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ULTIME SULLA RIFORMA SCUOLA 

 
Dalle notizie di queste ore, oggi arriverà in aula al Senato il DDL 
1934 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, la 
Riforma della scuola. 
A deciderlo è stata la capigruppo del Senato. Il termine per la 
presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 19 di 
oggi.  
 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/ULTIME_SULLA_RIFORMA_SCUOLA2700.asp 
 

 
CAMBIARE LO STATO PER RIAVVIARE L'ITALIA 
 
Con alcuni amici deputati abbiamo dato vita ad un gruppo, “Progetto 
Democratico”, per creare occasioni di approfondimento e occasioni di 
incontro, per aiutarci a fare bene il nostro lavoro quotidiano in 
Parlamento e anche per aiutare con il nostro lavoro il Governo ed i il 
Partito a “dare profondità alla velocità”. 
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-
bin/archivio/CAMBIARE_LO_STATO_PER_RIAVVIARE_L_ITALIA2701.
asp 

 
MIGRANTI E LUOGHI COMUNI 

Nelle scorse settimane abbiamo letto e sentito di tutto sull'arrivo dei 

migranti nel nostro Paese, tra approcci folli di Grillo e di Salvini,  e 

appelli al recupero di umanità di Papa Francesco. Il Governo sta 

cercando di portare l'Unione Europea ad una assunzione di 

responsabilità, ad un passo aventi di umanità e di accoglienza, che dia 

a chi ne ha diritto un suolo su cui stare in sicurezza. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/MIGRANTI_E_LUOGHI_COMUNI2702.asp 



PAPA FRANCESCO, L’UNICA VOCE DIVERSA NEL MONDO 
 
Questo Papa non cessa di stupirci e domenica a Torino, da 

quanto abbiamo potuto seguire sugli organi di informazione,  ha 

ribadito in modo chiaro, con le sue parole con i suoi gesti e con il 

suo atteggiamento, la sua missione: aiutare l'uomo a ritrovare se 

stesso. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/PAPA_FRANCESCO_LUNICA_VOCE_DIVERSA_NEL_MONDO2696.asp 

 

 
DECRETO ENTI LOCALI 
 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto 

Enti Locali il 19 giugno ed è in vigore dal 20 giugno cioè 

l'altro ieri. Come potrete vedere contiene molti passi avanti 

per gli Enti Locali su molti fronti, e molto deve invece ancora 

essere affrontato in sede di conversione.  

Per avviare il confronto e fare bene questo lavoro abbiamo organizzato con il Partito Democratico 

un incontro con il Sottosegretario Gianclaudio BRESSA in provincia di Cuneo per il 10 luglio. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/DECRETO_ENTI_LOCALI2697.asp 

 
 

 
RAPPORTO SULLA MONTAGNA 
 
Presentato il 17 giugno alla Camera dei Deputati, a Roma il 

Rapporto Montagne Italia, realizzato dalla Fondazione che unisce 

Uncem e Federbim. Un attento lavoro di analisi, quantitativa e 

qualitativa sulle Terre Alte e sul loro legame con le aree urbane 

italiane, che arriva a nove anni dal precedente studio di questo tipo 

realizzato dal Censis.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/RAPPORTO_SULLA_MONTAGNA2698.asp 

 

 

 



APPROVATO ALLA CAMERA IL DECRETO PER IL RILANCIO 

DEL SETTORE AGRICOLO IN CRISI 

Sono molto soddisfatto per un passo importante compiuto a 

favore di un comparto fondamentale del territorio: è stato 

approvato alla Camera il decreto per il rilancio dei settori agricoli 

in crisi.  

Obiettivo del decreto è sostenere un comparto come quello 

agricolo che vive una fase di crisi, si tratta di un segno della profonda attenzione che il Governo e il 

Parlamento riservano ad un settore che sta affrontando grandi difficoltà in questa stagione critica.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Approvato_alla_Camera_il_decreto_per_il_rilancio_del_settore_agricolo_in_crisi2694.

asp 

 

 
ACCORDO SINDACATI TRENITALIA PER LA SICUREZZA  
In seguito all’episodio di aggressione del lavoratore di Trenord 

in Lombardia, il giorno 15 giugno Ferrovie dello Stato Spa, 

Trenitalia Spa e le segreterie nazionali delle Organizzazioni 

Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF e 

Fast Ferrovie hanno siglato un accordo mirato a garantire la 

sicurezza degli utenti e delle strutture.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Accordo_Sindacati_Trenitalia_per_la_sicurezza2693.asp 

 

TWR ALL’AEROPORTO CUNEO LEVALDIGI 

Il problema del servizio TWR presso l’aeroporto Cuneo Levaldigi dovrebbe essere in via di 

risoluzione.  

Avevo presentato come primo firmatario 

un’interrogazione per capire a fondo la situazione e 

ora, anche a seguito di alcuni incontri di 

chiarimento, seguiti unitamente al viceministro alla 

Giustizia Enrico Costa, con la IX Commissione 

Trasporti, poste e telecomunicazioni, quest’ultima ha approvato lo schema di contratto di 

programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015 

(Atto n. 153).  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/TWR_ALLAEROPORTO_CUNEO_LEVALDIGI147.asp 

 

 



 

INCONTRO A ROMA DEI SINDACI CON IL SOTTOSEGRETARIO AGLI AFFARI REGIONALI 

BRESSA 

Mercoledì 10 giugno a Roma, Sindaci e rappresentanti 

delle sette città più grandi del nostro territorio (erano 

presenti il sindaco di Fossano Davide Sordella, il 

sindaco di Savigliano Claudio Cussa accompagnato 

dall’Ass.re Marvo Paonne, il sindaco di Saluzzo Mauro 

Calderoni, il sindaco di Alba Maurizio Marello, 

l’assessore Mariangela Schellin di Mondovì, il Sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia 

Federico Borgna e Loris Emanuel Presidente della Unione comuni montani della Valle Stura) 

hanno incontrato, presso il Ministero degli affari regionali, il Sottosegretario Bressa. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/INCONTRO_A_ROMA_DEI_SINDACI_CON_IL_SOTTOSEGRETARIO_AGLI_AFFAR

I_REGIONALI_BRESSA2689.asp 

 

SENTENZA FAVOREVOLE AL COMUNE DI DRONERO 
PER LA FORNITURA GRATUITA DI ENERGIA 
ELETTRICA  
La settimana scorsa si è concluso positivamente per il 

Comune di Dronero l’iter giuridico attivato a causa del rifiuto 

da parte di Enel Spa di rispettare la fornitura di energia 

elettrica al Comune, dovuta in base agli accordi presi con la 

Convenzione Repubblica n. 37531, stipulata in data 14 

luglio 1995. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Sentenza_favorevole_al_Comune_di_Dronero_per_la_fornitura_gratuita_di_energia_e

lettrica2688.asp 

 
 


