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UNA LETTURA DELLE RECENTI AMMINISTRATIVE 

Domenica 19 giugno è arrivato un segnale 

importante che sbaglieremmo a leggere in modo 

schematico e semplificato, come purtroppo hanno 

fatto in troppi a caldo. 

L’affermazione del Movimento 5Stelle, con la 

conseguente battuta d’arresto del PD, non è stata solo un voto di protesta o reazione contro una 

narrazione tutta positiva che etichettava i dissenzienti come gufi e da cui in troppi si sono sentiti 

esclusi. Non è stato solamente perché il PD  purtroppo è stato e si è rappresentato sovente come 

una somma di gruppi in lotta tra loro, mossi più da logiche interne che dall’interesse ai destini e ai 

problemi del paese. Non è stato soltanto un voto amministrativo locale, come non lo erano state le 

vittorie PD in tante amministrazioni nel 2014, perché in molti casi non vi è corrispondenza tra 

qualità dell’amministrazione e risultati elettorali. 

Non è stato sicuramente soltanto un voto politico nazionale, perché diversamente non si 

spiegherebbero risultati differenti in contesti simili. 

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

bin/archivio/UNA_LETTURA_DELLE_RECENTI_AMMINISTRATIVE3031.asp 

 

 

UN'INTERROGAZIONE PER CAPIRE IL PROGETTO PER 

IL CARCERE DI ALBA 

Ho presentato oggi al Ministro della Giustizia un’interrogazione per 

chiarire la situazione della Casa Circondariale Giuseppe Montalto 

di Alba, chiusa dal mese di gennaio 2016 a causa di un’epidemia di 

legionellosi. Insieme a me, hanno firmato i colleghi Giuseppe 

Romanini, Maria Amato, Francesco Prina e Nicodemo Nazzareno. 

Il carcere si trova tutt’ora in stato di chiusura e, nonostante le 

numerose interlocuzioni verbali intraprese a vari livelli, non sono 

ancora state fatte dichiarazioni ufficiali e chiare del progetto di 

rispristino della struttura, non ci sono informazioni concrete e corrette sulle modalità e sui tempi 

dell'intervento, così come sulla reale entità dell’investimento necessario.  

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

bin/archivio/UN_INTERROGAZIONE_PER_CAPIRE_IL_PROGETTO_PER_IL_CARCERE_DI_AL

BA3029.asp 
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PROFESSIONE EDUCATORE 

Con 263 voti a favore, 2 contrari e 134 astenuti  la Camera 

ha approvato il testo unificato delle proposte di legge 

“Disciplina delle professioni di educatore professionale 

socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e 

pedagogista”. La novità principale della legge è che per 

svolgere la professione di educatore ci vorrà la laurea. 

La legge inoltre va a definire gli ambiti di intervento nel 

campo sociale, sanitario e sociosanitario anche in rapporto ad altre figure professionali in 

particolare agli educatori professionali, e disegna una fase transitoria per gli educatori attualmente 

in servizio, riconoscendo il valore della loro esperienza. 

Un riconoscimento importante per  150mila educatori e pedagogisti affinché vedano valorizzato e 

riconosciuto il loro ruolo in modo adeguato e qualificato 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/PROFESSIONE_EDUCATORE3032.asp 

 

 

 

NUOVA LEGGE DI BILANCIO e BES 

Via libera della Camera alla nuova legge di bilancio con 

304 voti favorevoli 71 contrari e 25 astenuti. Il 

provvedimento passa ora all'esame del Senato. 

Il nuovo testo si inserisce nel solco della modifica 

costituzionale che aveva introdotto il pareggio di bilancio 

nel 2012.  Uno degli aspetti salienti della nuova contabilità 

pubblica riguarda l'unificazione dei due provvedimenti che oggi vengono presentati in autunno: la 

legge di bilancio e la legge di Stabilità.  

Dalla prossima sessione esisterà soltanto la legge di bilancio che conterrà le poste contabili, 

affiancate alle norme che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa. 

Le novità in dettaglio: 

Due sezioni nel nuovo bilancio 

Il nuovo bilancio dello Stato sarà strutturato in due parti: nella prima (di fatto la ex Stabilità) ci 

saranno le proposte del governo per realizzare i programmi indicati nel Documento di Economia e 

Finanza  e nella sua nota di aggiornamento. Nella seconda, ci saranno le tabelle con le previsioni 

di entrata e di spesa, espresse in competenza e cassa, con l'indicazione sia a legislazione vigente 

che con gli effetti delle nuove misure introdotte.  

Rimane la nota tecnico-illustrativa, che riassume gli effetti sulla finanza pubblica della manovra. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/NUOVA_LEGGE_DI_BILANCIO_e_BES3034.asp 
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POLO EUROPEO CONSULENZA SU INVESTIMENTI 

Nasce il Polo europeo di consulenza 

sugli investimenti per sostenere gli 

obiettivi del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici.  

Obiettivo, fornire consulenza a 

investitori, promotori di progetti e 

autorità di gestione pubbliche in materia di individuazione, sviluppo e preparazione progetti.  

Il Polo fornisce i suoi servizi a livello europeo e locale, è uno sportello unico per investitori o 

promotori di progetti alla ricerca di consulenza sui progetti di investimento e il loro finanziamento e 

viene gestito in conformità di un accordo separato tra la Commissione europea e la BEI. Può 

ricorrere a partenariati contrattuali per la cooperazione con le banche o gli istituti di promozione 

nazionali o con le autorità di gestione.  

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

bin/archivio/POLO_EUROPEO_CONSULENZA_SU_INVESTIMENTI3027.asp 

 

 

 

TTIP 13° ROUND 

Si è svolto da poco il 13° Round negoziale relativo 

all’Accordo di Partenariato Transatlantico per gli 

scambi e gli Investimenti tra UE ed USA e sono 

circolate voci le più disparate e le notizie le più 

allarmanti e non sempre vi è un adeguato stato di 

conoscenza, ho pensato di fornire alcune 

informazioni. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/TTIP_13_ROUND3033.asp 
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