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Da Allontanamento Zero alla legge urbanistica: tutti gli obiettivi raggiunti dalla Lega 

IL 2022 DEL BUONGOVERNO 
Ora le sfide del 2023: asili nido gratuiti, nuove regole per i campi nomadi e Autonomia 
Buon vento Bobo 

Con la tua stella 

indicaci la strada 

di Alberto Preioni 

Sono leghista da quando  
ho memoria. Ma di giorni 
tristi come quello in cui ho 
saputo che Roberto Maro-
ni era morto ne ricordo 
pochi. Non per nostalgia, 
non per contemplazione di 
tempi che furono e che 
non torneranno, con i loro 
ideali, le loro promesse di 
futuro. Martedì 22 novem-
bre ho capito piuttosto di 
aver perso un modello. 
Una di quelle figure che 
sai che c’erano, nonostan-
te tutto. Perché così ave-
vano fatto per tutta la loro 
vita e per tutta la loro mili-
tanza. Roberto era la ras-
sicurante certezza di un 
consiglio da chiedere nel 
momento del bisogno o 
dello smarrimento. Simbo-
lo di come si possa essere 
leghisti da sempre e per 
sempre, di quelli che sem-
pre dalla stessa parte 

ritroverai. E questo senza 
mai rinunciare all’unicità del 
proprio pensiero e della 
propria visione politica, nel 
nome di un’identità solida, 
consapevole, mai oggetto di 
compromesso. Roberto è 
stato del resto molte cose: 
un autonomista convinto, 
un fedele e rigoroso servito-

re dello Stato come Mini-
stro, un vigoroso segretario, 
un attento e quasi amorevo-
le amministratore per quella 
che sentiva visceralmente 
come la sua terra, la Lom-
bardia. Soprattutto Roberto 
Maroni è stato un politico 
raffinato, al quale le analisi 
di comodo non piacevano. 

Lui i problemi li voleva guar-
dare negli occhi, anche 
quando sembravano irrisol-
vibili. Sarà stata la sua 
anima di inguaribile ottimi-
sta o il suo coraggio di 
uomo di mare, pronto a 
spingersi anche oltre l’igno-
to che spaventa i pavidi ma 
affascina i sognatori. E lui lo 

era, sognatore. Anzi, barba-
ro sognante. Incredibile 
dirgli addio, augurargli per 
l’ultima volta “buon vento 
Bobo”. Sì, siamo tutti più 
soli. Ma con una stella più 
luminosa e più grande a 
indicarci nella notte la rotta 
che unisce il nostro passato 

al nostro destino.  

Il no della Lega 

per bloccare 

il cibo sintetico 

Donne e violenza 

“Adesso serve 

una rivoluzione” 

Aiuto ai Comuni 

con più alloggi 

di edilizia sociale 

I consiglieri del gruppo Lega Salvini festeggiano un altro anno di successi per il 

Piemonte e già guardano alle sfide del 2023 

Approvata la proposta di legge del consigliere Cane  

PIEMONTESE, LA LINGUA DI UN POPOLO 
DA PARLARE, TUTELARE E TRAMANDARE 

Preioni e Lanzo alla conferenza stampa di fine anno 

Si chiude il 2022, un altro 
anno di buongoverno a 
maggioranza Lega che ha 
visto l’approvazione di atti 
fondamentali come il Ddl 
“Allontanamento Zero” e la 
nuova legge urbanistica e 
che già guarda a un 2023 
ricco di sfide e opportunità, 
con la volontà di intervenire 
sulla gratuità degli asili nido 

e sui campi nomadi 
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La giunta a maggioranza Lega mantiene la promessa con un investimento senza precedenti 

40 milioni per garantire il 100% delle borse di studio 
Un lavoro di concertazione senza 
precedenti ha portato la Giunta 
regionale a maggioranza Lega a 
stanziare altri 6 milioni di euro 
che permettono di coprire tutte le 
16mila richieste di borse di studio 
p e r  l ’ a n n o  a c c a d e m i c o 
2022/2023. “L’investimento da 
parte di questa Giunta sul futuro 
dei giovani - commenta il respon-
sabile per l’Università e la Ricer-
ca della Lega Salvini Piemonte 
Alessandro Stecco - è unico 

nella storia del Piemonte, pen-
sando che l’ultimo anno del 
governo regionale a guida 
Chiamparino aveva su questa 
voce 26,4 milioni a fronte dei 
39,6 di quest’anno a copertura 
del 100% delle richieste”. “La 
pandemia ha fatto aumentare le 
richieste di borse di studio - 
conclude il consigliere regionale 
e responsabile per l’Università e 
la Ricerca Stecco -, rispondere 
ai bisogni di tanti giovani piemon-

tesi meritevoli è ciò che desidera 
questa amministrazione regiona-
le, che ai bonus a pioggia predili-
ge l’investimento concreto, misu-
rabile e premiante”. Il consigliere 
leghista Sara Zambaia, relatrice 
di maggioranza del provvedimen-
to aggiunge: “Un impegno di 
bilancio che rende il Piemonte 
attrattivo per la qualità dei suoi 
corsi universitari e fortemente 
inclusivo per gli studenti che 
arrivano da fuori regione”. 

I successi della Lega nel 2022 e le sfide del 2023, puntando all’Autonomia 

UN ALTRO ANNO DI BUONGOVERNO 
ORA AVANTI SU ASILI GRATIS E ROM 
Si chiude il 2022, un 
altro anno di buongo-
verno a maggioranza 
Lega per il Piemonte. 
Un anno che ci ha resti-
tuito una nuova norma-
lità dopo il buio della 
pandemia e ha impres-
so nuovo vigore alle 
attività della Lega Salvi-
ni Piemonte in Consi-
glio regionale. Il nostro 
è il gruppo che ha pre-
sentato più proposte di 
legge approvando al 
contempo alcuni dei 
provvedimenti più ca-
ratterizzanti dell’intera 
consiliatura. Dopo tre 
anni di caparbie batta-
glie è entrato infine in 
vigore il Disegno di 
legge “Allontanamento 
Zero” dell’assessore 
leghista alla Famiglia 
Chiara Caucino, per 
rivedere dalle fonda-
menta il sistema degli 
affidi in Piemonte rimet-
tendo al centro il be-
nessere del minore e la 
sua rete famigliare, per 
correggere storture e 
abusi che hanno pur-
troppo avuto una ribalta 
nazionale con il “caso 
Bibbiano”. È diventata 
legge anche la nuova 
disciplina urbanistica 
presentata dal consi-
gliere leghista e presi-
dente della Seconda 
commissione Valter 
Marin, per un recupe-
ro inedito e completo 
dell’intero patrimonio 

edilizio esistente, men-
tre il consigliere Andrea 
Cane ha presentato e 
fatto approvare dall’au-
la di palazzo Lascaris il 
suo provvedimento per 
la tutela e la diffusione 
della lingua piemonte-
se. E grazie all’impe-
gno del nostro presi-
dente del Consiglio 
regionale Stefano Alla-
sia oggi il Piemonte 
ha anche la sua festa, 
che si terrà il 19 luglio 
di ogni anno, nel glorio-
so anniversario della 
vittoria dell’Assietta del 
1747. 

Solo alcuni esempi di 
una azione politica che 
grazie alla Lega ha 
continuato a sostenere 
la Regione nella non 

semplice gestione 
dell’eredità post pande-
mica, guardando innan-
zitutto alle famiglie, ai 
ceti produttivi e a quei 
comparti, come il turi-
smo, la cultura, lo 
sport, che si sono di-
mostrati vivaci volani a 
sostegno della ripresa. 
Nessun territorio del 
Piemonte è rimasto 
indietro, come dimo-
strano le azioni messe 
in campo per incentiva-
re la riscoperta delle 
Terre Alte e delle zone 
più marginali (i bandi 
per il ripopolamento 
delle borgate, a favore 
delle botteghe dei ser-
vizi o per il manteni-
mento delle scuole di 
montagna, solo per 
citarne alcuni) per in-

vertire una desertifica-
zione che sembrava 
irreversibile.  

La lunga marcia di un 
buongoverno regionale 
che è pronto a racco-
gliere le sfide e le op-
portunità offerte dal 
2023. Proprio in questi 
giorni, il gruppo Lega 
ha depositato una mo-
zione che vincolerà la 
giunta a stanziare al-
meno 10 milioni di euro 
per allargare la gratuità 
degli asili nido a fasce 
sempre più ampie della 
popolazione, come già 
accade in Lombardia. 
Una manovra che, do-
po il primo intervento 
dell’assessore all’Istru-
zione Elena Chiorino 
sull’ampiamento dei 

giorni e degli orari di 
erogazione del servizio, 
vuole sostenere diretta-
mente le famiglie e la 
genitorialità con risorse 
certe e già individuate 
nelle finanze regionali e 
nei fondi europei. Il 
2023 sarà anche l’anno 
in cui entrerà in vigore il 
nuovo disegno di legge 
in materia di regola-
mentazione del noma-
dismo e contrasto 
dell’abusivismo. Un 
testo innovativo che 
istituisce in Piemonte 
aree di transito per i 
nomadi nelle quali si 
potrà soggiornare per 
un massimo di tre mesi 
una sola volta l’anno. 
Zone adeguatamente 
controllate, dove si pa-
gherà un canone e nel-
le quali i nomadi po-
tranno fermarsi previo il 
rispetto di una serie di 
vincoli comportamentali 
e di obblighi penali e 
nei confronti dell’educa-
zione dei minori. Già 
nei primissimi mesi del 
2023 verrà poi recepita 
la proposta avanzata 
dal capogruppo della 
Lega Alberto Preioni di 
concerto con l’assesso-
re alla Sanità Luigi Icar-
di per rivedere le retri-
buzioni delle prestazio-
ni aggiuntive dei medici 
ospedalieri e per ferma-

I consiglieri del gruppo Lega Salvini Piemonte con l’assessore Chiara 

Caucino per l’approvazione del Ddl “Allontanamento Zero” 
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L’ultimo giochetto dei sinistri: 
processare le buone intenzioni 
di chi lavora per i nostri malati 

Sulla questione della strut-
turale carenza dei medici 
in Piemonte, e nella fatti-
specie a Venaria, appren-
diamo con stupore che la 
capogruppo di Liberi Ugua-
li Verdi in Consiglio regio-
nale Silviana Accossato, 
insieme con il codazzo dei 
suoi alleati di Articolo 1, 
Pd, Possibile e Sinistra 
Italiana-Europa Verde, si 
cimenta in un nuovo eser-
cizio retorico sulla pelle dei 
malati: il processo alle 
buone intenzioni. La loro 
polemica, infatti, si basa su 
una puntuale cronaca degli 
sforzi che l’assessorato 
alla Sanità a guida Lega, 
con il nostro Luigi Icardi, 
ha messo in campo fin 
dall’inizio di quest’anno per 
assumere quattro medici di 
medicina generale. Attra-
verso diversi bandi pubbli-
cati nel succedersi dei 
mesi, una di queste posi-
zioni è stata infine coperta. 
Nel frattempo, i medici di 
medicina generale di 
Druento, Pianezza e Alpi-
gnano si sono detti dispo-
nibili ad accogliere i mu-
tuati di Venaria. Come 
consigliere regionale del 
territorio, a loro va il mio 
personale e sincero ringra-
ziamento. Alla capogruppo 
Accossato e ai suoi com-
pagni mi permetto quindi di 
rivolgere una domanda: al 
di là della coscrizione ob-
bligatoria dei medici come 
avviene in qualche dittatu-
ra di stampo nordcoreano 
o al ricorso a una mirabo-
lante bacchetta magica, 
loro come avrebbero risol-
to il problema? Parliamo di 
un’emergenza figlia di 
decenni di feroci tagli al 
Servizio Sanitario Naziona-
le decisi innanzitutto da 
governi di centrosinistra e 
per la quale il ministro 
Speranza, che pure do-
vrebbe essere politicamen-
te affine ad Accossato, 
non ha fatto nulla. Se poi a 

questo aggiungiamo i mio-
pi e snobistici criteri di 
accesso universitario alla 
facoltà di Medicina il qua-
dro è definitivamente com-
pleto. Eppure, se non si 
riesce a trovare tre medici 
della mutua per Venaria la 
ragione non va cercata in 
queste carenze o nelle 
sirene di un mercato priva-
to sempre più munifico, ma 
la colpa è semplicemente 
della giunta di centrodestra 
e dell’assessore Icardi. Un 
brutto modo di far politica 
sulla pelle dei malati, di-
menticandosi con disone-
stà intellettuale che questa 
maggioranza sta facendo 
tutto il possibile perché 
nessuno sia lasciato senza 
assistenza. Ma si sa, le 
capziose bugie non vanno 
lontano. E i nostri cittadini, 
che già sanno quanto la 
Regione abbia investito 
anche a Venaria con il 
piano di medicina territoria-
le, si ricorderanno anche 
dalla capogruppo Accossa-
to e degli altri sinistri che 
fanno sciacallaggio sulla 
Salute pubblica nella spe-
ranza di acciuffare qualche 

effimero like sui social. 

Andrea Cerutti,  
vicecapogruppo  

Lega Salvini Piemonte 

L’APPUNTO 

Il vicecapogruppo 

Andrea Cerutti 

I nostri consiglieri in trasmissione ogni giovedì dalle 13,30 alle 14 

Su Radio Libertà arriva “Focus Piemonte”, 
l’appuntamento con le attività del gruppo 

Un nuovo strumento per rimanere sem-

pre aggiornati sulle attività del gruppo 

consiliare Lega Salvini Piemonte. Da 

dicembre è infatti partita la collaborazio-

ne con Radio Libertà che, ogni settima-

na, ospita  in diretta sulle proprie fre-

quenze “Focus Piemonte”, un momento 

di confronto e approfondimento sui temi 

di più stringente attualità e sull’attività 

legislativa dei nostri consiglieri regionali. 

Con la coinvolgente regia del conduttore 

Sammy Varin, saranno proprio gli eletti 

della Lega e gli assessori del Carroccio a 

raccontare quanto si sta facendo a favo-

re dei piemontesi dialogando anche con 

rappresentanti del mondo delle categorie 

produttive, delle associazioni e della 

società civile. L’appuntamento è per tutti 

i giovedì nella fascia oraria che va dalle 

13.30 e le 14 e la trasmissione potrà 

essere seguita sul sito Internet 

www.radioliberta.net, sul canale 252 del 

Digitale Terreste, via DAB e sui canali 

Facebook e YouTube di Radio Libertà. Il 

podcast della trasmissione verrà pubbli-

cato anche sulla pagina Facebook del 

gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte, 

www.facebook.com/grplegasalvini  

Il capogruppo Alberto Preioni, il vicecapogruppo Riccardo Lanzo e il consigliere segretario 

Michele Mosca alla conferenza stampa di fine anno del Gruppo Lega Salvini Piemonte 

re l’ormai insostenibile 
ricorso ai gettonisti: 
non 60 euro ma 100 
euro per ogni ora in 
più. 

Un anno, quello che 
sta per iniziare, che 
vedrà nell’Autonomia 
una delle stelle polari 
che segneranno il suo 
cammino. "Questo ulti-
mo anno e mezzo sarà 
dedicato a un lavoro 
intenso per le riforme 
che ci riguardano" ga-
rantisce il vicecapo-
gruppo della Lega Sal-
vini Piemonte Riccardo 
Lanzo, presidente 
della commissione Au-
tonomia: “Occorre pro-

seguire l'iter avviato dal 
Piemonte in termini di 
Autonomia, di concerto 
con il Governo”. "La 
prima richiesta, tramite 
la Commissione, per il 
2023 sarà quella di 
audire il ministro Ro-
berto Calderoli diret-
tamente a Torino affin-
ché possa illustrare le 
riforme e interloquire 
con i commissari - anti-
cipa il vicecapogruppo 
Lanzo -. Nello stesso 
tempo, sempre con la 
Commissione, organiz-
zeremo un tour per 
spiegare il funziona-
mento dell'Autonomia 
stessa e quali saranno 
i suoi benefici, ascol-

tando le esigenze degli 
Enti Locali che devono 
essere sempre attiva-
mente coinvolti". Al 
vaglio della Commis-
sione ci sarà anche la 
Legge elettorale e le 
modifiche statutarie 
che andranno a cam-
biare aspetti profondi 
del Consiglio regionale. 
"Una grande responsa-
bilità e un grande lavo-
ro ci aspettano in que-
sto 2023 e siamo come 
sempre pronti a racco-
gliere la sfida e a dare 
risposte che possano 
migliorare la qualità 
della vita dei concittadi-
ni” conclude il viceca-
pogruppo Lanzo. 

http://www.radioliberta.net
http://www.facebook.com/grplegasalvini
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Approvata la Pdl del leghista Andrea Cane per difendere e diffondere il nostro idioma 

IL PIEMONTESE, LA NOSTRA LINGUA 
Si studierà nelle scuole e verrà proposta sui cartelli stradali e nella toponomastica 
Più piemontese a scuola, 
all’università, nella cartello-
nistica e nella segnaletica 
turistica e nella toponoma-
stica con il voto favorevole 
del Consiglio regionale alla 
legge proposta da Andrea 
Cane, consigliere della 
Lega Salvini Piemonte. 

 
“Finalmente il dialetto, che 
io preferisco sempre defini-
re ‘lingua’, viene riconosciu-
to come bagaglio culturale 
che ognuno di noi porta sul-
le spalle, non più una zavor-
ra degli illetterati che ha 
come alternativa l’italiano - 
ha spiegato all’aula il consi-
gliere canavesano della 
Lega Andrea Cane -, è se-
gno di appartenenza a un 
luogo e a un tempo che ci 
identifica e ci connota con la 
nostra storia personale. Con 
questa legge promuoviamo 
la conservazione, lo studio, 
la salvaguardia e la valoriz-
zazione del patrimonio cul-
turale materiale e immate-
riale del Piemonte. Insieme 
alle attività di promozione 
del dialetto piemontese isti-
tuiremo una Consulta con 
compiti di osservatorio e 
con funzioni propositive e 
consultive nei confronti della 
Giunta regionale, i cui com-
ponenti auspico possano 
lavorare con coerenza, im-
pegno e soprattutto passio-
ne. Abbiamo solo evidenzia-
to che il valore linguistico 
del Piemonte è tra la gente: 
un patrimonio culturale im-
materiale che costituisce 
elemento qualificante dell’i-
dentità piemontese. Ora 
abbiamo gli strumenti per 
sfruttare tutto il valore didat-
tico, didascalico, divulgativo 
del nostro splendido e nobi-
le idioma. E permettetemi di 
affermare ancora una volta, 
come mi piace fare da 
quando ho iniziato a fare 
politica negli anni Novanta, 
‘Piemont liber’!”. 

 
“Ma quanta paura per il pie-
montese, per i piemontesi e 

per le differenze, dai banchi 
delle opposizioni - ha poi 
aggiunto il capogruppo re-
gionale della Lega Salvini 

Piemonte Alberto Preioni 
nel suo intervento in aula -, 
quanta voglia di vederci tutti 
omologati. Dimenticando 

che la nostra regione è fatta 
da tante realtà: è una terra 
agricola, di montagna, di 
colline e il piemontese è 
una lingua fatta di tradizioni 
e di radici che ci differenzia-
no dal pensiero unico. Im-
parare le nostre lingue iden-
titarie significa anche aprire 
gli orizzonti mentali dei no-
stri giovani. E chissà che 
conoscere il piemontese 
non li aiuti nell’apprendi-
mento dell’inglese, che è 
certamente fondamentale 
per affrontare un mondo 
sempre più interconnesso. 
Ma questo non significa 
dimenticare da dove arrivia-
mo e quali sono le nostre 
radici e la nostra storia. 
Peccato che le sinistre si 
scaglino con tutta la loro 
veemenza contro la nostra 
proposta, dimostrando an-
cora una volta di essere 
nemiche del piemontese e 
dei piemontesi”. 

Via libera al provvedimento del presidente della commissione Sanità Alessandro Stecco 

Una legge sulla odontoiatria sociale per aiutare i più fragili 
Il Piemonte varerà azioni di solidarietà sociale in cam-
po odontoiatrico, grazie al voto positivo dell’aula del 
Consiglio regionale alla proposta di legge a prima 
firma del presidente leghista della commissione Sanità 
Alessandro Stecco, medico e professore universita-
rio, che ha come obiettivo l’attuazione di programmi in 
campo odontoiatrico attraverso reti di collaborazione e 
co-progettazione finalizzate alla cura e al sostegno 
delle persone svantaggiate dal punto di vista economi-
co. L’iniziativa che introduce le prestazioni volontarie e 
gratuite di “Odontoiatra solidale” e di “Igienista dentale 
solidale” permetterà di dare una risposta più attenta e 
strutturata verso chi, per difficoltà diverse, è tagliato 
fuori dai servizi di cura e prevenzione. 

“Questa legge - spiega il presidente Alessandro 
Stecco - prevede che anche i liberi professionisti 
possano mettere a disposizione della collettività le 
proprie competenze e il proprio tempo per le fasce più 
deboli della popolazione, collaborando con le Asl  e 
con gli ospedali, oltre che con il Terzo settore. Già 
durante la discussione della legge di bilancio avevamo 
approvato un emendamento, a prima firma del collega 
di partito Riccardo Lanzo e in accordo con l’assesso-
re Chiara Caucino, per stanziare dei fondi dedicati 
all’odontoiatria sociale con 80mila euro l’anno per tre 
anni. La vulnerabilità economica, cui si sopperisce già 
con il grande impegno e energia del Terzo settore, 

limita l’accesso alle cure dentali. Oggi quella stessa 
fascia è ancora più in difficoltà e siamo chiamati a 
sostenerla anche a livello istituzionale”. 

“Ringrazio il Consiglio regionale - conclude Stecco - e 
i colleghi di maggioranza e minoranza, oltre che della 
Giunta, per aver creduto in questo progetto, che è un 
reale sostegno ai cittadini fragili contro le disegua-
glianze di accesso alle cure mediche”. 
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La Lega Salvini Piemonte dalla parte di Coldiretti con l’Odg di Matteo Gagliasso 

IL NOSTRO “NO” AL CIBO SINTETICO: 
DIFENDIAMO IL MADE IN PIEMONTE 
Approvato, nella seduta del 
22 novembre, l’Ordine del 
giorno contro la diffusione 
del cibo sintetico presentato 
dal consigliere regionale del 
gruppo Lega Salvini Piemon-
te Matteo Gagliasso e sotto-
scritto per primo dal collega 
Federico Perugini. Un atto 
di indirizzo che dà seguito 
alla petizione promossa da 
Coldiretti per fermare questa 
pericolosa deriva che mette 
a rischio la nostra filiera 
agroalimentare e la sopravvi-
venza stessa dei prodotti 
Made in Italy. Un settore, 
quello del cibo piemontese, il 
cui valore aggiunto ammonta 
a 8,1 miliardi di euro, pari al 
2,5% della ricchezza genera-
ta a livello regionale, e 
all’11,4% della nostra mani-
fattura, con 4.390 aziende. 
“Ho voluto sensibilizzare il 
governatore e gli assessori 
competenti - spiega nel det-
taglio Gagliasso - rispetto 
all’iniziativa di Coldiretti, im-
pegnando la nostra giunta a 
difendere le nostre filiere 
agro-zootecniche con tutti gli 
strumenti in suo potere, tanto 
in sede di conferenza Stato-
Regioni quanto nei rapporti 
con il Ministero delle Politi-
che agricole, alimentari e 
forestali”. 

“Stiamo parlando di sostanze 
sintetiche prodotte in bioreat-
tori attraverso brevetti e tec-
nologie nelle mani di poche 
multinazionali - ha quindi 
sottolineato Gagliasso -. Non 
salva l’ambiente, perché si 
consuma più acqua ed ener-
gia di molti allevamenti tradi-
zionali, e non aiuta la salute. 
Non vi è infatti alcuna garan-
zia che i prodotti chimici uti-
lizzati per la sua sintesi siano 
sicuri per il consumatore, e 
anzi, come sottolineato dai 
pediatri italiani, rappresenta-
no un pericolo per lo svilup-
po dei bambini e dei ragazzi. 
Una ingegnerizzazione 
estrema che, se dovesse 
arrivare sulle nostre tavole, 
limiterebbe le nostre scelte 
alimentari e spezzerebbe 

forse per sempre lo straordi-
nario legame tra il cibo e la 
natura”. 

“Questa è l’ennesima minac-
cia al nostro Piemonte - ha 
quindi rimarcato il consigliere 
novarese della Lega Salvini 
Piemonte Federico Perugini - 
visto che dopo la caduta dei 
dazi e delle clausole di sal-
vaguardia, e penso al mio 
Novarese, si conta un più 
2.400% di importazioni di 
riso dalla Cambogia. Per 
questo noi vogliamo tutelare 
i nostri produttori, la nostra 
economia, i nostri consuma-
tori, nella consapevolezza 
che i primi difensori e custodi 
dell’ambiente sono gli agri-
coltori. Senza che nessuno, 
magari in Europa, ci venga a 
dire che qualcosa di non 
naturale e prodotto in un 
bioreattore fa bene all’uo-
mo”. 

Al dibattito ha preso parte 
anche il consigliere saluzze-
se della Lega Salvini Pie-
monte Paolo Demarchi, im-
prenditore nel settore agro-
zootecnico: “Sono i big della 
finanza mondiale a investire 
sul cibo sintetico, mentre la 
zootecnia italiana è comple-
tamente sostenibile e il suo 
Co2 è già interamente assor-
bito dalle nostre foreste. E 
allora fateci mangiare cibo 
sano e fateci vivere senza 
problemi”. 

Il consigliere Gagliasso firma 

 la petizione di Coldiretti 

Il presidente Cirio, il vicepresidente Carosso, l’assessore Protopapa, 

i consiglieri Gagliasso, Demarchi e Perugini e Moncavlo, presidente Coldiretti  

Il presidente Leone e l’iniziativa dell’eurodeputato Panza 

Modificare lo status di protezione 
per fermare il proliferare del lupo 

Arriva al Parlamento europeo il 
problema della convivenza del 
lupo con le popolazioni locali, 
soprattutto per chi svolge attività di 
allevamento e di pastorizia nelle 
regioni montane alpine e nelle 
aree rurali. “Abbiamo portato a 
Strasburgo le tematiche legate al 
proliferare dei lupi - dichiara l’euro-
parlamentare Alessandro Panza, 
responsabile delle Politiche per le 
aree montane della Lega -: in 
Europa ce ne sono almeno 
21.500, a testimonianza del suc-
cesso della direttiva ‘Habitat’ che 
nasceva per proteggerli. Oggi, 
dopo trent’anni dall’adozione di 
questa misura, sono subentrati 
altri tipi di problemi di convivenza 
nelle regioni montane alpine e 
nelle aree rurali. Un punto fonda-
mentale è quello per il quale è 
compito degli scienziati l’analisi 
dei dati, ma è compito e onere 
della politica e delle amministra-
zioni trovare le soluzioni al proble-
ma”. "Un passaggio fondamentale 
- commenta il presidente della 
Terza commissione del Consiglio 
regionale del Piemonte, il leghista 
Claudio Leone - visto l'aumento 
esponenziale della specie e i gravi 
danni agli allevamenti, come pur-
troppo avviene nel nostro Piemon-

te. Modificare lo status di protezio-
ne del lupo, non certamente a 
rischio di estinzione, permettereb-
be agli Stati di proteggersi in modo 
più adeguato da un proliferare 
pericoloso e dannoso. Ringrazio i 
colleghi della Lega, in particolare 
l’europarlamentare piemontese 
Alessandro Panza, per essersi 
fatti portavoce di una situazione 
grave e di una interlocuzione che 
vedrà sempre il sottoscritto in 
prima fila per risolvere il problema 
degli allevatori anche con politiche 
di abbattimento che reputo, perso-
nalmente, strumento proporziona-
to a questa situazione di emergen-
za”. 

Il presidente della Seconda 

commissione Claudio Leone 
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Il consigliere Zambaia, vicepresidente del Comitato per i Diritti umani e civili, alla 

cerimonia per la panchina rossa in memoria di Maria Masi 

Il consigliere Zambaia durante il convegno sulla 

violenza digitale di genere 

Un calendario denso di 
eventi, quello che ha 
accompagnato il Con-
siglio regionale del 
Piemonte verso il 25 
novembre, Giornata 
internazionale contro 
la violenza sulle don-
ne, con il convegno di 
martedì 23 sulla vio-
lenza digitale di gene-
re e quello del 25 no-
vembre sulle vittime 
della tratta. Martedì 22 
si è invece rinnovato 
l’appuntamento con 
l’assemblea aperta 
dedicata appunto alle 
violenze di genere e 
organizzata dall’Ufficio 
di Presidenza insieme 
con il Comitato regio-
nale per i Diritti umani 
e civili. “Questa non è 
un’attività istituzionale 
qualunque - ha ricor-
dato in aula la leghista 
Sara Zambaia, che 
del Comitato è vice-

presidente -, perché 
oggi diamo la concreta 
possibilità di dare voce 
e dignità a centinaia di 
donne, ma anche di 
uomini, che hanno 
avuto il coraggio di 
denunciare e a mi-
gliaia di vittime che 
semplicemente quel 
coraggio non l’hanno 
mai avuto”. 
“Nell’immaginario co-
mune - ha continuato 
Zambaia - si parte 
ovviamente dalla vio-
lenza fisica. Ma se 
pensiamo alla violenza 
psicologica o a quella 
che avviene in rete il 
discorso purtroppo 
cambia drasticamente. 

In questi casi sopravvi-
ve quel tarlo sociale 
che tende a stilare 
delle ipotesi di giudi-
zio, a mettere la vitti-
ma in posizione di 
eventuale provocatrice 
o talvolta addirittura di 
causa, e di conse-
guenza porta a giudi-
care le sue eventuali 
scelte. È questo il caso 
in cui la nostra società, 
nonostante le iniziative 
di sensibilizzazione, 
non è ancora pronta. 
Questo è il grande 
scoglio: il conflitto so-
ciale, il chiacchiericcio 
e il giudizio su chi de-
cide di ribellarsi alla 
violenza.  Serve quindi  

una rivoluzione cultu-
rale radicale per vince-
re davvero la violenza 
di genere”. “Non c’è 
solo la violenza fisica, 
inaccettabile, ma an-
che quella psicologica: 
si pone la donna in 
posizione di subordi-
nazione emotiva, con 
gravi ripercussioni” ha 
poi puntualizzato a 
proposito il consigliere 
leghista Letizia Nico-
tra. E il consigliere 
del Carroccio Andrea 
Cane ha aggiunto: 
“Quando non si arriva 
alla morte, si compro-
mette la salute fisica, 
morale e sessuale 
della donna: isolamen-

to, incapacità di lavo-
rare”.  
Proprio il 25 novem-
bre, poi, il Consiglio 
regionale ha voluto 
dedicare una panchina 
rossa, simbolo delle 
vittime di femminicidio, 
alla memoria di Maria 
Masi, figlia di una di-
pendente dell’assem-
blea legislativa. “Le 
istituzioni - ha dichiara-
to a proposito Zambaia 
- si facciano carico 
delle vittime di femmi-
nicidio, del coraggio e 
della dignità delle tante 
donne che riescono a 
denunciare e di quelle 
che non hanno avuto 
la forza di farlo". 

Le iniziative del Consiglio regionale e del Comitato per i Diritti umani e civili 

IL 25 NOVEMBRE CONTRO LE VIOLENZE DI GENERE 
“ORA SERVE UNA VERA RIVOLUZIONE CULTURALE” 

Approvata la mozione per istituire 
un gruppo di lavoro sulla Sanità 
carceraria in seno alla Quarta com-
missione, che continuerà così ad 
esercitare il suo ruolo di garanzia 
sul nostro sistema penitenziario. A 
presentarla il consigliere regionale 
della Lega Salvini Piemonte Sara 
Zambaia, vicepresidente del Comi-
tato regionale per i Diritti umani e 
civili, insieme con il capogruppo 
della Lega Alberto Preioni e il 
presidente della commissione Sani-
tà, il leghista Alessandro Stecco. 
“La situazione delle nostre carceri - 
denuncia Zambaia - desta molta 
preoccupazione, con quattro suicidi 
in appena dieci mesi al ‘Lorusso e 
Cutugno’ di Torino, e un tasso di 
occupazione delle celle che ha 
raggiunto il 114%, mentre è sempre 
più drammatica la carenza degli 
agenti di custodia. Un combinato 

disposto che si ripercuote sia sui 
detenuti, con situazioni lesive dei 
loro diritti, sia sugli agenti che, 

adempiendo al proprio ruolo con 
grande spirito di abnegazione, sono 
spesso vittime di aggressioni”. “Un 

quadro - aggiunge il capogruppo 
Preioni - che non può non prende-
re in considerazione gli effetti dele-
teri delle politiche di buonismo e di 
miope accoglienza del centrosini-
stra e di una immigrazione incon-
trollata che ora si riflette sul sovraf-
follamento delle nostre carceri. 
Dagli ultimi dati disponibili, infatti, 
risulta che un detenuto su tre è 
straniero, con punte di oltre l’80%”. 

“Per queste ragioni - concludono 
Zambaia e il presidente Stecco -, 
chiediamo al governatore e alla 
giunta di coinvolgere il Ministero 
perché le carceri possano tornare a 
essere luoghi di rieducazione per i 
detenuti e di lavoro in sicurezza per 
il personale di custodia. Allo stesso 
modo, chiediamo di mantenere alta 
l’attenzione anche sul fronte sanita-
rio, con il gruppo di lavoro in Quarta 
commissione”. 

Ok alla mozione della Lega sulla Sanità carceraria 

Gruppo di lavoro in IV Commissione 
sulle condizioni di detenuti e agenti 
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Un aumento significa-
tivo nel pagamento 
delle ore dei medici 
ospedalieri in relazio-
ne alle prestazioni 
aggiuntive: si passerà 
dagli attuali 60 a 100 
euro l’ora. Un’ottima 
notizia per gli ospedali 
regionali e, in partico-
lare, per quelli delle 
province più lontane 
da Torino che patisco-
no maggiormente il 
problema dei gettoni-
sti. Il presidente del 
gruppo Lega Salvini 
Piemonte Alberto 
Preioni - che arrivan-
do dal Vco più di altri 
ha il polso della situa-
zione - ha fortemente 
voluto questo incre-
mento insieme all’as-
sessore alla Sanità 
Luigi Icardi, soste-
nendo l’inserimento 
della misura nel Colle-
gato alla Legge di 
Riordino della mano-
vra finanziaria. “Un 
riconoscimento - ha 
detto - dovuto a tutta 
la categoria e soprat-
tutto a chi opera con 
grande impegno e 
sacrificio in prima li-
nea e nei servizi 
dell’emergenza-
urgenza, con lo scopo 
di scardinare quel si-
stema assurdo e stra-
pagato dei gettonisti 
delle cooperative”.  

Le azioni concrete 
dell’amministrazione 
regionale in direzione 
di un miglioramento 
complessivo delle 

condizioni di chi opera 
in ospedali e strutture 
sanitarie proseguono. 
Di recente, per fare 
degli esempi, sono 
state triplicate le borse 
di studio per gli spe-
cializzandi (da poco 
più di 300 a oltre 
1.000 quelle finanzia-
te), sono stati stabiliz-
zati 1.137 operatori e 
professionisti sanitari 
che hanno lavorato 
nell’emergenza Covid 
ed è stata chiesta l’au-
torizzazione al Mini-
stero di utilizzare gli 
specializzandi in cor-
sia. Inoltre è stato da-
to l’ok a un corso di 
specializzazione per 
medici neo laureati da 
inviare nei pronto soc-
corso.  

A margine del recente 
incontro svoltosi nel 
Vco sul tema degli 
organici ospedalieri e 
dei tempi di attesa , 
Preioni si è detto 
“favorevole al modello 
Trento capace di co-
niugare qualità ed 
equità, soprattutto se i 
Comuni daranno una 
mano insieme alle 
Fondazioni bancarie. 
L’integrazione tra sa-
nità e sociale è un 
modo per mantenere i 
medici ospedalieri sul 
territorio. Pronti a ra-
gionare su un progetto 
simile, che va in dire-
zione del migliora-
mento complessivo 
del sistema e dei ser-
vizi offerti ai cittadini”. 

L’annuncio del capogruppo Preioni: da 60 a 100 euro l’ora 

PIÙ SOLDI AI MEDICI OSPEDALIERI 
PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

Il capogruppo della Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni con l’assessore 

alla Sanità Luigi Icardi e il governatore Alberto Cirio 

La centrale operativa territoriale di Omegna 
è il primo tassello della Sanità di prossimità 

Inaugurata lo scorso 5 dicembre la Cen-
trale operativa territoriale di Omegna, un 
nuovo modello di presa in carico del 
paziente in grado di garantire un migliore 
rapporto di continuità assistenziale nel 
percorso di cura tra ospedale e territorio 
e viceversa. Un progetto, va detto, nato 
grazie ai fondi Pnrr e ad altre coperture, 
nell’ambito del più complesso piano di 
rafforzamento del sistema della Sanità 
territoriale voluto dall’amministrazione 
regionale. Per il presidente del gruppo 
Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni 
“la pandemia, che pur abbiamo saputo 
affrontare meglio di altri, ha dimostrato la 
necessità di un sistema ramificato in 
grado di curare i cittadini a casa propria, 
o attraverso servizi di prossimità. Con 

questo ulteriore investimento lo potremo 
finalmente fare. Ora - ha sottolineato - è 
importante che l’opportunità della riorga-
nizzazione della Sanità venga colta al 

meglio da tutta la comunità”.  

Va ricordato che per quanto riguarda il 
Verbano Cusio Ossola l’investimento per 
la medicina territoriale è di 13,3 milioni di 
euro, che sono serviti per la Centrale 
operativa territoriale a Omegna (circa 
150mila euro), e che serviranno per tre 
Case di comunità a Omegna, Verbania e 
Domodossola (per un totale di 4,5 milio-
ni), un ospedale di comunità a Gravello-
na Toce (2,5 milioni), cui si aggiungono 
6,2 milioni per l’ammodernamento tecno-

logico. 

Il consigliere della Lega 

Matteo Gagliasso 

Approvata la Pdl per la promozione della produzione brassicola con l’emendamento del leghista Gagliasso 

Più materie prime per la filiera della birra artigianale piemontese 

Approvata la Proposta di legge 137 
“Promozione e valorizzazione della 
filiera agroalimentare brassicola 
regionale”. Un emendamento presen-
tato dal consigliere saviglianese del 
gruppo regionale Lega Salvini Pie-
monte Matteo Gagliasso allarga la 
tipologia di coltivazioni che possono 
essere utilizzate in un settore in rapi-
da espansione e sempre più apprez-
zato per la sua qualità qual è quello 
della birra piemontese. “Non solo 
orzo o luppolo - commenta Gaglias-
so -, ma vogliamo così valorizzare 
quelle materie prime come il riso, la 
castagna, la patata, il miele, le cilie-

gie di Guarene o la Pera Madernassa 
che arricchiscono l’offerta delle birre 
artigianali piemontesi, sostenendo 
quindi la creazione o lo sviluppo di 
una filiera locale sempre più a chilo-

metro zero”. 

“A nome del gruppo della Lega - ha 
poi aggiunto il consigliere Gagliasso 
- crediamo in un settore, quello della 
birra artigianale piemontese, che 
negli ultimi anni ha visto un impetuo-
so aumento di produzione, di occu-
pazione e di qualità. Merito di un 
percorso iniziato ormai trent’anni fa 
quando, grazie alla lungimiranza di 

alcuni imprenditori proprio della pro-
vincia di Cuneo, si è ricominciato a 
puntare su questa eccellenza, crean-
do al contempo un indotto dell’imbot-
tigliamento e del packaging florido e 
all’avanguardia”.  “Da vicepresidente 
della commissione Ambiente - ha 
concluso Gagliasso - prendo poi atto 
con soddisfazione degli sforzi fatti dai 
produttori di birra che negli ultimi anni 
sono riusciti a ridurre del 35,5% l’uti-
lizzo di acqua, del 58,6% le emissioni 
di Co2 in atmosfera e del 26% l’ener-
gia consumata. Buone partiche che 
fanno bene alla nostra economia e 

all’ambiente, che è a tutti noi caro”. 
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La Regione Piemonte inten-
de dotarsi di un nuovo stru-
mento nel quadro della nor-
mativa nazionale in materia 
di superamento delle barrie-
re architettoniche. Il consi-
gliere regionale del gruppo 
Lega Salvini Piemonte Val-
ter Marin, presidente della 
Seconda commissione Ur-
banistica, ha infatti deposi-
tato una proposta di legge 
per istituire il registro tele-
matico regionale dei Peba, i 
Piani per l’eliminazione del-
le barriere architettoniche. 
Obiettivo è inoltre la sensi-
bilizzazione nei confronti 
degli ordini professionali 
perché recepiscano la ne-
cessità di rendere gli am-
bienti di lavoro accessibili a 
tutti. 

Esiste già una normativa 
nazionale che impone l’eli-
minazione delle barriere 
architettoniche. A proposito, 
il Peba consiste in un pro-
getto municipale che map-
pa il patrimonio edilizio pub-
blico esistente rilevando la 
presenza o meno di ostacoli 
all’accessibilità degli spazi. 
Nonostante questi obblighi 
di legge, però, molte ammi-
nistrazioni non hanno ad 
oggi dato seguito alla reda-

zione dei piani.  

“La novità di questa legge - 
spiega nel dettaglio Valter 
Marin, primo firmatario 
del testo - è che tutti gli in-

vestimenti regionali indiriz-
zati a Comuni, Province e 
Città Metropolitana dovran-
no prevedere una aliquota 
fissata al 2% dell’importo 
finanziato destinata alla 

redazione dei Peba, qualo-
ra ancora da progettare, e 
quindi agli interventi struttu-
rali finalizzati all’eliminazio-
ne delle barriere architetto-
niche così individuate. 
Dall’approvazione della mia 
proposta di legge verrà 
quindi istituito il registro 
regionale telematico”. 

“Un intervento normativo - 
ricorda infine Marin - ispira-
to da un costruttivo confron-
to con alcune associazioni 
che difendono i diritti dei 
disabili audite in Seconda 
commissione. Uno spunto 
che ho potuto approfondire 
grazie al prezioso aiuto of-
ferto anche dalla Quarta 
commissione Sanità”. A 
proposito, il presidente della 
Commissione, il leghista 
Alessandro Stecco, aveva 
incontrato una delegazione 
della Lega Diritti del Malato 
per valutare un progetto 
coordinato da un team di 
giovani ingegneri, architetti 
e persone con disabilità. 

Serie di incontri in Canavese per i 
vertici della Regione Piemonte, 
pronti a confermare gli impegni per 
la Sanità e a delineare le linee 
guida e le prospettive per il suo 
sviluppo territoriale.  
“Il presidente della Regione Alberto 

Cirio ha annunciato ai nostri concit-
tadini - commenta il vicepresidente 
canavesano della commissione 
Sanità, il leghista Andrea Cane - 
un investimento di 4 milioni di euro 
per ridare vita all'ex ospedale di 
Castellamonte. La struttura, secon-

do i piani della Regione Piemonte e 
dell'Asl To4, ospiterà una Casa di 
comunità e un Ospedale di comuni-
tà. La Casa di comunità potrà con-
tare su una quindicina di ambulato-
ri, punto prelievi e servizi diagnosti-
ci di base mentre l’Ospedale di 

comunità avrà venti posti letto e 
locali per la riabilitazione destinati a 
ricoveri brevi e a pazienti a bassa 
intensità di cure”. 
“La visita del presidente Cirio - 
aggiunge il consigliere regionale 
della Lega Andrea Cane -, insieme 
al direttore dell'Asl To4 Stefano 
Scarpetta, ci ha portati a delineare 
il futuro di una struttura chiusa da 
quasi vent’anni, ma pronta a diven-
tare un tassello importante della 
Sanità di prossimità in Canavese. A 
Castellamonte, infatti, si sfrutterà la 
struttura esistente per creare un 
Ospedale di comunità, una Casa di 
comunità contemporaneamente a 
una Cot: la centrale operativa terri-
toriale che fa da vero ponte tra la 
popolazione e l’azienda sanitaria 
locale. L’Ospedale di comunità 
avrà una dotazione organica stima-
ta di un medico per 4/6 ore 7 giorni 
su 7, di dieci infermieri professiona-
li e di sei operatori socio-sanitari”.  
Non è mancata una visita alla Cro-
ce Rossa locale, con la promessa 
di valutare di garantire una sede 
nel vecchio nosocomio anche al 
servizio di soccorso di Castella-
monte. 

La Pdl del presidente leghista della commissione Urbanistica Valter Marin 

UN REGISTRO TELEMATICO REGIONALE DEI PEBA 
PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Il vicepresidente della commissione Sanità, il leghista Andrea Cane: “Investimento da 4 milioni” 

Casa e ospedale di comunità nell’ex nosocomio di Castellamonte 

Il consigliere della Lega Salvini Piemonte Andrea Cane, vicepresidente della commissione Sanità, 

durante la presentazione per il recupero dell’ex ospedale di Castellamonte 
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Con lui il sindaco di Novara Canelli, il capogruppo Preioni, i consiglieri del territorio Perugini e Nicotra e l’assessore Marnati 

Visita al centro Eni con il segretario e capogruppo alla Camera onorevole Molinari 
Una delegazione della Lega Salvini Piemonte, guidata dal segretario regio-

nale e capogruppo alla Camera onorevole Riccardo Molinari, ha visitato 

insieme con il sindaco Alessandro Canelli il Centro ricerche Eni di Novara. 

Al sopralluogo hanno partecipato il capogruppo regionale Alberto Preioni 

con i consiglieri del territorio Federico Perugini e Letizia Nicotra, l’asses-

sore regionale all’Ambiente, il leghista novarese Matteo Marnati, e l’onore-

vole Enrico Montani, commissario della Lega di Vercelli. “Uno degli esempi 

più all’avanguardia di cosa significhi scegliere un modello di economia circo-

lare - ha commentato il capogruppo Alberto Preioni - per governare la 

transizione ecologica del prossimo futuro, senza stravolgimenti che mettano 

a rischio i posti di lavoro. I biocarburanti sviluppati da Eni rappresentano una 

valida soluzione e un’opportunità di sviluppo per il nostro Piemonte”. 

Costi fuori controllo e 
un rapporto sempre più 
difficile con le compa-
gnie assicurative: la 
Lega sta dalla parte dei 
carrozzieri con il consi-
gliere segretario Miche-
le Mosca e il consi-
gliere regionale Sara 
Zambaia. 
Nelle scorse settimane 
si è svolto a Settimo 
Torinese il convegno 
regionale di Federcar-
rozzieri che ha appunto 
lanciato il grido di allar-
me sulla difficile situa-
zione in cui versano le 
carrozzerie. Intervenen-
do, il consigliere leghi-
sta Michele Mosca ha 
raccontato la propria 
esperienza: “Da oltre 
20 anni svolgo l’attività 
di perito assicurativo. 
L’ho iniziata per passio-
ne e per amore verso le 
auto, tanto che avrei 
potuto essere io stesso 
un carrozziere. In real-
tà, noi periti siamo dalla 
stessa parte dei ripara-
tori nella partita da gio-
care nei confronti delle 

compagnie di assicura-
zione, perché di fatto la 
situazione di lavoro 
parasubordinato è la 
stessa che le compa-
gnie assicurative hanno 
imposto a noi periti. Io 
credo che prima di tutto 
si debba resistere, con 
la convinzione di aver 
intrapreso la strada 
corretta per tutelare ciò 

che si è costruito negli 
anni ovvero un’indipen-
denza nei confronti di 
chi oggi ha la possibilità 
di fare la voce grossa. 
Unirsi tra riparatori e 
periti, perché solo 
unendo le forze avremo 
la possibilità di garanti-
re un maggior movi-
mento di opinione e 
quindi tentare di riequi-

librare una situazione 
che oggi è fortemente 
sbilanciata. A livello 
regionale abbiamo la 
possibilità di fornire 
aiuti per promuovere le 
aziende e proiettarle 
nel futuro attraverso 
nuove tecnologie con 
finanziamenti apposita-
mente dedicati; dall’al-
tra parte vorrei che 

potessimo diventare i 
megafoni per portare le 
giuste istanze a Roma, 
dove effettivamente c’è 
la possibilità di venire 
incontro a queste reali 
esigenze”.  
Un’intenzione confer-
mata proprio dall’Odg a 
prima firma Sara Zam-
baia, presentato in 
Consiglio regionale per 
impegnare la giunta a 
farsi portavoce presso il 
Governo delle istanze 
dell’intero comparto. 
“Un’iniziativa da me 
intrapresa al più alto 
livello istituzionale della 
Regione - spiega Zam-
baia - in relazione agli 
effetti distorsivi che 
sono da ostacolo al 
raggiungimento di una 
effettiva libera concor-
renza nel settore delle 
autoriparazioni, non 
solo nell’interesse della 
categoria ma soprattut-
to dei consumatori, 
anche al fine di garanti-
re la sicurezza e la 
qualità delle riparazio-
ni”. 

Le iniziative dei consiglieri regionali Michele Mosca e Sara Zambaia 

LA LEGA È DALLA PARTE DEI CARROZZIERI 
“TUTELARE L’INTERESSE DEL COMPARTO” 

Il consigliere segretario Michele Mosca con il consigliere Sara Zambaia 

La Regione a maggioranza Lega, 
con il nostro assessore alla Cultura, 
Turismo e Commercio Vittoria 
Poggio, continua a valorizzare i 
tesori delle nostre montagne stan-
ziando 850mila euro per 16 inter-
venti a favore delle strade storiche. 
Un’iniziativa che tutela in particolare 
la provincia di Torino con sei proget-
ti per un valore di 464mila euro. “Ho 
sempre pensato che la legge 10 del 
1991 per la tutela delle strade bian-
che fosse una grandissima opportu-
nità per i nostri territori - commenta 
il consigliere regionale della Lega 
Salvini Piemonte Valter Marin, 
presidente della Seconda commis-
sione del Consiglio regionale - e 
questa progettualità decisa dalla 
nostra giunta e dal nostro assessore 

Vittoria Poggio ha certamente il 
merito di promuovere un prodotto 
turistico unico nell’intero panorama 
dell’arco alpino europeo. Le strade 

storiche di montagna offrono infatti 
un appeal di caratura internazionale 
per gli appassionati di escursioni-
smo, di mountain bike e di mezzi a 

motore. Appassionati che arriveran-
no nella nostra regione da tutto il 
mondo”. Altri cinque interventi ri-
guarderanno invece il Distretto dei 
Laghi. “Un piano - commenta il 
capogruppo regionale della Lega 
Alberto Preioni - per attirare quel 
turismo 'all’aria aperta' che sta fa-
cendo registrare numeri significativi 
in tutta l’Europa. Il Vco, e l’Ossola in 
particolare, terra ricchissima di 
antichi sentieri che sono testimo-
nianza di usi e costumi del passato, 
è in grado di offrire ai visitatori pae-
saggi mozzafiato e scenari che non 

sono secondi a nessuno”. 

Il piano dell’assessore leghista Vittoria Poggio per il recupero di 16 itinerari lungo l’arco alpino 

Strade storiche di montagna, un tesoro turistico senza paragoni 

La strada dell’Assietta è uno dei percorsi al centro del progetto 
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Grana Monferrato 
ritorna ad avere 
il nome originale 

Il consigliere segretario 

Gianluca Gavazza 

“Da oggi Grana ha anche un co-
gnome, che segna le nostre origini 
e da dove arriviamo. La mia fami-
glia, la famiglia Gavazza, vive 
quel territorio da oltre 300 anni ed 
è da 50 anni che Grana non era 
più definita Grana Monferrato, 
così come invece compariva nelle 
delibere del consiglio comunale 
dell’epoca - afferma il consigliere 
regionale della Lega Salvini Pie-
monte Gianluca Gavazza -. 
Ognuno di noi porta nel cuore il 
suo paese: il paese dell'infanzia, 
delle corse a perdifiato, delle fe-
ste, dei nonni. Il paese della gio-
ventù, delle bisbocce, dei primi 
amori, dei ricordi. Grana per me è 
tutto questo. Tra le colline morbi-
de del Monferrato, ad un passo 
dal cielo, nei rintocchi delle cam-
pane della chiesa, Grana è 'al me 
pa is ' ” .  Ne l la  seduta  de l 
29 novembre scorso l’aula del 
Consiglio regionale del Piemonte 
ha approvato all’unanimità la pro-
posta di deliberazione n. 259 
"Legge regionale 51/1992, articolo 
6, commi 6 e 7. Richiesta di modi-
fica della denominazione del co-
mune da "Grana" a "Grana Mon-
ferrato", già licenziata all’unanimi-
tà dalla VII Commissione il 
2 novembre scorso, accogliendo 
la richiesta avanzata dall’Ammini-
strazione comunale in provincia di 
Asti. “Grana torna così ad avere la 
denominazione originaria di Grana 
Monferrato che, oltre a connotare 
storicamente il Comune, contribui-
rà a valorizzarlo maggiormente 
anche dal punto di vista turistico”, 
conclude Gianluca Gavazza, 
consigliere segretario dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio regio-
nale del Piemonte. 

La legge del capogruppo Preioni: contributi a chi ha una soglia oltre il 5% 

UN AIUTO CONCRETO AI COMUNI PIEMONTESI 
CON LA PIÙ ALTA INCIDENZA DI CASE POPOLARI 
Approvata il 28 novembre 
dalla Seconda commissione 
consiliare riunita in sede legi-
slativa la proposta di legge 
presentata dal capogruppo 
regionale della Lega Salvini 
Piemonte Alberto Preioni per 
riconoscere un contributo di 
250mila euro per il 2022 ai 
Comuni piemontesi con una 
incidenza di alloggi sociali 
rispetto alla popolazione resi-
dente pari o superiore al 5%. 
Le risorse saranno ripartite in 
misura proporzionale al nu-
mero di alloggi sociali pre-
senti sul territorio comunale. 

“La nostra finalità è quella di 
dare una mano aggiuntiva ai 
Comuni piemontesi che han-
no un’alta incidenza di case 
popolari e di edilizia pubblica 
- sottolinea il capogruppo 
Preioni -. Comuni che si 
trovano a far fronte a povertà 
che vanno ben oltre le loro 
comunità ma abbracciano 
interi territori e, in certi casi, 
intere province. Questo com-
porta oneri diretti, e penso 
ad esempio alle spese per le 
decadenze colpevoli, e indi-
retti, come possono essere 
le azioni e i bonus a soste-
gno delle fasce più deboli 
della popolazione per servizi 
essenziali come il riscalda-
mento, gli scuolabus o i pac-
chi alimentari”.  

“Da qui abbiamo fissato la 
soglia del per cento nel rap-

porto tra alloggi e popolazio-
ne, con l’impegno, come 
richiesto dal Cal, di estender-
la nel prossimo futuro - anti-
cipa Preioni -, dando così 
alla norma un assetto struttu-
rale e permettendo di scorre-
re la graduatoria”. 

Ad oggi sono sei i Comuni 

beneficiari della legge: Ro-
sazza in provincia di Biella (6 
alloggi su una popolazione di 
99 abitanti e un’incidenza del 
6,06%), Veglio in provincia di 
Biella (29 alloggi su una po-
polazione di 470 abitanti e 
un’incidenza del 6,17), Celle 
di Macra in provincia di Cu-
neo (6 alloggi su una popola-
zione di 82 abitanti e un’inci-
denza del 7,32%), Villados-
sola nella provincia del Vco 
(487 alloggi su una popola-
zione di 6.387 abitanti e 
un’incidenza del 7,62%), 
Montezemolo in provincia di 
Cuneo (21 alloggi su una 
popolazione di 234 abitanti e 
un’incidenza dell’8,97%) e 
Roaschia sempre in provin-
cia di Cuneo (11 alloggi su 
una popolazione di 98 abi-
tanti e un’incidenza 
dell’11,62%). 

Il comune di Villadossola ha una incidenza di alloggi popolari quattro 

volte la media Piemontese 

Il capogruppo Alberto Preioni 

Terminati i lavori di 
messa in sicurezza è 
stata riaperta a inizio 
novembre, per ora a 
senso unico, la galleria 
Verta a Omegna. Lunga 
tre chilometri e mezzo 
utili a collegare la zona 
nord della città capoluo-
go del Cusio alla Stata-
le del lago d’Orta, era 
stata interdetta al traffi-
co a giugno 2018 per 
carenze negli impianti 
di illuminazione e antin-
cendio. Un mese fa, 
chiuso il cantiere, il via 

libera per auto e mezzi 
pesanti grazie a un 
investimento di 6 milioni 
da parte di Anas. Dopo 
il taglio del nastro, la 
soddisfazione del presi-
dente del gruppo Lega 
Salvini Piemonte Alber-
to Preioni, che ha rin-
graziato il governatore 
Alberto Cirio e l’asses-
sore competente Marco 
Gabusi per “aver resti-
tuito l’opera al territorio 
nel più breve tempo 
possibile”. I tempi del 
ripristino della galleria si 

sono allungati per le 
difficoltà di reperire i 
materiali - ventilatori e 
quadri elettrici - bloccati 
a causa della guerra in 
Ucraina e del rincaro 
delle materie prime.  

“I lavori non sono mai 
stati sospesi - spiega 
Preioni - e il risultato 
ultimo non è mai stato 
in discussione. Abbia-
mo dimostrato che 
quando ci si mette di 
impegno e ognuno fa la 
propria parte, le cose si 

ottengono e ora siamo 
finalmente in grado di 
restituire al territorio 
un’infrastruttura strada-
le di cui ha bisogno. Si 
tratta - aggiunge Preio-
ni - di un obiettivo che 
abbiamo condiviso con 
gli enti locali e con 
Anas, che aveva assun-
to l’impegno di proget-
tare e finanziare i lavori 
dimostrando di averne 
compreso l’importanza, 
anche a fronte del parti-
colare contesto territo-
riale in cui ci troviamo”. 

Dopo quattro anni di cantieri la riapertura a senso unico. Preioni: “Risultato per tutto il territorio” 

La galleria Verta ricollega Omegna con la Statale del lago d’Orta 
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Altri 8,6 milioni 
per le emissioni 
in agricoltura 

L’assessore Marco Protopapa 

L’assessorato all’Agricoltura e al 
Cibo, con il leghista Marco Proto-
papa, ha assegnato una dotazione 
finanziaria di 8,6 milioni di euro per 
l ’apertura de l nuovo ban-
do regionale “Investimenti per la 
riduzione delle emissioni di ammo-
niaca e gas serra di origine agrico-
la”. La misura cofinanzia le aziende 
agricole che scelgono di migliorare 
le proprie performance ambientali 
nella gestione delle matrici organi-
che, di adottare tecniche di conci-
mazione organica a basso impatto 
ambientale, tra cui quelle ammesse 
anche in caso di semaforo anti 
smog acceso, e di rendere più 
efficiente la gestione della fertilizza-
zione, così da ridurre i costi coltura-
li. “Prosegue il sostegno della Re-
gione alle aziende agricole - sottoli-
nea l’assessore Protopapa -
. Questa ulteriore dotazione contri-
but iva in fa t t i  è  un a iu to 
per migliorare le performance am-
bientali degli allevamenti e l’effi-
cienza della fertilizzazione organica 
e permette l’acquisto, anche ad uso 
collettivo, di attrezzature e macchi-
ne innovative per la distribuzione in 
campo di effluenti e digestati a 
basso impatto ambientale”.  
La procedura completa al link  

https://bandi.regione.piemonte.it/
contributi-finanziamenti/psr-2014-
2020-operazione-413-riduzione-
emissioni-gas-serra-ammoniaca-
atmosfera-1   

Dodici milioni per attrarre nuove produzioni e 8 per la tutela dei cinema 

IL PIEMONTE INVESTE SULLA CINEMATOGRAFIA 
CON 20 MILIONI PER AIUTARE L’INTERA FILIERA 
Nei giorni del 40esimo Tori-
no Film Festival l’assessore 
regionale alle Cultura, la 
leghista Vittoria Poggio, ha 
annunciato un investimento 
da 20 milioni di euro sull’in-
tera filiera cinematografica. 
Nel dettaglio, 12 milioni ser-
viranno per favorire e attrar-
re nuove produzioni (il terri-
torio ne ha ospitate 35 di 
livello importante negli ultimi 
quattro anni) e il resto sarà 
destinato alla tutela e alla 
valorizzazione dei cine-
ma piemontesi. In questo 
modo viene anche data per 
la prima volta attuazione a 
una legge regionale del 
2018 che riconosce il ruolo 
della sala cinematografica 
quale presidio culturale del 
territorio, fattore di aggrega-
zione sociale, elemento di 
valorizzazione dei centri ur-
bani, prevedendo forme di 
sostegno al piccolo e medio 
esercizio indipendente. 

Nel Programma triennale 
della cultura 2022-2024 la 

Regione ha infatti inserito 
una linea di intervento plu-
riennale con al centro il ruolo 
delle sale cinematografiche. 
Su questa misura verranno 
investiti fino al 2024 circa un 
milione di euro per renderle 
luoghi polifunzionali e punto 
di riferimento per ospitare 
eventi e manifestazioni cul-
turali, ma anche per incenti-
vare le persone ad andare al 
cinema, ad esempio attra-
versa a un prezzo del bigliet-

to calmierato. Altri 8 milioni 
di euro, ricorrendo al Fondo 
europeo di sviluppo regiona-
le, andranno a sostegno 
degli investimenti sulle sale 
cinematografiche con bandi 
che partiranno a marzo 
2023. 

La notizia completa è dispo-
nibile al link https://
www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/oltre-20
-milioni-per-filiera-cinema 

Al primo posto la provincia di Cuneo con 64 dimostrazioni di interesse, seguita dal Torinese con 42 

154 domande per attivare le botteghe dei servizi in montagna 

Il bando da 3 milioni di euro della Regione Piemon-
te per il mantenimento e lo sviluppo delle botteghe 
dei servizi in Comuni montani con meno di 5.000 
abitanti ha raccolto 154 domande: 64 provengono 
dalla provincia di Cuneo, 42 dal Torinese, 17 dal 
Verbano-Cusio-Ossola, 16 dall'Alessandrino, 8 dal 
Biellese, 4 dalla provincia di Vercelli e 3 dall'Asti-
giano. L’esito dell'istruttoria verrà comunicato entro 
la metà di febbraio 2023: il contributo massimo 
previsto per ogni singola domanda è di 50mila 
euro, di cui 30mila per investimenti e 20mila per 
spese di gestione.  
"Il numero elevato di domande pervenute - com-
menta il vicepresidente della Regione e assessore 
alla Montagna, il leghista Fabio Carosso - significa 
che vi è grande interesse per una montagna in cui 
sia possibile vivere tutto l'anno, non solo d'estate o 
per la stagione sciistica. Da parte della Regione vi 
è molta attenzione: ricordiamo il bando per la resi-

denzialità da 10 milioni a favore di chi si trasferisce 
dalla città alla montagna, quello sulle scuole da 
oltre 600mila euro e il riparto dei 10,7 milioni desti-
nati alle Unioni Montane”. 
La notizia completa è disponibile al link https://
www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/154-
domande-per-botteghe-dei-servizi 

L’assessore alla Cultura Vittoria Poggio al 40esimo Torino Film Festival 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-413-riduzione-emissioni-gas-serra-ammoniaca-atmosfera-1
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-413-riduzione-emissioni-gas-serra-ammoniaca-atmosfera-1
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https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-413-riduzione-emissioni-gas-serra-ammoniaca-atmosfera-1
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-413-riduzione-emissioni-gas-serra-ammoniaca-atmosfera-1
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https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/154-domande-per-botteghe-dei-servizi
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Un camper 
sul patrimonio 
tartufigeno 

Il vicepresidente Fabio Carosso 

Dal 2 dicembre al 24 marzo un 
camper viaggerà in 49 comuni del 
Piemonte per dare informazioni utili 
ai proprietari nella presentazione 
online delle domande per i contributi 
per le piante tartufigene e per diffon-
dere informazioni sulla gestione dei 
boschi. Nella prima fase, lo sportello 
itinerante fornirà supporto per i due 
bandi per la valorizzazione del patri-
monio tartufigeno regionale: il ban-
do che prevede indennità per le 
piante tartufigene sarà aperto 
il primo dicembre, mentre per il 
bando per le attività di sostegno alle 
attività di salvaguardia e potenzia-
mento delle tartufaie e all'impianto 
di piante tartufigene nelle aree voca-
te si attende gennaio 2023. "Con 
questa iniziativa - commenta il vice-
presidente della giunta, il leghista 
Fabio Carosso - la Regione vuole 
dare un supporto concreto a tutti 
coloro che hanno necessità di infor-
mazioni sulla gestione dei boschi: lo 
facciamo andando direttamente 
nelle piazze, mettendo a disposizio-
ne il personale che è in grado di 
assistere quanti intendano presenta-
re le domande, avvicinandoci così 
ulteriormente a un mondo che rap-
presenta un comparto importante 
dell'economia regionale". 
La notizia completa con l’elenco dei 
comuni è disponibile al link https://
www.regione.piemonte. i t /web/
pinforma/not iz ie/uno-sportel lo-
itinerante-patrimonio-tartufigeno-
gestione-dei-boschi  

L’assessore leghista Chiara Caucino ha finanziato il progetto con 200mila euro 

PIEMONTE SEMPRE PIÙ A MISURA DI FAMIGLIA 
GRAZIE ALL’ADOZIONE DEL “MODELLO TRENTO” 

Il Piemonte diventa sempre 
di più una regione “a misu-
ra di famiglia” con l’adozio-
ne del “modello Trento” 
nell’ottica dell’adozione 
delle migliori pratiche pre-
senti sul territorio nazionale 
e che nasce dal protocollo 
di intesa firmato proprio 
alcuni mesi fa. La giunta 
regionale, su proposta 
dell’assessore alle Politiche 
per la Famiglia, la leghista 
Chiara Caucino, ha varato 
una delibera per sostenere 
l’iniziativa, attraverso un 
finanziamento complessivo 
di 220mila euro. Per cia-
scun progetto il massimo 
assegnabile è di 27.500 
euro, fino ad esaurimento 
delle risorse, anche se è 
previsto un co-
finanziamento minimo ob-
bligatorio del 10 per cento 
da parte dei Comuni che 
intendano espressamente 
avviare un percorso finaliz-
zato all’acquisizione della 
certificazione di “Comune 

amico della famiglia”.  
“Questa delibera - spiega 
l’assessore Caucino -
rappresenta una vera e 
propria pietra miliare per il 
sostegno ai nuclei famigliari 
in Piemonte, adottando le 
best pratices che abbiamo 
avuto modo di toccare con 
mano e di studiare nel con-
fronto con la Provincia Au-
tonoma di Trento. Questa 
azione è rivolta ai 33 Co-
muni piemontesi sopra I 

20mila abitanti per finanzia-
re un Comune per ciascuna 
delle otto province per il 
conseguimento della certifi-
cazione di Comune amico 
della famiglia”. 
Il bando con la relativa mo-
dulistica, sarà consultabile 
sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte e sul 
sito internet della Regione 
Piemonte, al link http://
www.regione.piemonte.it/
bandipiemonte  

L’assessore alla Famiglia, la leghista Chiara Caucino 

Per il sesto anno consecutivo la Regione stanzia 
fondi per riqualificare fiumi e laghi del Piemonte: si è 
aperta infatti l’edizione 2023 del bando di riqualifica-
zione dei corpi idrici piemontesi che beneficia di una 
dotazione finanziaria di 3 milioni di euro e che, novità 
introdotta per questa edizione, prevede punteggi 
premiali per gli interventi di forestazione, anche urba-
na, legati alle politiche di diminuzione delle emissioni 
di Co2 in atmosfera. “Continua l’impegno della Regio-
ne Piemonte nella lotta al contrasto dei cambiamenti 
climatici - commenta l’assessore regionale all’Am-
biente, il leghista Matteo Marnati -. Queste misure 
sono strutturali nel tempo e ci permettono di benefi-
ciare di una grande ricaduta in termini di miglioramen-
to ambientale, di riduzione del rischio idraulico dei 
fiumi ma anche l’abbattimento degli inquinanti sia 
nelle acque che nell’aria”. Beneficiari dei finanziamen-
ti sono i Comuni, in forma singola o associata, la 
Province, la Città Metropolitana, gli Enti gestori delle 
aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000. 

Complessivamente il bando punta a più obiettivi, dal 
miglioramento paesaggistico della riqualificazione alla 
ricucitura del corridoio ecologico, dal contenimento 
delle piene al miglioramento della qualità chimico 
fisica delle acque con la riduzione del trasferimento di 
contaminanti in uso in agricoltura verso fiumi e laghi. 
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 
12 del 4 maggio 2023. 

Beneficiari i Comuni, le Province, la Città Metropolitana e la rete Natura 2000: scadenza il 4 maggio 

Un bando da tre milioni per la riqualificazione di fiumi e laghi 
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