 
dell’azione Lega in seno 
all’amministrazione regio-
nale. Grazie a noi le aree 
marginali del Piemonte, 
prima considerate di serie 
B, hanno potuto ritrovare 
slancio e vigore. Nelle 
scorse settimane, solo 
per fare un esempio, la 
Provincia del Vco dalla 
quale provengo, nel pre-
sentare lo schema di 
bilancio di previsione 
dell’anno 2022 è stata in 
grado di annunciare il 
pareggio a quota 62 mi-
lioni. E ciò si è reso 
possibile soltanto con gli 
introiti derivanti dalla 
storica legge sui canoni 
idrici approvata a Torino, 
per volontà mia e del 
gruppo Lega. A partire 
dal 2023 l’ente potrà 
così tornare a investire 
grazie al trasferimento in 

loco, ogni anno e per sem-
pre, degli 8 milioni prove-
nienti dai canoni idrici, oltre 
ai 4 della specificità monta-
na e ai 2 e mezzo di mone-
tizzazione dell’energia 
gratuita. Il risanamento dei 
conti, vale sottolinearlo, è 
presupposto per poter 

affrontare con serenità le 
sfide future, ma i risultati 
concreti nel Vco sono già 
visibili, con la manutenzio-
ne delle strade cui non si 
riusciva a metter mano da 
anni e il pagamento di 
fornitori che vantavano 
crediti da lungo tempo. 

Avevamo promesso di 
dare più attenzione alle 
aree marginali e questa 
legge ne è la dimostrazio-
ne concreta: oggi si paga-
no le fatture ai fornitori in 
16 giorni, nel 2019 serviva 
un anno, nel 2020 poco 
meno. Naturalmente il 

nostro lavoro, che prose-
gue, è teso a salvaguarda-
re tutte le aree decentrate 
per dare nuovo impulso al 
Piemonte e a tutte le sue 
realtà.  

Alberto Preioni 
Capogruppo regionale 
Lega Salvini Piemonte 

Subito un tavolo di crisi regionale che 
coinvolga il privato e tutte le parti so-
ciali e istituzionali. E’ la richiesta 
avanzata dal capogruppo regionale 
della Lega Alberto Preioni dopo la 
notizia del licenziamento dei 25 di-
pendenti delle Terme di Acqui, “un 
atto ostile non soltanto contro i lavo-
ratori ma contro l’intera comunità ac-
quese”. Sul tema presentato anche 
un ordine del giorno del consigliere 
alessandrino Daniele Poggio 

PIU’ RINNOVABILI 
E MENO CONSUMI 
GRAZIE AL “PEAR” 

Il Consiglio regionale ha 

approvato il Pear, il nuovo 

Piano energetico ambien-

tale regionale  

A PAGINA 4 

Approvata la legge per il 

trattamento dell’endome-

triosi presentata dal leghi-

sta Alessandro Stecco 

A PAGINA 5 

UNA NUOVA LEGGE 
PER COMBATTERE 
L’ENDOMETRIOSI 

Alberto Preioni La commozione di una madre ucraina in volo verso Torino con il suo 

bambino malato oncologico : ora sarà curato grazie alla Regione  
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Il Consiglio regionale condanna l’aggressione all’Ucraina 

“STOP ALLA GUERRA 
ORA LA DIPLOMAZIA 
LAVORI PER LA PACE” 
Ordine del giorno approvato da tutte le forze politiche 
“Il Piemonte farà tutto il necessario per aiutare i civili” La facciata di Palazzo Lascaris illuminata con i colori della bandiera 

Ucraina in segno di solidarietà 

E’ una condanna senza 
appello all’aggressione 
dell’Ucraina da parte della 
Russia, quella espressa dal 
Consiglio regionale del Pie-
monte nella seduta del 2 
marzo. Un no alla guerra 
espresso all’unanimità con 
l’approvazione di un Ordine 
del giorno a prima firma di 
Stefano Allasia, presiden-
te del Consiglio e del Comi-
tato per i diritti umani e civi-
li, nel quale si chiede di ga-
rantire sostegno alle popo-
lazioni colpite e di promuo-
vere qualunque azione di-
plomatica per arrivare a un 
cessate il fuoco.  “Un testo - 
ha poi sottolineato in aula il 
consigliere della Lega Sara 
Zambaia, vicepresidente 
del Comitato - che vuole 
essere innanzitutto un mes-
saggio di pace per intimare 
lo stop più risoluto ai bom-
bardamenti. E’ inimmagina-
bile che nel 2022 si possa 
vivere il terrore di una guer-
ra tra Stati sovrani nel cuo-
re dell’Europa.  Tutti noi 
siamo pronti a fare quello 
che è nel nostro potere, 

attraverso il dialogo, la di-
plomazia e il sostegno al 
nostro governo, per fermare 
questa follia”. 
“Agli uomini e alle donne 
d’Ucraina, ai loro figli e ai 
loro anziani la nostra totale 
solidarietà, in un moto di 
fratellanza che va ben oltre 
le dichiarazioni di circostan-
za - ha quindi dichiarato nel 
suo intervento il vicepresi-
dente del gruppo Lega Sal-
vini Piemonte Andrea Ce-
rutti -. A chi ha aperto la via 
al disastro, al leader della 
Federazione Russa Vladi-

mir Putin, l’ammonimento a 
ripudiare la guerra, come 
sanciscono anche la nostra 
Carta Costituzionale e lo 
stesso Statuto della Regio-
ne Piemonte. Capisaldi di 
civiltà che quanto sta acca-
dendo in Ucraina, nel cuore 
della nostra Europa, può 
cancellare. Forse per sem-
pre ”. Al dibattito ha parteci-
pato anche il vicecapogrup-
po del Carroccio Riccardo 
Lanzo, soffermandosi in 
particolare sulla tragedia 
umanitaria scatenata dal 
conflitto: “Il nostro compito 

è quello di continuare a fare 
rete per rispondere alle ne-
cessità, per accogliere, per 
attribuire lo status di rifugia-
ti. Questo è un tema che ci 
deve trovare allineati, per-
ché questa è la buona poli-
tica che ci deve contraddi-
stinguere”. 
Un atto di condanna che, 
attraverso un’azione di sin-
tesi politica, è stato votato 
da tutti i consiglieri di Palaz-
zo Lascaris. “Abbiamo ben 
accettato di inserire le istan-
ze delle opposizioni pur di 
approvare un testo unitario 
- ha infine esplicitato nel 
suo intervento finale il capo-
gruppo del Carroc-
cio Alberto Preioni -. Co-
me gruppo Lega Salvini 
Piemonte vogliamo soprat-
tutto promuovere l’attivazio-
ne da parte del nostro as-
sessore Chiara Caucino 
della 
mail accoglienza.ucraina
@regione.piemonte.it, 
così che i piemontesi pos-
sano continuare dare la loro 
disponibilità ad accogliere 
chi fugge dalla guerra”. 

Il presidente Stefano Allasia e il consigliere leghista Sara Zambaia, 

presidente e vicepresidente del Comitato per i diritti umani e civili 

L’analisi del consigliere saluzzese Paolo Demarchi, imprenditore agricolo e zootecnico: “Da settimane non arrivano più materie prime” 

“SIAMO DEL TUTTO DIPENDENTI DALL’ESTERO, SI RISCHIA LA CATASTROFE ALIMENTARE” 

Il consigliere Paolo Demarchi 

I palazzi sventrati dalle bombe, i 
corpi senza vita di civili innocenti, 
milioni di persone che cercano una 
via di fuga. La guerra in Ucraina è 
già sotto i nostri occhi, in uno stillici-
dio di immagini che sembravano 
dimenticate nel cuore dell’Europa. 
Ma per il consigliere saluzzese 
della Lega Paolo Demarchi, im-
prenditore nel settore agricolo e 
zootecnico, l’aggressione decisa da 
Vladimir Putin ha già delle conse-
guenze dirette sulle nostre vite e 
soprattutto sulla nostra economia. 
“Il blocco dei porti ucraini - ha av-

vertito Demarchi nel suo intervento 
in aula - sta provocando l’azzera-
mento delle forniture agricole e 
alimentari, innescando una crisi 
insostenibile. Una dipendenza che 
è simile in tutto a quella dal gas 
russo: per troppi anni l’Europa, tra il 
coltivare e il farsi bella con le politi-
che ambientali, ha scelto la secon-
da strada. E purtroppo lo stesso ha 
fatto l’Italia, perdendo 200mila ettari 
di coltivazioni di cereali in dieci 
anni, mentre i nostri agricoltori veni-
vano pagati sempre meno”. “Il risul-
tato - ha concluso - è che dipendia-

mo per il 64% dal frumento estero, 
per il 38% dal grano duro d’importa-
zione, mentre ci manca quasi la 
metà del fabbisogno di mais. La 
Russia è il primo esportatore mon-
diale di frumento, l’Ucraina il quinto 
produttore di mais. Dalla Russia 
compriamo 100mila tonnellate di 
grano all’anno e dall’Ucraina 
120mila. Peccato che da settimane 
in Italia non stia più arrivando nulla: 
il rischio è di ritrovarci con gli scaf-
fali dei supermercati vuoti. Con 
l’unica speranza che il peggio non 

arrivi”. 

mailto:accoglienza.ucraina@regione.piemonte.it
mailto:accoglienza.ucraina@regione.piemonte.it
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Già accolti più di 5.200 profughi ucraini: due voli della Regione salvano 22 bimbi 

IL GRANDE CUORE DEL PIEMONTE BATTE 
PER CHI FUGGE DALLA GUERRA DI PUTIN 

E’ un cuore grande, quello del 

Piemonte. Un cuore che batte 

più forte del fragore delle esplo-

sioni che stanno martoriando 

l’Ucraina. Nei primi 27 giorni di 

ostilità la nostra regione ha 

infatti già accolto più di 5.200 

rifugiati in fuga dalla guerra, 

grazie a una rete solidale che 

può contare sulla generosità di 

migliaia di famiglie piemontesi 

e sul coordinamento attivato 

dalla Regione. Già nei primissi-

mi giorni dopo l’aggressione 

ordinata da Vladimir Putin, in 

giunta è stata istituita la delega 

all’emergenza profughi, figura 

centrale di una cabina di regia 

della quale fanno parte anche 

l’assessore ai Bambini, la leghi-

sta Chiara Caucino, e il console 

onorario dell’Ucraina a Torino, 

Dario Arrigotti. E proprio l’as-

sessore Caucino ha partecipa-

to, il 5 marzo, alla prima missio-

ne organizzata dalla Regione 

Piemonte per trasferire al Regi-

na Margherita di Torino 13 pic-

coli pazienti oncologici ucraini, 

decollati da Iasi in Romania su 

un volo messo a disposizione 

dalla Fondazione Lavazza in-

sieme con i loro 5 fratellini e 

altri 14 familiari.  “Questo è un 

momento delicato, drammatico 

- aveva commentato l’assesso-

re Caucino al termine della 

missione - ma per noi è anche 

un momento di gioia e di spe-

ranza, perché ci permette di 

dare la solidarietà non solo a 

parole, ma nei fatti. Il Piemonte 

non sta a guardare e oltre a 

condannare la guerra e l’ag-

gressione che la Russia ha 

perpetrato nei confronti dell’U-

craina pensa alle prime vittime, 

che sono le persone e in parti-

colare gli anziani e i bambini, 

soprattutto quelli malati. Finché 

ci sarà bisogno d’aiuto noi ri-

sponderemo Presente”. Una 

promessa mantenuta già due 

settimane più tardi, il 20 marzo, 

quando è stato l’assessore 

regionale ai Giovani, il leghista 

Fabrizio Ricca, a volare a Iasi 

per mettere in salvo altri 9 bam-

bini ucraini malati di tumore 

insieme con le loro famiglie. 

“Come Regione Piemonte - 

aveva ribadito l’assessore Ric-

ca a bordo dell ’aereo pagato 

da Fondazione Lavazza e Rea-

le Mutua - abbiamo il dovere di 

aiutare donne e bambini che 

stanno scappando da una 

guerra terribile che troppo 

spesso colpisce i civili. Lavora-

re per l’accoglienza vuol dire 

anche chiedere con gesti con-

creti che torni immediatamente 

la pace in quell’area d’Europa 

così vicina a noi”. Un ponte 

della speranza che ha unito un 

Paese dilaniato dalle bombe di 

Putin con una terra dove cre-

sce rigoglioso il seme della 

solidarietà. Sono infatti più di 

4mila le famiglie piemontesi 

che hanno dato la loro disponi-

bilità ad accogliere i rifugiati 

ucraini nelle loro case. Sul sito 

istituzionale della Regione si 

può compilare il modulo per 

dichiarare la propria adesione 

al progetto, mentre maggiori 

informazioni si possono ottene-

re scrivendo all’indirizzo e-mail 

accoglien-

za.ucraina@regione.piemont

e.it. Per raccogliere le dona-

zioni è stato invece attivato un 

conto corrente dedicato: l’Iban 

è 

IT41Q02008010460001063735

81, con causale “Regione Pie-

monte-Emergenza Ucraina”. 

Per i profughi già arrivati in 

Piemonte è infine operativo un 

call center in lingua ucraina allo 

011.4326700, attivo dal lunedì 

al sabato, dalle 8 alle 20. 

L’assessore leghista ai Bambini  Chiara Caucino 

sull’aereo che la porterà a Iasi 

L’assessore leghista ai Giovani Fabrizio Ricca con 

uno dei giovani malati oncologici  portati in salvo 

Un piccolo paziente in volo verso Torino, lontano dall’Ucraina e 

dagli orrori della guerra 

Le ambulanze a Caselle, in partenza per il Regina Margherita 

mailto:accoglienza.ucraina@regione.piemonte.it
mailto:accoglienza.ucraina@regione.piemonte.it
mailto:accoglienza.ucraina@regione.piemonte.it
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Nella seduta del 15 

marzo, il Consiglio 

regionale ha approva-

to il Pear, il Piano 

energetico ambientale 

regionale, illustrato 

dall’assessore all’Am-

biente, il leghista Mat-

teo Marnati. Il prov-

vedimento si dà l’o-

biettivo di ridurre i 

consumi di energia 

del 30% entro il 2030 

e di portare al 50% le 

rinnovabili, attraverso 

il rafforzamento della 

filiera corta della bio-

massa, l’energia sola-

re, l’idroelettrico, l’eo-

lico e il biogas. “Dopo 

un anno di lavoro - ha 

sottolineato nel suo 

intervento il vicepresi-

dente leghista della 

commissione Ambien-

te Matteo Gagliasso - 

il Piemonte si dota di 

uno strumento real-

mente innovativo su 

un tema quanto mai 

attuale qual è quello 

dell’energia. Oggi 

guardiamo al futuro 

con un approccio ben 

più avanzato di altre 

Regioni, come dimo-

strano i nostri investi-

menti sull’idrogeno 

per il trasporto e l’in-

dustria e sul biogas. 

Soprattutto abbiamo 

nuovi strumenti per 

sfruttare al meglio le 

peculiarità dei nostri 

territori, puntando 

sull’idroelettrico e sul 

fotovoltaico. Passaggi 

che ci fanno capire 

quanto il tema 

dell’ambiente e quello 

dell’indipendenza 

energetica siano in-

dissolubilmente corre-

lati”. In particolare, il 

Pear vuole potenziare 

le fonti rinnovabili, 

l’efficienza energetica 

di edifici e trasporto 

pubblico, le reti di di-

stribuzione e la green 

economy. “Vogliamo 

e dobbiamo aumenta-

re la nostra autono-

mia energetica guar-

dando all’ambiente - 

ha quindi aggiunto il 

presidente della com-

missione Ambiente, il 

leghista Angelo Dago 

-: in un momento così 

delicato ci aspettiamo 

la coesione di tutti, 

anche di quelli che 

con l’ambientalismo 

ideologico ci hanno 

trascinato alla dipen-

denza energetica che 

oggi drammaticamen-

te subiamo e paghia-

mo”. “Un obiettivo 

ambizioso - ha con-

cluso Claudio Leone, 

presidente della Terza 

commissione che si 

occupa anche di ener-

gia - che abbiamo 

perseguito attraverso 

un percorso condivi-

so, che ci ha visto 

interlocutori del Con-

siglio delle Autonomie 

locali, della Soprinten-

denza della Città me-

tropolitana di Torino, 

di quella Archeologi-

ca, Belle Arti e Pae-

saggio, di Casartigia-

ni, Cna, Confcommer-

cio, Confagricoltura, 

l’Ordine dei Geologi, 

Legambiente e Prona-

tura”. 

Il Piemonte punterà su idroelettrico, fotovoltaico, biogas, eolico e biomasse 

OK AL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE 
RIDURRE I CONSUMI E POTENZIARE LE RINNOVABILI 

NUOVE REGOLE PER IL RIEMPIMENTO DEI VUOTI DI CAVA 

Nella seduta del 10 marzo la Terza 
commissione, presieduta dal leghista 
Claudio Leone, ha espresso parere 
favorevole  rispetto alla proposta di 
regolamento regionale in materia di 
riempimento dei vuoti di cava. “Con 
questo regolamento - spiega il presiden-
te Leone - sarà possibile provvedere al 
riempimento totale o parziale dei vuoti di 
cava, intervento particolarmente utile 
per migliorare le condizioni morfologiche 
delle aree interessate da attività estratti-
ve. E' stata definita anche una priorità 
del materiale da recuperare: i rifiuti di 
estrazione, ovvero scarti di lavorazione 

prodotti dallo stesso sito, terre e rocce di 
scavo provenienti da altri siti e rifiuti 
provenienti da attività di lavorazione di 
materiali estratti da cave. Infine, altri 
rifiuti di origine minerale derivanti ad 
esempio da costruzioni e demolizioni, 
laterizi e detriti da perforazioni”. “La 
precedente normativa - aggiunge Leone 
- lasciava spazio a interpretazioni che 
oggi abbiamo fugato con un regolamen-
to che ammette solo ed esclusivamente 
rifiuti edili. Un limite importante che, 
ancora una volta, dimostra l’attenzione 
della Regione a maggioranza Lega 

verso le tematiche ambientali”. 

“SI USINO 4 MILIARDI DI EXTRA GETTITO CONTRO IL CARO CARBURANTE” 

Matteo Gagliasso 

Una manovra a saldo zero per ripor-

tare il costo dei carburanti al livello 

dell’ultimo trimestre del 2021. E’ 

l’impegnativa al governo che il grup-

po Lega Salvini Piemonte ha inserito 

in un ordine del giorno a prima firma 

del consigliere saviglianese Matteo 

Gagliasso per affrontare l’emergen-

za del caro carburanti. Preso atto 

che l’Italia ha una delle pressioni 

fiscali più alte d’Europa, con una 

tassazione tra accise e Iva del 55% 

sulla benzina e del 52% del gasolio, 

è evidente che con l’esplosione della 

bolla dei prezzi dovuta anche alla 

guerra in Ucraina l’erario abbia au-

mentato i propri incassi. Se il costo 

medio dei carburanti dovesse man-

tenersi costantemente sopra i 2 euro 

al litro, la previsione di maggior getti-

to per lo Stato sarà di 2,2 miliardi di 

euro rispetto allo scorso anno, ai 

quali bisogna aggiungere il surplus 

di 1,8 miliardi già incamerato nel 

2021. Quattro miliardi di extra gettito 

che oggi devono essere utilizzati per 

arginare un’emergenza che rischia 

di mettere in ginocchio la nostra 

economia, cancellando qualunque 

speranza di ripresa dopo il Covid. 

“Con quelle risorse - ha sottolineato 

Gagliasso - si potrebbe neutralizza-

re almeno temporaneamente l’appli-

cazione delle accise e introdurre sui 

carburanti l’Iva agevolata al 10% già 

prevista per il gas a uso civile e 

industriale. Due misure che finanzie-

rebbero un taglio di almeno 30 cen-

tesimi al litro”.  

Claudio Leone 
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Annunciato il finanziamento da 50 milioni per il collegamento veloce tra Novara e Vercelli, il bando nel 2023 

SUPERSTRADA NO-VC, VINCE LA SQUADRA 
Il vicecapogruppo Lanzo: “Un progetto condiviso che coniuga la tutela dei nostri territori con il loro sviluppo”

Una superstrada, attesa da 

vent’anni, che collegherà 

Novara e Vercelli in tempi 

rapidi: è uno dei successi 

dell’Amministrazione region-

ale, seguito passo passo dal 

vicecapogruppo della Lega 

Salvini Piemonte Riccardo 

Lanzo. “Un lavoro di squad-

ra che ha portato un risul-

tato fortemente voluto: la 

possibilità di realizzare una 

strada veloce che avvicinerà 

ancora di più i due cap-

oluoghi di provincia. Re-

gione Piemonte e i Comuni 

interessati hanno parteci-

pato a incontri e confronti 

anche per reperire i fondi 

necessari. Non ultimo, 

quello a Roma, con il min-

istro Carfagna.  Abbiamo 

mantenuto costante l’atten-

zione sull’obiettivo”. Il Comi-

tato interministeriale per la 

Programmazione economi-

ca e lo sviluppo sostenibile 

(Cipess) ha  annunciato il 

finanziamento di 50 i milioni 

di euro e la Regione Pie-

monte si è fatta carico del 

costo della progettazione di 

circa 400mila euro. Il presi-

dente Cirio ha annunciato in 

una conferenza stampa a 

Novara il cronoprogramma: 

entro aprile sarà assegnato 

l’incarico per la stesura della 

relazione di fattibilità tecnico

-finanziaria che sarà con-

segnata entro dicembre; nel 

2023 il bando per la pro-

gettazione e nel 2024 le 

gare per l’assegnazione dei 

lavori. Lanzo ha rispedito al 

mittente le critiche da parte 

di alcune associazioni: 

“Questo intervento verrà 

progettato e realizzato nella 

massima trasparenza, dialo-

gando con il territorio, valu-

tando l’impatto ambientale, 

nel rispetto delle norme e in 

un’ottica di minor consumo 

di suolo possibile. Abbiamo 

a cuore le nostre eccellenze 

agroalimentari e non per-

metteremo che vengano 

danneggiate, nello stesso 

tempo abbiamo a cuore lo 

sviluppo coerente e sos-

tenibile della nostra regione 

e vogliamo dotarla di tutti gli 

strumenti necessari per ren-

derla sempre più attrattiva; 

capace di offrire al tessuto 

produttivo quanto occorre. E 

questo significa occupa-

zione, innovazione, svilup-

po, crescita e benessere”. 

Il vicepresidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Riccardo 

Lanzo durante la presentazione dell’opera a Novara 

La Seconda commissione 

Trasporti del Consiglio 

regionale mercoledì 9 

marzo ha esaminato il 

caso della linea ferroviaria 

Chivasso-Asti, chiusa 

temporaneamente nel 

2011 per problemi struttu-

rali alla galleria di Brozolo 

e poi inserita nel 2012 nel 

novero delle tratte sospe-

se e sostituite da bus. A 

distanza di dieci anni, è 

doveroso però riesaminare 

quel provvedimento, verifi-

cando se esistano le con-

dizioni per una riapertura 

stabile del collegamento 

ferroviario, al di là dei 

viaggi effettuati dai treni 

storici. “La riattivazione 

riveste un’importanza 

fondamentale per la mobi-

lità del chivassese e dell’a-

stigiano - spiega il consi-

gliere segretario della 

Lega Gianluca Gavazza -. 

Si tratta di una battaglia 

culturale con una visione 

per il futuro, finalizzata a 

far vivere le nostre terre 

alle prossime generazioni. 

La ferrovia è utile per ga-

rantire la mobilità dei citta-

dini delle aree rurali inter-

ne verso i grandi centri”. 

Sulla stessa lunghezza 

d’onda anche Mauro Fa-

va, il presidente leghista 

della Seconda commissio-

ne: “E’ importante la serie 

di audizioni che stiamo 

effettuando sullo stato 

delle linee ferroviarie so-

spese, perché in dieci anni 

possono essere cambiate 

tante cose e talune deci-

sioni possono essere rivi-

ste - commenta -. Per 

quanto riguarda la Chivas-

so-Asti, la necessità impo-

sta dalle direttive europee 

che spingono verso forme 

di mobilità sostenibili ed 

ecologiche, unita allo sfrut-

tamento turistico della 

tratta, ci proiettano verso 

un’auspicabile riattivazione 

della linea. Ed è quindi 

importante che venga 

sempre effettuata una 

corretta manutenzione del 

sedime ferroviario lungo 

tutto il percorso”. 

Il dibattito in Seconda commissione con il presidente Fava e il consigliere segretario Gavazza 

CONTINUA IL LAVORO SULLE LINEE FERROVIARIE DISMESSE 
“LA CHIVASSO-ASTI E’ UNA RISORSA NON SOLO TURISTICA” 

Il presidente Mauro Fava Il  consigliere segretario Gianluca Gavazza sulla tratta dismessa 
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L’endometriosi ha una nuo-
va legge regionale, modifi-
cata e votata nella seduta 
del 15 marzo dal Consiglio 
regionale. “L’endometriosi è 
una malattia ginecologica 
cronica -  ha specificato il 
presidente della commissio-
ne Sanità Alessandro Stec-
co, presentatore della 
proposta di legge - che, 
secondo i dati del ministero 
della Salute, in Italia colpi-
sce il 10-15% delle donne 
in età fertile e interessa cir-
ca il 30-50% delle donne 
infertili o con difficolta a 
concepire, con una diagnosi 
conclamata per almeno tre 
milioni di pazienti, dei quali 
circa 300mila soltanto in 
Piemonte”. 

“La legge del 2017 - ha 
spiegato in aula Stecco, 
relatore di maggioranza del 
provvedimento - che trac-
ciava le disposizioni per la 
prevenzione delle compli-
canze, la diagnosi, il tratta-
mento e il riconoscimento 
della rilevanza sociale 
dell'endometriosi aveva 
alcune lacune che questa 
amministrazione ha voluto 
superare. Non prevedeva 
un registro elettronico 
dell’endometriosi, venendo 
a creare un vuoto in materia 
di tutela e promozione del 
diritto alla salute delle per-
sone e della comunità. Inol-
tre le modalità esecutive 
dell’Osservatorio Regionale 
nel tempo hanno mostrato 
difficoltà di attuazione, ren-
dendo necessaria una mo-
difica della composizione e 
delle funzioni e l’istituzione 
di un Centro di riferimento 
regionale che coordini gli 
altri centri”.  

“Il nuovo impianto legislati-
vo - conclude Stecco - met-
te a disposizione dell’Os-
servatorio regionale sull'en-
dometriosi strumenti di 

azione più immediati, istitui-
sce un Registro regionale 
elettronico per la raccolta e 
l'analisi dei dati clinici e so-
ciali riferiti alla malattia, al 

fine di stabilire appropriate 
strategie di intervento, di 
monitorare l'andamento e la 
ricorrenza della malattia, di 
rilevare le problematiche 
connesse e le eventuali 
complicanze. Il registro digi-
tale lavorerà con la logica 
della blockchain e dei big 
data, nel rispetto della pri-
vacy del paziente e delle 
norme vigenti, guardando 
ad una interoperabilità dei 
dati sanitari, per ottenere 
informazioni di valore scien-
tifico e di sviluppare cono-
scenze utili per un progres-
so nella cura. La votazione 
a ridosso del 28 marzo, la 
Giornata per la lotta all’en-
dometriosi, che questa leg-
ge istituisce anche in Pie-
monte, dimostra quanto il 
focus di servizio al cittadino 
sia motore di questa consi-
liatura a maggioranza leghi-
sta, attraverso provvedi-
menti innovativi”. 

Approvata la Pdl del presidente della commissione Sanità Alessandro Stecco 

NUOVA LEGGE DEDICATA ALL’ENDOMETRIOSI 
LA GIORNATA REGIONALE SARA’ IL 28 MARZO 

“SI’ ALL’INTRODUZIONE NEI LEA DI VULVODIA, 
 NEUROPATIA DEL PUBENDO E FIBROMIALGIA” 
Non solo endometriosi. A margine 
dell’approvazione delle modifiche 
alla legge regionale, il gruppo 
Lega Salvini Piemonte ha espres-
so il proprio parere favorevole a 
una mozione che promuove l’in-
serimento della vulvodinia, della 
neuropatia del pudendo e della 
fibromialgia nell’elenco delle ma-
lattie croniche e invalidanti previ-
ste dai livelli essenziali di assi-

stenza. “Un testo votato all’unani-
mità - commentano il capogruppo 
regionale della Lega Salvini Pie-
monte Alberto Preioni e il presi-
dente leghista della commissione 
Sanità Alessandro Stecco - al 
quale abbiamo garantito il nostro 
completo appoggio, fornendo 
anche diversi spunti di merito per 
la sua elaborazione. Nel docu-
mento approvato, infatti, si richie-

de che a seguito di tale riconosci-
mento si attui un percorso che 
preveda anche la formazione di 
personale sanitario specializzato, 
l’individuazione di presidi sanitari 
dedicati, l’elaborazione di un elen-
co dei pazienti e di un protocollo 
contenente le necessarie linee 
guida al trattamento di queste 
malattie. Infine, la promozione di 
eventi di sensibilizzazione”. 

Il 4 marzo la Giornata regionale dedicata a questa patologia: vaccini gratuiti fino ai 25 anni e a soggetti con particolari quadri clinici 

PAPILLOMAVIRUS, ECCO LA STRATEGIA REGIONALE PER UNA PREVENZIONE SERENA 

Palazzo Lascaris illuminato contro il cancro 

della cervice uterina 

Il Consiglio regionale del Piemonte ha 
celebrato il 4 marzo la Giornata Inter-
nazionale contro l’Hpv, per richiamare 
l’attenzione sugli strumenti che il Pie-
monte mette oggi a disposizione contro 
il papillomavirus.  

“Parliamo della quarta neoplasia più 
frequente nelle donne dopo il cancro 
della mammella - commenta Alessan-
dro Stecco, presidente leghista della 
commissione Sanità del Consiglio re-
gionale -, del colon-retto e del polmo-
ne. Ogni anno nel mondo muoiono 

300mila donne a causa di questo tumo-
re, mentre per quanto riguarda la situa-
zione in Regione Piemonte, si stimano 
circa 45 decessi e 200 nuovi casi 
all’anno. Per questo abbiamo imple-
mentato una strategia vaccinale che 
prevede non solo l’offerta attiva e gra-
tuita alle ragazze e ai ragazzi nel dodi-
cesimo anno di età, ma anche l’esten-
sione della gratuità a donne di 25 anni 
di età in occasione del primo Pap test, 
ai soggetti con infezione da Hiv, alle 
donne con lesione pre-cancerosa 
Cin+”. 
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La richiesta del capogruppo Alberto Preioni dopo l’annuncio del licenziamento dei 25 dipendenti 

“TAVOLO DI CRISI SULLE TERME DI ACQUI” 
Ordine del giorno del consigliere Daniele Poggio: “Serve una strategia per il rilancio del settore”

Subito un tavolo di crisi re-

gionale che coinvolga il pri-

vato e tutte le parti sociali e 

istituzionali. E’ la richiesta 

avanzata dal capogruppo 

regionale della Lega Alberto 

Preioni dopo la notizia del 

licenziamento dei 25 dipen-

denti delle Terme di Acqui, 

“un atto ostile non soltanto 

contro i lavoratori ma contro 

l’intera comunità acquese”. 

“Le Terme di Acqui - ha poi 

aggiunto Preioni - sono una 

risorsa degli italiani, non 

soltanto dei piemontesi. Pe-

sano le scelte del passato, 

ma in questo momento ser-

ve unire le forze per salvare i 

posti di lavoro e per salvare 

questa risorsa del territorio. 

Sarà nostro compito succes-

sivamente accertare le re-

sponsabilità di quanto acca-

duto, ma in questo momento 

serve mettersi attorno a un 

tavolo per trovare una solu-

zione senza decisioni estre-

me che rischierebbero di 

paralizzare e distruggere 

l’attività”. Sul tema, il gruppo 

Lega Salvini Piemonte ha 

anche presentato un ordine 

del giorno del consigliere 

alessandrino Daniele Pog-

gio, sottoscritto da altri 

colleghi del gruppo e dall’as-

sessore all’Agricoltura Marco 

Protopapa. L’atto ripercorre 

la genesi di questa crisi: 

“Durante la presidenza Cota, 

la Regione, attraverso Fin-

piemonte Partecipazioni, 

deteneva la maggioranza del 

pacchetto azionario delle 

Terme di Acqui Spa. Fu in-

vece la giunta presieduta da 

Sergio Chiamparino a deci-

dere di cedere il 79,9% delle 

quote, poi acquisite dalla 

Finsystems Srl in seguito a 

una gara. Una privatizzazio-

ne contro la quale la Lega si 

è sempre opposta, giudican-

dola precipitosa e mal pon-

derata e già immaginando le 

conseguenze dell’uscita del-

la Regione dalla società. 

Timori che purtroppo oggi si 

sono rivelati fondati”. Oltre a 

ribadire la richiesta di un 

tavolo di crisi regionale, l’im-

pegnativa di Poggio e degli 

altri consiglieri leghisti è 

quella di elaborare una stra-

tegia complessiva che miri al 

rilancio dell’intero settore 

termale di Acqui dopo un 

periodo difficile qual è stato 

quello della pandemia. Ini-

ziative che dovranno garanti-

re la promozione dell’occu-

pazione, dei servizi, del turi-

smo e dell’accoglienza in 

una città che è da sempre 

un punto di riferimento regio-

nale e nazionale per la sua 

offerta termale. 

Acqui Terme, con piazza Italia e il Grand Hotel Daniele Poggio 

Ordine del giorno presentato da Andrea Cane: “Il 70% sono donne, serve più sicurezza” 

TUTELIAMO GLI OPERATORI DELLA NOSTRA SANITA’ 
VITTIME DI AGGRESSIONI, MINACCE E VANDALISMO 

Esiste una emergenza, che 
non è quella sanitaria, ma è 
quella della violenza verso 
gli operatori della sanità e 
va arginata immediatamen-
te. È questo il grido d’allar-
me contenuto in un ordine 
del giorno depositato in 
Consiglio regionale a prima 
firma del consigliere della 
Lega Salvini Piemonte An-
drea Cane. 

“Nel 70% dei casi le vittime 
delle aggressioni sono don-
ne - racconta Andrea Cane 
che è vicepresidente della 
commissione Sanità della 
Regione -, le tipologie di 
violenza per il 60% sono 
minacce, il 20% percosse, 

il 10% violenza a mano 
armata e il restante 10% 
vandalismo. Vogliamo chie-
dere al Consiglio di attivarsi 
per promuovere azioni di 
formazione ed informazio-
ne relativamente alla 
‘Giornata nazionale di edu-
cazione e prevenzione con-

tro la violenza nei confronti 
degli operatori sanitari e 
socio-sanitari’, garantire la 
sicurezza del personale 
medico-sanitario ed essere 
interlocutori presso gli ope-
ratori della comunicazione 
per la rimozione di conte-
nuti critici, falsi o scorretti”. 

Il vino è uno dei grandi tesori del 
Piemonte, un’eccellenza impareg-
giabile a livello globale. Anche per 
queste ragioni, l’assessorato all’A-
gricoltura, con il leghista Marco 
Protopapa, ha pubblicato il bando 
“Ocm vino. Ristrutturazione e ri-
conversione vigneti. Campagna 

2022/2023” con scadenza il 29 
aprile prossimo. Questa misura, 
finanziata con 6 milioni di euro, è 
rivolta a imprese e liberi professio-
nisti e consente di concedere aiuti 
alla realizzazione di interventi su 
superfici vitate destinate alla pro-
duzione di vini a denominazione di 

origine, in particolare riconversione 
varietale, ristrutturazione di vigneti, 
sostituzione di pali e fili.  “Con 
questo bando - commenta l’asses-
sore Protopapa - proseguono gli 
aiuti al settore vitivinicolo attraver-
so una misura rivolta a valorizzare 
i vini di qualità del Piemonte”. 

BANDO DA 6 MILIONI A FAVORE DEI VINI PIEMONTESI 

Il consigliere Andrea Cane 
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Martedì 15 marzo è stata firmata la 

convenzione tra il Consiglio regio-

nale del Piemonte, l’Università di 

Torino, l’Università del Piemonte 

Orientale e l’Ires per la diffusione 

dei valori dell’autonomia e l’orga-

nizzazione di iniziative culturali e 

scientifiche per lo studio del regio-

nalismo. Oltre al presidente del 

Consiglio Stefano Allasia, alla 

cerimonia di sottoscrizione hanno 

partecipato il consigliere segretario 

della Lega Michele Mosca e il 

consigliere del gruppo Lega Salvini 

Piemonte Federico Perugini. “Un 

altro passo fondamentale - hanno 

commentato i due consiglieri del 

Carroccio - su una strada che in 

Piemonte abbiamo tracciato innan-

zitutto con l’istituzione della com-

missione permanente dedicata 

proprio all’Autonomia. Grazie agli 

atenei e all’Ires avremo strumenti di 

ricerca e dati oggettivi per immagi-

nare, elaborare e approvare atti più 

adeguati ai bisogni dei cittadini in 

senso federale. Per un lavoro profi-

cuo che è il futuro già segnato del 

Sistema Paese”. 

“CON UNIVERSITA’ E IRES 

AVREMO PIU’ STRUMENTI 

VERSO L’AUTONOMIA” 

Il consigliere segretario della Lega Mosca presenta “Europa Piemonte Sviluppo” 

COSI’ SUPPORTIAMO GLI AMMINISTRATORI LOCALI 
A COGLIERE LE OPPORTUNITA’ DI FONDI UE E PNRR 

Supportare le amministrazioni locali nel 
cogliere le opportunità che saranno messe 
a disposizione dall’Ue attraverso la nuova 
programmazione dei fondi 2021-2027 e le 
possibilità di finanziamento su progetti del 
Pnrr. Con questi obiettivi l’Ufficio di presi-
denza del Consiglio regionale ha finanziato 
e sostenuto il progetto “Europa Piemonte 
Sviluppo”, promosso dalla Consulta regio-
nale europea e organizzato dall’Istituto 
Universitario di Studi Europei in collabora-
zione con Anci Piemonte. A presentare il 
progetto nelle otto province piemontesi è 
stato il consigliere segretario della Lega 
Salvini Piemonte Michele Mosca, delegato 
alla Consulta Europea. “Il piano di forma-
zione destinato agli enti locali - ha spiegato 
Mosca durante i primi incontri -  ha una 
durata di 14 mesi e si sviluppa in diverse 
fasi. La finalità dell’iniziativa è di supportare 
le amministrazioni locali e aumentare le 
loro opportunità di accesso ai finanziamenti 
messi a disposizione dall'Unione Europea, 
creando delle buone pratiche attraverso 
momenti di incontro e confronto”. 

Durante gli incontri Mosca ha dedicato par-
ticolare attenzione nel fornire i primi stru-
menti di supporto agli enti locali 
e nell’implementare le loro conoscenze e la 
strumentazione necessaria ad intercettare i 
fondi. “Un’iniziativa particolarmente utile - 
ha rimarcato il consigliere regionale della 
Lega -. I Comuni, infatti, spesso, si trovano 
disorientati nel dover affrontare i bandi e le 
gare che il sistema europeo mette loro a 
disposizione. Questi incontri sono un’ottima 
occasione per gli enti locali che, in proprio, 
non avrebbero né gli strumenti né il perso-
nale specializzato per accedere ai bandi 
europei”. 

“Con questa iniziativa, che ho fortemente 
voluto - ha concluso Mosca - si crea un 
approccio proattivo prima che i bandi siano 
pubblicati, con una condivisione territoriale 
per la realizzazione di progetti che coniu-

ghino una ricaduta territoriale duratura a 
una sostenibilità sociale ed economica a 
medio-lungo termine. Ritengo inoltre fonda-
mentale la sinergia tra attori differenti, volta 
a migliorare il contesto culturale e il quadro 

politico-istituzionale con una accresciuta 
capacità programmatica e attrattiva”. 

Il consigliere segretario della Lega Michele 

Mosca durante uno degli incontri di 

“Piemonte Europa Sviluppo” 

Il vicecapogruppo della Lega Andrea Cerutti risponde alle opposizioni 

“SUL GIOCO LECITO NESSUN PASSO INDIETRO 
LA LEGGE TUTELA LA LEGALITA’ E IL LAVORO” 
Il gruppo Lega Salvini Piemonte torna a 
difendere la legge 19 del 2021 che ha 
assicurato una nuova normativa al set-

tore del gioco lecito in Piemonte garan-
tendo al contempo nuove azioni per il 
contrasto delle ludopatie. Un disegno 
che le opposizioni vorrebbero comun-

que cambiare con una proposta di legge 
di iniziativa popolare. “Nonostante mesi 
di confronto in commissione e un voto 
d’aula incontrovertibile - ha commentato 
il vicepresidente del gruppo Lega Salvini 

Piemonte Andrea Cerutti -, apprendia-
mo che le sinistre cercano al di fuori del 
perimetro del Consiglio nel quale sono 
minoranza l’ultimo strumento per scardi-

nare la nostra legge. Anche nell’even-

tualità che il tema possa tornare al cen-
tro del dibattito dell’assemblea di Palaz-
zo Lascaris, la Lega vuole chiarire fin 

d’ora che il contenuto del testo approva-
to ormai nove mesi fa non è in discus-
sione né negoziabile. La legge votata 
dalla maggioranza che i piemontesi 

hanno voluto per guidare la Regione è 
una norma di buonsenso che tutela i 
posti di lavoro, cancellando l’abominio 
giuridico della retroattività imposto dalle 
sinistre con Chiamparino, e che fornisce 

nuovi e più efficaci strumenti alla lotta 
alla ludopatia”. “Un testo - rimarca anco-
ra il vicecapogruppo del Carroccio - che 
soprattutto mette un argine invalicabile 

alla possibilità che un settore completa-

mente legale e severamente controllato 
dallo Stato possa scivolare in quella 
zona d’ombra nella quale prospera l’ille-
gale. Per queste ragioni non compren-
diamo come possa essere cambiata. E 

non capiamo neppure le ragioni di voler 
presentare a ogni costo un testo alter-
nativo che, fino a quando la Lega sarà 
maggioranza in Regione, non avrà alcu-

na possibilità di essere approvato”. 

Il vicecapogruppo Andrea Cerutti 


