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Approvata la Pdl Marin per il recupero del patrimonio edilizio 

UNA NUOVA URBANISTICA 
PER IL NOSTRO PIEMONTE 
AUTO, L’ERRORE 

DI UNA SCELTA 

MIOPE E CINICA 

di Alberto Preioni 

I consiglieri del gruppo Lega Salvini Piemonte dopo il voto della Pdl 

125 che cambia la normativa urbanistica in Piemonte 

Valter Marin 

Con il voto dello scor-
so 17 maggio, il Con-
siglio regionale ha 
approvato la Propo-
sta di legge 125 pre-
sentata dal presiden-
te della Seconda 
commissione, il leghi-
sta Valter Marin, in 
materia di semplifica-
zione urbanistica. Un 
testo innovativo, tra i 

più caratterizzanti 
dell’azione politica 
della Lega in questa 
consiliatura, che per-
metterà innanzitutto il 
recupero di tutto il 
patrimonio edilizio 
esistente, anche di 
edifici crollati ma che 
possono essere an-
cora ricostruiti 

A PAGINA 2 

Via libera al Previsionale 2022-24: ecco tutte le principali manovre 

CONTI IN ORDINE DI UN BILANCIO SERIO 
“ORA LA GRATUITA’ PER GLI ASILI NIDO” 

UN’INDAGINE 

SU PSICHE 

E PANDEMIA 

Via libera all’indagine 

promossa del presidente 

Alessandro Stecco sulle 

conseguenze psicologi-

che della pandemia  
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AUTONOMIA, 

SI ACCELERA 

SULLA RIFORMA 

Il presidente della com-

missione Autonomia e 

vicecapogruppo Riccardo 

Lanzo a Roma per incon-

trare il ministro Gelmini 

A PAGINA 4 

La decisione presa dall’Eu-
ropa, e avallata con entu-
siasmo dal Pd, di vietare la 
vendita di veicoli a motore 
endotermico dal 2035 è 
incosciente, miope e cinica 
nei confronti del destino di 
decine di migliaia di lavora-
tori piemontesi. Innanzitutto 
perché fissa un obiettivo 
troppo ambizioso che non 
potremo mai raggiungere in 
autonomia. L’Italia e l’Euro-
pa, infatti, sono completa-
mente dipendenti dalle 
importazioni cinesi per 
quanto riguarda tutti i metal-
li rari necessari alla transi-
zione verso l’elettrico. Gio-
cando d’anticipo sulle agen-
de europee che sembrano 
dettate più dalle utopie di 
Greta che dal pragmatismo 
di avveduti statisti, la Cina 
si è accaparrata il monopo-
lio del rame e ha fatto man 
bassa delle concessioni per 

l’estrazione del litio in Africa 
e in Sud America, mentre 
zinco e alluminio sono ormai 
introvabili. Un dogma, quello 
dell’elettrico, che oltre a 
prevedere una reinfrastruttu-
razione del nostro Paese 
che ad oggi pare quantome-
no irrealistica ha relegato in 
secondo piano, o addirittura 

cancellato dai piani di svilup-
po, tecnologie alternative 
altrettanto efficaci. Nessuno 
vuole negare la necessità di 
ridurre i livelli di inquinanti. 
Ma perché investire così 
tanto sull’elettrico invece di 
favorire la produzione e 
l’impiego di idrogeno verde, 
come ha fatto il Piemonte 

puntando sull’Hydrogen 
Valley? E perché non si 
prende atto che un motore 
diesel Euro6 di ultimissima 
generazione ha emissioni 
talmente basse da non esse-
re quasi misurabili? Sareb-
bero alternative sicuramente 
più sostenibili per la nostra 
economia, soprattutto dal 

punto di vista occupazionale. 
Negli ultimi 7 anni, in Pie-
monte l’indotto dell’auto ha 
già perso 37mila addetti. Il 
passaggio all’elettrico ne 
spazzerebbe via altri 70mila 
in tutta Italia. Ma questo 
all’Europa, e al Partito De-
mocratico, sembra non inte-

ressare. 
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Approvata la Pdl 125 del leghista Valter Marin 

UN’URBANISTICA 
PIU’ SEMPLICE 
PER IL PIEMONTE 
Così si potrà recuperare l’intero patrimonio edilizio 

Con il voto dello scorso 17 
maggio, il Consiglio regio-
nale ha approvato la Propo-
sta di legge 125 presentata 
dal presidente della Secon-
da commissione, il leghista 
Valter Marin, in materia di 
semplificazione urbanistica. 
Un testo innovativo, tra i più 
caratterizzanti dell’azione 
politica della Lega in questa 
consiliatura, che permetterà 
innanzitutto il recupero di 
tutto il patrimonio edilizio 
esistente, anche di edifici 
crollati ma che possono 
essere ancora ristrutturati o 
ricostruiti. Intervenendo sul-
la legge 16 del 2018, fa inol-
tre in modo che tutti i pro-
getti di recupero e rigenera-
zione urbana non debbano 
più essere esaminati dai 
consigli comunali e introdu-
ce tempi certi nella risposta 
da parte della pubblica am-
ministrazione.  

“Tra le novità introdotte - 
spiega nel dettaglio Marin - 
si consentirà anche la de-
molizione di edifici in aree 
pericolose, ad esempio 
esondabili o franose, spo-
stando però i volumi in zone 
più sicure già individuate dai 
piani regolatori. Se poi si 
naturalizza il sedime dell’e-

dificio demolito c’è la possi-
bilità di ottenere premi di 
cubatura a compensare i 
maggiori costi. Per gli im-
mobili costruiti prima del 
1975 c’è poi la possibilità di 
mantenere delle altezze utili 
interne ridotte. In questo 
modo in edifici storici, come 
possono essere cascine o 
baite, si potranno evitare le 
demolizioni dei solai e con 
esse costi spesso molto 
elevati, al punto da disin-
centivare il recupero dei 
volumi”.  

“Una legge di cui il nostro 
Piemonte aveva bisogno da 

anni e che vuole semplifica-
re tutto ciò che è semplifica-
bile, ovviamente nel rispetto 
delle leggi” conclude quindi 
Marin. E il capogruppo 
della Lega Salvini Piemon-
te, Alberto Preioni, aggiun-
ge: “Oggi cambiamo le re-
gole dell’urbanistica metten-
do al centro il riuso di un 
patrimonio urbanistico im-
menso che fa parte della 
storia del nostro Piemonte. 
Una legge che ha anche il 
merito il difendere il nostro 
suolo e di prevenire il ri-
schio idrogeologico. E se 
c’è qualcuno che le case le 
vuole tassare inseguendo 

qualche ‘euro-follia’, noi 
vogliamo consentire a un 
cittadino di recuperare uno 
spazio per lasciare un ap-
partamento ai propri figli”. 

 Soddisfatto anche il vice-
presidente della Regione 
con delega all’Urbanistica, il 
leghista Fabio Carosso: “La 
Pdl 125 è oggi una legge 
che in tema di riuso e riqua-
lificazione edilizia introduce 
tante opportunità di semplifi-
cazione. Un provvedimento 
regionale che anticipa un 
provvedimento nazionale 
per valorizzare il recupero e 
il riuso di edifici esistenti”. 

Intervenendo sulla legge 16 del 2018, la Pdl 125 fa in 

modo che tutti i progetti di recupero e rigenerazione 

urbana non debbano più essere esaminati dai consigli 

comunali  
Valter Marin, presentatore 

della Pdl 125 
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Approvato il documento di previsione finanziaria 2022-24: ecco tutte le novità 

CONTI IN ORDINE E UN BILANCIO SERIO 
“ORA LA GRATUITA’ PER GLI ASILI NIDO” 
Dopo una lunga ma-
ratona d’aula, il 28 
aprile il Consiglio re-
gionale ha approvato 
il bilancio di previsio-
ne finanziario 2022-
24. Per il vicepresi-
dente della commis-
sione Bilancio e rela-
tore di maggioranza 
del provvedimento 
Federico Perugini si 
tratta dalla bussola 
per il governo della 
Regione, un testo che 
vede i conti in equili-
brio nonostante l’au-
mento della spesa 
sanitaria dovuto alla 
pandemia. “Ma le 
difficoltà di cassa - ha 
rimarcato Perugini - 
potrebbero essere 
superate attraverso 
l’attuazione di una 
vera autonomia. Que-
sta maggioranza ha 
già definito con chia-
rezza la sua politica, 
istituendo la commis-
sione permanente 
dedicata all’Autono-
mia. Non dobbiamo 
infatti dimenticare che 
il Piemonte ha un 
residuo fiscale attivo 
che vale 8,6 miliardi 
di euro all’anno, il 
quarto del Paese. 
Con quelle risorse 
potremmo infatti ga-
rantire un governo 
molto più sereno ai 
nostri cittadini. Ogni 
Regione può chiede-
re l’autonomia che le 
spetta per un massi-
mo di 23 materie. Noi 
questo percorso lo 
abbiamo già intrapre-
so, istituendo appun-
to una commissione 
permanente dedicata: 
ora non ci resta che 
accompagnarlo nel 
modo più celere pos-
sibile, per magari 
chiuderlo entro que-
sta legislatura”. 

Un bilancio che, no-
nostante le difficoltà, 
ha permesso nume-
rose manovre su ca-
pitoli fondamentali 
della finanza regiona-
le. Da segnalare i 
nuovi bonus per le 
aziende colpite dal 
Covid, gli 8,8 milioni 
per i “Distretti del 
commercio”, gli oltre 
20 milioni per le case 
popolari, il turismo, 
con il rifinanziamento 
dei voucher, i 15 mi-
lioni per la promozio-

ne turistica e i 6 milio-
ni per il settore alber-
ghiero. Quindi i quasi 
30 milioni di euro per 
lo Sport e i grandi 
eventi, i 42 milioni di 
euro per la cultura e 
progetti innovativi 
come la formazione 
degli insegnanti di 
sostegno, le cure 
odontoiatriche alle 
famiglie e ai minori in 
difficoltà e il Servizio 
Civile regionale con-
tro il fenomeno delle 
baby gang. 

“Un bilancio serio e 
con i conti in equili-
brio - ha poi aggiunto 
il capogruppo della 
Lega Salvini Piemon-
te Alberto Preioni -, 
benché sulle spalle si 
porti ancora le schi-
fezze finanziarie dei 
derivati del compa-
gno Peveraro e le 
spese extra che ab-
biamo dovuto soste-
nere per fronteggiare 
la pandemia: più di 
600 milioni di euro, 
dei quali solo la metà 

ristorati dal governo. 
All’appello mancano 
più di 270 milioni, che 
sarebbero vitali per le 
nostre politiche. Un 
esempio è quello dei 
sanitari che sono stati 
assunti appunto per il 
Covid. Più di 1.100, 
tutti quelli che ne 
hanno maturato il 
diritto in base ai para-
metri statali, saranno 
stabilizzati con oltre 
50 milioni di euro di 
fondi regionali”.  

“In una fase storica 
senza precedenti - ha 
poi fatto notare Preio-
ni - potremo gestire 
3,8 miliardi di fondi 
europei per elabora-
re, insieme con il 
Pnrr, una strategia 
per il dopo pandemia. 
Siamo certi che con 
la sua esperienza il 
presidente Cirio sa-
prà utilizzarli al me-
glio, facendosi ancora 
una volta garante del 
pagamento del 100% 
delle borse di studio. 
E proprio da questi 
fondi si otterrà la co-
pertura per una delle 
manovre bandiera 
della Lega nel 2022: 
una progressiva 
estensione della gra-
tuità degli asili nido 
per sempre più pie-
montesi”. 

Federico Perugini, 

relatore di maggioranza 
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Il presidente della Terza commissione Claudio Leone: “Continua il nostro lavoro a sostegno il tessuto socioeconomico del Piemonte” 

ALTRI 30,5 MILIONI DI EURO PER AIUTARE PIU’ DI 23MILA IMPRESE NEL POST COVID 

Ammonta a 30 milioni e mezzo di 
euro l’importo complessivo dei 
nuovi ristori per le difficoltà provo-
cate dalla pandemia che verranno 
erogati dalla Regione ad una ampia 
serie di categorie economiche. A 
23.642 attività verrà assegnato un 
contributo a fondo perduto di 1.000 
euro: 11.187 appartengono al setto-
re del commercio, 11.078 all’artigia-
nato, 1.079 al turismo, 298 allo 
sport. Altri ristori saranno poi asse-
gnati ai proprietari di bus turistici e 
di veicoli con conducente (4,6 milio-
ni), ai parchi tematici, agli acquari e 
ai parchi geologici e zoologici (1,4 
milioni di euro), ai negozi di abbi-
gliamento al dettaglio ed a quelli 
ubicati nei centri commerciali (1,5 

milioni) e ai gestori di piscine 
(800.000 euro). “Continua il lavoro 
a sostegno del tessuto socioecono-
mico del nostro Piemonte - com-

menta il presidente della Terza 
commissione, il leghista Claudio 
Leone - garantendo un aiuto con-
creto a chi sta ancora scontando gli 

effetti del Covid. Con questa misura 
si destinerà un bonus di mille euro 
a categorie che avevano già ricevu-
to un primo sostegno economico 
ma anche e soprattutto a tante 
attività i cui codici Ateco non erano 
stati ricompresi nei precedenti risto-
ri. Grazie anche a una oculata ge-
stione dei precedenti pacchetti di 
aiuti sono state inoltre reperite 
risorse per lo scorrimento delle 
richieste di precedenti bonus. Un 
milione e mezzo in più che permet-
terà di soddisfare 486 domande 
presentate dai negozi al dettaglio di 
abbigliamento, per circa 970mila 
euro, e 287 domande delle attività 
presenti all’interno dei centri com-
merciali, per più di 540mila euro”. 

Il presidente della Terza commissione Claudio Leone 

Il ministro Gelmini il 
22 giugno a Roma ha 
ricevuto i governatori 
di Piemonte, Veneto, 
Lombardia, Liguria, 
Emilia Romagna, To-
scana e Friuli Venezia 
Giulia per accelerare 
l’iter del percorso di 
riconoscimento 
dell’Autonomia di 
queste Regioni. Per il 
Piemonte, presente 
anche il vicecapo-
gruppo regionale del-
la Lega Salvini Pie-
monte Riccardo Lan-
zo, presidente della 
Commissione in Con-
siglio regionale dedi-
cata proprio all’Auto-
nomia. Un incontro 
che ha segnato un’ul-
teriore conferma della 
necessità di prosegui-
re su una strada che il 
Piemonte ha segnato 
con passi precisi, e la 
necessità di farlo rapi-
damente. 
“La pandemia ci ha 
insegnato che l'esatta 
ripartizione delle com-
petenze tra Stato e 
Regioni e la valorizza-
zione delle materie di 
competenza delle 
Regioni, con l'attribu-
zione di risorse a ma-
terie quali la sanità, lo 
sviluppo economico, 
l'ambiente, la cultura, 
il turismo, già di spet-
tanza regionale, rap-
presentano un valore 
aggiunto per Ammini-

strazioni modello e 
simbolo di efficienza 
come il nostro Pie-
monte  - sostiene 
Lanzo -. Non solo, 
ottenere l’Autonomia 
significa poter usare 
le risorse dei cittadini 
in modo più veloce ed 
efficace in molti ambiti 
prioritari per le nostre 
comunità”. 
Non parole, dunque, 
ma effetti concreti che 
ricadono sulla vita dei 
cittadini piemontesi. 
“Autonomia, per 
quanto riguarda ad 
esempio il settore 
energetico, vuol dire 

avere più risorse da 
utilizzare in maniera 
puntuale - esemplifica 
il presidente della 
commissione Autono-
mia Riccardo Lanzo -. 
Per il settore urbani-
stico invece si tradur-
rebbe in una sburo-
cratizzazione impor-
tante; per la cultura 
vorrebbe dire il trasfe-
rimento di gestione di 
beni demaniali come 
musei o teatri con 
conseguente possibi-
lità di occuparsi di 
manutenzione e aper-
ture in maniera flessi-
bile e puntuale”. 

Il vicecapogruppo della Lega Riccardo Lanzo ha incontrato il ministro Gelmini 

MISSIONE A ROMA PER ACCELERARE SULL’AUTONOMIA 
“COSI’ USEREMO LE RISORSE IN MODO PIU’ EFFICIENTE” 

Il presidente della commissione Autonomia 

Riccardo Lanzo con il ministro Gelmini 

GRANDE IDROELETTRICO, UNA VITTORIA DI BUONSENSO 
Nessuna proroga ai concessionari 
uscenti in tema di grande idroelettri-
co, così come avrebbe voluto chi ha 
sferrato l’ultimo attacco nell’ambito 
del Ddl Concorrenza, e conferma, 
dunque, della regionalizzazione del 
settore, che viene tolto allo Stato cui 
storicamente è in capo. Per il presi-
dente del gruppo Lega Salvini Pie-
monte Alberto Preioni, “una vittoria 
del buon senso che porta milioni di 
euro alle province del Piemonte 
sulle quali insistono le grandi deri-
vazioni e che comporterà ricadute 
ambientali positive nei territori di 

montagna”. “Il testo approvato in 
Senato - sostiene - mette definitiva-
mente la parola fine ai tentativi di 
quelle forze politiche, il Pd su tutte 
che è da sempre amichetto dei 
concessionari, che negli ultimi due 
anni hanno cercato di cancellare la 
regionalizzazione del settore e di 
demolire una delle prime e concrete 
forme di autonomia delle Regioni”. 
Chi ha provato il “golpe”, cercando 
di perpetrare l’ennesimo torto ai 
territori montani, come il Vco che fa 
circa un terzo della produzione 
idroelettrica, il Torinese e il Cunee-

se, non aveva fatto i conti con l’op-
posizione Lega. “A noi interessa 
che le concessioni vengano gestite 
dalla Regione - spiega Preioni - e 
che gli introiti rimangano qui per far 
ripartire l’economia, come nel no-
stro spirito autonomista e federali-
sta”. Grazie alla Lega non solo ver-
ranno riconosciuti canoni adeguati 
ai territori montani interessati, com-
pensazioni ambientali e forniture di 
energia gratuita, ma finalmente, 
dopo oltre 20 anni di stallo, partirà 
una stagione di grandi investimenti 

sull’idroelettrico. 
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“È arrivato anche il via libe-
ra all'unanimità del Consi-
glio regionale, dopo quello 
della commissione Sanità, 
all’indagine per conosce-
re ed approfondire le con-
seguenze psicologiche e 
psichiche della pandemia 
sui cittadini piemontesi”. Lo 
ha annunciato il presidente 
leghista della Commissione 
che si occupa della salute 
dei piemontesi, il leghista 
Alessandro Stecco. 

Gli effetti a lungo termine 
del Covid-19 non si ferma-
no infatti ai sintomi che 
ormai tutti conosciamo co-
me la stanchezza, l’affan-
no, le difficoltà cardiorespi-
ratorie e i disturbi cogniti-
vi, ma arrivano a toccare la 
sfera emotiva e psicologi-
ca con dati importanti che 
parlano di un 10% di inter-
vistati che è ricorso ad anti-
depressivi, di un 21% di 
pazienti che ha riportato al 
proprio medico sintomi an-
siosi e del 70% degli stu-
denti che ha dichiarato un 
sensibile calo nella con-
centrazione nello studio. A 
fronte di questi numeri, per 

indagare i disagi del post 
Covid è stata quindi pre-
sentata e approvata la mo-
zione a prima firma del me-
dico della Lega Salvini Pie-
monte Alessandro Stecco. 

“Con questa mozione - 
commenta Stecco - pren-
diamo in carico, nella Com-
missione consiliare che si 

occupa della salute dei 
piemontesi, il compito di 
effettuare una indagine 
sulle conseguenze psicolo-
giche e psichiche della 
pandemia da Covid-
19, focalizzandoci sui disa-
gi e sull’aumentato rischio 
suicidario, particolarmente 
significativo nei minori, nei 
soggetti fragili e nelle per-

sone che hanno dovuto 
affrontare il Covid a livello 
professionale”.  

“La pandemia - ha prose-
guito Stecco - ha palesato 
le vulnerabilità, i limiti e le 
fragilità dei nostri sistemi 
sociali e ha portato con sé 
effetti psicologici anche 
gravi sui singoli, talvolta 
con sintomatologia depres-
siva o post-traumatica. È la 
scienza a confermare che 
le reazioni psicologiche a 
eventi di tale poten-
za includono comporta-
menti disadattivi, stress 
emotivo e risposte difensi-
ve come l’ansia, la paura, 
la frustrazione, la solitudi-
ne, la rabbia, la noia, la 
depressione, le somatizza-
zioni di vario tipo, con casi 
limite che arrivano fino al 
suicidio. In Piemonte vo-
gliamo andare oltre il dato 
scientifico, studiarlo e utiliz-
zarlo per supportare la pro-
grammazione di risposte, 
sistematiche e strutturate, 
a un disagio che ha biso-
gno di un argine non solo 
medico ma multidisciplina-
re”. 

Via libera all’unanimità al gruppo di lavoro della Quarta commissione Sanità 

COVID, OK ALL’INDAGINE CONOSCITIVA 
SUGLI EFFETTI PSICOLOGICI DEL VIRUS 

La commissione Sanità  ha ap-
provato la proposta di legge per la 
lotta ai disturbi del comportamen-
to alimentare che ha messo d'ac-
cordo tutte le forze politiche, ap-
prodando all’esame del Consiglio 

regionale con un unico testo.  

“Il gruppo di lavoro della commis-
sione Sanità sui  disturbi del com-
portamento alimentare - commen-
ta il presidente della Commissio-
ne, il medico e professore univer-
sitario della Lega Alessandro 
Stecco - è stato istituito lo scorso 
anno per analizzare le quattro 
Proposte di legge presentate in 
merito delle forze di minoranza e 
maggioranza. È un tema di fonda-
mentale importanza, a fronte di 
dati che in Piemonte indicano 
oltre 200mila persone afflitte da 

tutte le forme di disturbo alimenta-
re, con quadri diagnostici più 
gravi che riguardano 20mila sog-
getti affetti da anoressia nervosa 
e più del doppio da bulimia”. 
“Abbiamo lavorato in sinergia, 
sintetizzando e comparando le 
proposizioni dei Moderati, del Pd, 
di Fratelli d’Italia e della Lega - 
continua la leghista Sara Zam-
baia, componente della commis-
sione Sanità e primo firmatario 
dalla Pdl per il Carroccio - per 
arrivare a un testo comune che 
sia pronto per la votazione in 

Consiglio regionale. La linea del 
testo unitario ha ricevuto il con-
senso unanime del Consiglio 
delle autonomie locali e si focaliz-
za sulla sensibilizzazione e sull’in-
formazione a livello preventivo, 
mentre innova l’impianto della 
cura e del sostegno ai pazienti 
con disturbo del comportamento 
alimentare e alle loro famiglie. 
Vogliamo lavorare sulle scuole 
dell’obbligo per arrivare alle fasce 
d’età protagoniste dell’insorgere 
del disturbo alimentare. L’intento 
è poi quello di garantire servizi 
omogenei a livello piemontese, 
coinvolgendo gli Enti locali all’in-
terno dell’Osservatorio regionale 
e sostenendo chi vive il peso del 
cibo con un adeguato supporto 

psicologico e assistenziale”.  

In aula un testo unitario di maggioranza e opposizioni 

UNA PDL SUI DISTURBI ALIMENTARI 
PER AIUTARE 200MILA PIEMONTESI 

Sara Zambaia 
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 #SAVEHAMAD, PER FERMARE LA CONDANNA A MORTE 
Il Comitato regionale per i diritti 
umani e civili, con il presidente 
Stefano Allasia e la vicepresidente 
Sara Zambaia, ha organizzato un 
flash mob nel cortile di Palazzo 
Lascaris per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sulla vicenda di Ahma-
dreza Djalali, il ricercatore condan-
nato a morte dalle autorità iraniane. 
“Con la scritta ‘#savehamad’ - ha 
spiegato la vicepresidente Zambaia 
- abbiamo voluto portare all’atten-
zione dei colleghi d’aula e dei pie-

montesi la grave violazione dei 
diritti umani che sta vivendo il medi-
co di origini iraniane. Non smettere-
mo di far sentire la nostra voce 
nonostante la Repubblica Islamica 
abbia confermato la pena capitale”. 
All’evento hanno partecipato anche 
i consiglieri leghisti di Novara Fede-
rico Perugini e Letizia Nicotra: 
“Ahmadreza Djalali in quanto citta-
dino onorario di Novara è di fatto un 
piemontese di adozione ma soprat-
tutto è un essere umano che non 

può incontrare la morte così”. Con-
cetto ribadito anche dal presidente 
leghista della commissione Sanità, 
il leghista Alessandro Stecco: 
“Ahmadreza Djalali è un collega che 
ha lavorato come ricercatore presso 
il Credemim dell’Università del Pie-
monte Orientale, ateneo del quale 
faccio parte - ha ricordato il leghista 

di Vercelli Alessandro Stecco - e 

non posso arrendermi all’idea che 
possa essere condannato a morte 

senza possibilità di appello”. 

Rafforzare l’attività for-
mativa degli enti locali 
rispetto alle opportunità 
offerte dai finanzia-
menti diretti e strutturali 
dell’Unione Europea. 
Questo l’obiettivo prin-
cipale della Consulta 
Regionale Europea, il 
cui piano delle attività 
del 2022 è strettamen-
te legato all’avvio della 
programmazione 2021-
2027 dell’Ue. “Un pia-
no di ripresa da 750 
miliardi di euro - spiega 
il consiglie-
re segretario di Lega 
Salvini Piemonte, Mi-
chele Mosca, delega-
to alla Consulta Euro-
pea - pensato per tra-
sformare le nostre eco-
nomie”. 

Sono state attivate si-
nergie per accrescere 
le competenze degli 
enti territoriali piemon-
tesi e sfruttare al me-
glio le risorse: “In colla-
borazione con Iuse 
(Istituto Universitario di 
Studi Europei) e Anci 
Piemonte - sottolinea 
Mosca - proseguirà 
“Europa Piemonte Svi-
luppo” che ha l’obietti-
vo di aumentare le 
possibilità di accesso 
ai fondi anche per i 
Comuni più piccoli. Il 
Movimento Federalista 
Europeo e Gioventù 
Federalista Europea 
organizzeranno il semi-
nario “Un’Europa fede-
rale, democratica e 
solidale: come e per-
ché costruire la casa 
comune” in programma 
a Bardonecchia 
nell’ambito del concor-
so “Diventiamo cittadini 
europei”, giunto ormai 
alla 38esima edizione, 
e che si sviluppa attra-
verso una formazione 
online per i ragazzi 
delle scuole piemontesi 
di secondo grado e un 
corso di aggiornamen-
to per insegnanti. Sem-
pre in collaborazione 
con Iuse partiranno gli 
‘Incontri di alfabetizza-
zione sulle fonti del 
diritto UE per la cittadi-
nanza’”. 

Verrà riproposto il per-
corso formativo 

Il consigliere Michele Mosca presenta le iniziative rivolte a studenti e enti locali 

DIVENTARE CITTADINI DI UNA CASA COMUNE 
GRAZIE ALLA CONSULTA REGIONALE EUROPEA 

“L’Europa a scuola-
Formazione per i do-
centi del territorio del 
Piemonte”, realizzato 
dalla Sioi (Società 
italiana per l’organiz-
zazione internaziona-
le) rivolto ai docenti. 
“Ad aprile - aggiunge 
Mosca - sono interve-

nuto alla sessione 
regionale 2022 di To-
rino del Parlamento 
Europeo Giovani, il 
ramo italiano dello 
European Youth Par-
liament, associazione 
internazionale senza 
scopo di lucro gestita 
da studenti volontari. 

Ha trattato due temi 
chiave: il lavoro e la 
sostenibilità, declinata 
dal punto di vista so-
ciale, ambientale ed 
economico”. 

Non meno importanti 
“Cos’è la Conferenza 
sul futuro dell’Euro-

pa?”, proposto da 
Confindustria e Rete 
dell’Unione europea in 
Piemonte e “Cittadini 
al Centro dell’Europa 
per un’Educazione 
Civica Europea” del 
Centro Einstein di 
Studi Internazionali 
(Cesi), in collaborazio-
ne con Aede, Aiccre 
Piemonte, Msoi e As-
sociazione Nuova 
Generazione, che 
mira a coinvolgere 
cittadini e società civi-
le per definire in ma-
niera partecipata le 
linee di trasformazio-
ne dell’Ue. “Nel primo 
anno di programma-
zione post pandemia - 
conclude Mosca - la 
Consulta Europea 
attraverso il mio impe-
gno torna a coinvolge-
re studenti, docenti e 
amministratori locali 
nella ripartenza”. 

Mosca alla sessione regionale 2022 di Torino del Parlamento 

Europeo Giovani, il ramo italiano dello European Youth Parliament 
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E’ un impegno senza 
precedenti quello che 
la Regione a maggio-
ranza Lega ha assun-
to a difesa delle no-
stre montagne. Una 
vicinanza che negli 
ultimi mesi si è tradot-
ta in quattro provvedi-
menti innovativi volti a 
scongiurare la deser-
tificazione delle no-
stre Terre Alte. Il pri-
mo è stato il bando 
da 10 milioni di euro 
che il nostro vicepre-
sidente e assessore 
alla Montagna Fabio 
Carosso ha promos-
so per incentivare la 
residenzialità nei pic-
coli borghi d’altura. 
Un’azione che ha 
portato più di 300 
famiglie a scegliere 
una nuova vita lonta-
no dalla città. 
“All’iniziativa non han-
no risposto solo i pie-
montesi - ha ricordato 
a proposito il consi-
gliere regionale e re-
sponsabile degli Enti 
Locali della Lega Sal-
vini Piemonte Andrea 
Cane - ma sono arri-
vate domande da 
tutta Italia, Calabria e 
Sicilia comprese. Un 

nuovo respiro per la 
montagna e, pensan-
do al mio Canavese, 
l’ennesimo segnale   
che questa giunta a 
trazione Lega ha vo-
luto dare ai cittadini 
delle nostre Valli”. 

 Altri 10,7 milioni sono 
stati assicurati alle 
Unioni Montane attra-
verso il riparto del 

fondo 2022. “Un se-
gnale inequivocabile 
dell’attenzione che 
questa giunta pone 
verso i territori che 
con il loro indotto rap-
presentano la secon-
da voce del tessuto 
economico del Pie-
monte” ha commenta-
to a proposito il presi-
dente della Terza 
commissione del 

Consiglio regionale, il 
leghista Claudio Leo-
ne.  

Spazio poi, con un 
bando da 3 milioni di 
euro, alle “Botteghe 
dei servizi”, per incen-
tivare e mantenere i 
negozi di vicinato nei 
Comuni montani sotto 
i 5mila abitanti. “Per 
combattere la deserti-

ficazione delle nostre 
borgate - è il com-
mento del consigliere 
della Lega di Saluzzo 
Paolo Demarchi - 
dobbiamo innanzitutto 
garantire ai loro abi-
tanti uno standard di 
vita che sia in linea 
con quello offerto da 
territori meno margi-
nali. E questo provve-
dimento va in questa 
direzione”.  

Infine 500mila euro 
per garantire i servizi 
delle scuole di monta-
gna. “La scuola rap-
presenta il cuore pul-
sante delle comunità 
delle Terre Alte, so-
prattutto in realtà me-
dio piccole come 
quelle che animano il 
Verbano Cusio Osso-
la, ed è giusto investi-
re per la loro difesa” 
ha dichiarato a propo-
sito il capogruppo 
della Lega Alberto 
Preioni.  

I bandi pubblicati dalla Regione a maggioranza Lega a favore della montagna 

RESIDENZIALITA’, SCUOLE E BOTTEGHE DEI SERVIZI 
“IMPEGNO SENZA PRECEDENTI PER LE TERRE ALTE” 

Consiglieri e deputati della Lega all’incontro di Lanzo   Il consigliere Cane con il ministro Gelmini a Quincinetto 

Ha scelto il Canavese il 
ministro per gli Affari regio-
nali e le Autonomie Maria-
stella Gelmini per la pre-
sentazione del disegno di 
legge per lo sviluppo e la 
valorizzazione delle zone 
montane. “Fin dalla matti-
nata - spiega il consigliere 
regionale della Lega An-
drea Cane, con delega 
agli enti locali del Piemon-
te - i sindaci del territorio 
hanno potuto confrontarsi 

a Quincinetto con il mini-
stro. Si è parlato dei fondi 
che possono arrivare per i 
piccoli comuni del territorio 
montano e in particolare 
quelli confinanti con la Val 
d’Aosta. Grazie all’azione 
congiunta di Governo e 
Regione siamo riusciti con 

un emendamento alla 
Camera e al Senato a 
garantire energie economi-
che ai comuni confinanti 
con le regioni autonome”. 
La giornata  è proseguita 
al centro congressi “Lanzo 
incontra”, dove il ministro è 
entrata nel dettaglio 

dell’impianto di legge che 
segnerà il futuro delle 
nostre montagne. “La leg-
ge - ha spiegato il presi-
dente del gruppo regionale 
della Lega Salvini Piemon-
te Alberto Preioni, inter-
venuto a Lanzo - si focaliz-
za su sanità, scuola, ac-

cesso alla rete, imprendi-
toria e ripopolamento. 
Fornisce incentivi e agevo-
lazioni ai medici, agli ope-
ratori socio-sanitari e agli 
insegnanti che prestano 
servizio nelle aree monta-
ne e co  la misura ‘Io resto 
in montagna’ sono previste 
detrazioni sul mutuo per 
chi ha meno di 41 anni e 
acquista la prima casa in 
un Comune montano al di 

sotto dei duemila abitanti”. 

IL DDL IN DIFESA DELLE NOSTRE MONTAGNE 

COSI’ GARANTIAMO SVILUPPO AI TERRITORI 
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“CON L’ASTI-ALBA 
SI RIDUCE IL DEFICIT 
INFRASTRUTTURALE” 

La commissione regionale Ambiente e le sfida della transizione ecologica 

ECONOMIA CIRCOLARE E HYDROGEN VALLEY 
PER UN FUTURO SOSTENIBILE DEL PIEMONTE 

“Dopo tanti anni di incuria, 
una bella notizia per tutte le 
comunità da Chivasso a 
Montiglio-Murisengo. Ciò che 
sembrava un sogno nel 
2020, sta prendendo forma - 
spiega Gianluca Gavazza, 
consigliere regionale del 
gruppo Lega Salvini Piemon-
te -. Domenica 15 maggio è 
stata effettuata una corsa 
prova del treno nella tratta 
Chivasso-Montiglio, alla pre-
senza del direttore generale 
della Fondazione Fs Italiane 
l'ingegnere Luigi Cantames-
sa, finalizzata a verificare gli 
interventi effettuati negli ulti-
mi mesi per il recupero e la 
riapertura a fini turistici della 
linea ferroviaria Chivasso-
Asti. Percorrendo la linea 
Chivasso-Asti nella tratta 
Chivasso-Montiglio ci si ren-

de conto di quanto lavoro è 
stato fatto da Rfi e dai suoi 
tecnici in merito ai lavori di 
completa ripulitura e bonifica 
del sedime ferroviario e delle 
aree di pertinenza delle sta-
zioni”. “Il transito del primo 
treno sulla Chivasso-Asti è 

un segnale positivo per le 
comunità del territorio torine-
se ed astigiano. Un ringra-
ziamento al direttore genera-
le della Fondazione Fs Italia-
ne, ai parlamentari, a tutti i 
sindaci e gli amministratori 
locali del territorio, alle asso-

ciazioni e circoli locali che, 
fin dall’inizio, hanno creduto 
in questo progetto e si sono 
mobilitati sul territorio”, con-
clude Gavazza, Consigliere 
Segretario dell’Ufficio di Pre-
sidenza del Consiglio regio-
nale. 

C’è anche l’Asti-Alba tra le linee 
dismesse che dovrebbero essere 
riattivate entro l’autunno del pros-
simo anno. Per il consigliere savi-
glianese del Carroccio Matteo 
Gagliasso si tratta di un’ottima 
notizia, “un nuovo passo per 
superare il deficit infrastrutturale 
di cui la nostra provincia è stori-
camente afflitta”. “Riattivare una 
tratta ferroviaria - aggiunge anco-
ra Gagliasso, membro della 
Seconda commissione Trasporti - 
significa innanzitutto offrire un’al-
ternativa all’automobile ai tanti 
pendolari che dal Cuneese orbi-
tano sulla provincia di Asti e vice-
versa, con l’immediata conse-
guenza di ridurre il traffico veico-
lare su una viabilità secondaria 
spesso congestionata nell’attesa 
del completamento dell’autostra-
da Asti-Cuneo. Una riapertura 
che comunque rientra all’interno 
di una strategia più ampia: la 
Regione a maggioranza Lega, 
infatti, sta procedendo con una 
mappatura di tutte le linee sop-
presse dalle passate amministra-
zioni, con una stima dei costi per 
la loro riattivazione. Un percorso 
che permetterebbe di servire in 
maniera ancora più capillare i 
nostri territori e di garantire nuovi 

collegamenti da e verso Cuneo”. 

Matteo Gagliasso 

E’ un Piemonte che guarda 
a un futuro sostenibile e a 
una transizione ecologica 
che tutela i posti di lavoro 
quello che si è visto appro-
vare il progetto bandiera 
dell’Hydrogen Valley che, 
grazie ai fondi del Pnrr, 
farà della nostra Regione 
uno dei poli europei per la 
produzione di idrogeno 
green. Sono 28 i siti di-
smessi che si sono candi-
dati al progetto: 12 in pro-
vincia di Torino, 8 in provin-
cia di Novara, 4 nel Cunee-
se, 3 nel Vco e uno nel 
Vercellese. “La dimostra-
zione - commenta il presi-
dente della commissione 
Ambiente, il leghista Ange-
lo Dago - di come il Pie-
monte sia oggi capace di 
immaginare un futuro dove 
la sostenibilità e la differen-
ziazione energetica saran-
no fondamentali direttrici di 
sviluppo. Il disegno della 
‘Hydrogen Valley’ prevede 
infatti di convertire alla pro-
duzione dell’idrogeno stabi-
limenti chiusi ormai da anni 
e che altrimenti potrebbero 
non avere opportunità di 

recupero. Un settore com-
pletamente nuovo che offri-
rà nuovi posti di lavoro e 
metterà a disposizione 
dell’ecosistema industriale 
della nostra provincia una 
fonte energetica alternati-
va, in un momento storico 
in cui le fonti tradizionali 
sono sempre meno garan-
tite”. 

Ma il presidente della com-
missione Ambiente guarda 
anche al riuso e all’econo-
mia circolare per garantire 
fonti energetiche alternati-
ve e cicli produttivi “puliti” 
per il Piemonte, come di-

mostrano i sopralluoghi 
svolti al polo tecnologico 
per il riciclo dei rifiuti di Ca-
vaglià e allo stabilimento 
Eni per la produzione di 
biometano a Crescentino. 
“Chiari esempi - ha com-
mentato Dago - di come 
l’economia circolare può 
restituire nuova vita a quelli 
che consideriamo sempli-
cemente rifiuti, garantendo-
ci anche fonti alternative di 
approvvigionamento ener-
getico in un momento in cui 
dipendiamo per l’85% dalle 
importazioni che arrivano 
da fuori Regione”.  

Il presidente Dago e i componenti della Quinta 

commissione durante il sopralluogo a Cavaglià 

IL RITORNO DEL TRENO TRA CHIVASSO E MURISENGO 
“E’ UN’OTTIMA NOTIZIA PER IL NOSTRO TERRITORIO” 

Il consigliere Gavazza durante il viaggio di prova 


