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LIBEROSPAZIO DUE GIORNI DI CONFRONTO INFORMAZIONE RIFLESSIONE 
 
L’Associazione culturale LiberoSpazio, di cui faccio parte, ha 
organizzato un incontro formativo-informativo aperto a tutti gli 
interessati, e mi farebbe molto piacere che tu potessi partecipare. 
L’iniziativa si colloca all’interno di un programma di momenti di 
confronto e formazione per affrontare tematiche di attualità e 
opportunità, sia sul piano culturale sia su questioni tecniche e mirate.  
Con senso di responsabilità, vogliamo dare il nostro contributo per 
creare una visione più equilibrata e corretta degli accadimenti politici, 
economici e sociali sia nel nostro Paese, sia in ambito più globale,  e 
proporre nel concreto strade percorribili per rendere visibili anche gli 
aspetti positivi della realtà attuale. 
Per questo, l’Associazione LiberoSpazio nell’ultimo weekend di 
agosto, venerdì 26 e sabato 27, ha organizzato una due giorni di 
incontri e riflessioni con numerosi  ospiti. Una sera e una giornata per 

ascoltare, incontrare, conoscere chi ha affrontato questo frangente economico attuale con nuove 
risorse e nuove prospettive.  
Incontreremo l’europarlamentare Alessia Mosca, alcuni fondatori di imprese ed iniziative sociali e 
start up innovative, giornalisti e sociologi, per approfondire e capire assieme alcuni meccanismi 
che muovono le istituzioni a livello europeo e italiano e comprendere quali passi si possono 
compiere per attivare nuove sinergie e risorse e contribuire così alla costruzione di nuovi “scenari”. 
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-
bin/archivio/LIBERO_SPAZIO_DUE_GIORNI_DI_CONFRONTO_INFORMAZIONE_RIFLESSION
E3063.asp 
 
 

APPROVATE MODIFICHE BILANCI ENTI LOCALI 
 
Con 342 voti favorevoli,  89 contrari e 78 astenuti la Camera 
ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge «Modifiche 
alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio 
dei bilanci delle regioni e degli enti locali».  
Il testo, approvato ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della 
Costituzione, per cui era necessaria la maggioranza assoluta 
dei componenti della Camera, rappresenta un passo significativo verso il definitivo superamento 
della fase di incertezza e di blocco in cui sono stati costretti in questi anni gli enti locali. È davvero 
un passo avanti importante, sovente infatti, proprio loro hanno dovuto contemporaneamente 
contribuire più di ogni altro livello istituzionale al risanamento finanziario: è stato loro richiesto 
l’impegno maggiore nella risposta ai problemi e a difficoltà sociali crescenti dei territori e delle 
comunità. Ora, con questa norma, si avvia a chiusura la fase di incertezza che li ha costretti a 
grandi difficoltà nella programmazione delle politiche di bilancio e quindi anche ad una grossa 
difficoltà nella programmazione delle attività, anche solo di qualche mese.  
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-
bin/archivio/APPROVATE_MODIFICHE_BILANCI_ENTI_LOCALI3062.asp 
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UN'INTERROGAZIONE PER SBLOCCARE I FONDI 

A FAVORE DELL'AUTISMO 

Ho presentato un’interrogazione a risposta in commissione 

al Ministero della salute per capire quando e come saranno 

disponibili i fondi a favore dei disturbi dello spettro autistico 

stanziati il 22 dicembre 2015 con l’approvazione in via 

definitiva dal Senato della Repubblica della Legge di 

Stabilità 2016. La Legge 18 agosto 2015, n. 134 prevede che ai attuino interventi finalizzati a 

“garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita 

sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico” e che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni 

le Linee guida sul trattamento dei disturbi autistici in tutte le età della vita. Dispone inoltre 

l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) con l'inserimento delle prestazioni della 

diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato. Entro centoventi giorni 

dall'aggiornamento dei LEA, il Ministero della salute, provvede all'aggiornamento delle linee di 

indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'adeguatezza degli interventi nei 

disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico.  

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

bin/archivio/UN_INTERROGAZIONE_PER_SBLOCCARE_I_FONDI_A_FAVORE_DELL_AUTISM

O3061.asp 

 

UNA VISITA AL CARCERE DI ALBA PER CAPIRE 

IL PROGETTO DI RAPERTURA 

In data sabato 30 luglio ho effettuato una visita presso la 

Casa Circondariale Giuseppe Montalto di Alba, chiusa dal 

mese di gennaio 2016 a causa di un’epidemia di 

legionellosi. Insieme a me, il Garante dei diritti dei detenuti 

della regione Piemonte Bruno Mellano, il deputato Mariano 

Rabino e il garante dei diritti dei detenuti di Alba, 

Alessandro Prandi. A seguito dell’interrogazione 

presentata a giugno dove ero primo primo firmatario insieme ai colleghi Giuseppe Romanini, Maria 

Amato, Francesco Prina e Nicodemo Nazzareno e successivamente al question time presentato 

dal deputato Rabino, la sottosegretaria Federica Chiavaroli aveva confermato lo stanziamento di 2 

milioni di euro per i lavori messi a progetto. Si stima che la conclusione dei lavori possa avvenire 

verso la fine del 2017.  Ma il carcere si trova tutt’ora in stato di chiusura, anche se a questo punto 

potrebbero essere imminenti l’avvio dei procedimenti previsti per gli interventi in programma. Ho 

già sottolineato come vi sia la necessità di ridurre al minimo i tempi per la rimessa in funzione della 

struttura, anche per non compromettere la rete sociale nella quale era inserita la struttura 

carceraria, dai volontari alle attività con i percorsi formativi e lavorativi, aspetti fondamentali del 

percorso di rieducazione volto al reinserimento sociale dei detenuti. 

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

bin/archivio/UNA_VISITA_AL_CARCERE_DI_ALBA_PER_CAPIRE_IL_PROGETTO_DI_RAPERT

URA3060.asp 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/UN_INTERROGAZIONE_PER_SBLOCCARE_I_FONDI_A_FAVORE_DELL_AUTISMO3061.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/UN_INTERROGAZIONE_PER_SBLOCCARE_I_FONDI_A_FAVORE_DELL_AUTISMO3061.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/UN_INTERROGAZIONE_PER_SBLOCCARE_I_FONDI_A_FAVORE_DELL_AUTISMO3061.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/UNA_VISITA_AL_CARCERE_DI_ALBA_PER_CAPIRE_IL_PROGETTO_DI_RAPERTURA3060.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/UNA_VISITA_AL_CARCERE_DI_ALBA_PER_CAPIRE_IL_PROGETTO_DI_RAPERTURA3060.asp
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/UNA_VISITA_AL_CARCERE_DI_ALBA_PER_CAPIRE_IL_PROGETTO_DI_RAPERTURA3060.asp


POLEMICHE SURREALI SULLA DATA DEL REFERENDUM 

La data del referendum costituzionale, che da settimane 

naturalmente e legittimamente è oggetto di previsioni, 

inizialmente prima o terza decade di ottobre, e 

ultimamente i primi giorni o ultime settimane di novembre, 

non è in questa fase appannaggio del Governo ma della 

Corte di Cassazione. Questo è ciò che prevedono le 

procedure previste dalla Costituzione e dalla Legge 352 

del 1970. Alle polemiche strumentali ha risposto il Presidente della Repubblica chiarendo i 

riferimenti normativi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia con la 

stampa parlamentare per il tradizionale dono del Ventaglio ha voluto precisarlo affermando "Si è 

parlato di discussioni tra le forze politiche su uno spacchettamento del quesito referendario, va 

detto che le forze politiche non avrebbero avuto nessun potere a riguardo, come non ne avrebbe 

avuto il capo dello Stato" continuando “La procedura del referendum è regolata dalla legge e l’iter 

per la fissazione della sua data può essere avviato soltanto dopo che la Corte di Cassazione avrà 

comunicato quali sono le richieste ammesse a referendum. La Cassazione, che ha il compito di 

valutare la loro regolarità, secondo la legge, ha tempo fino al 15 agosto per comunicarlo. Fino a 

quando non vi sarà questa comunicazione la procedura per fissare la data non può partire” 

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

bin/archivio/POLEMICHE_SURREALI_SULLA_DATA_DEL_REFERENDUM3057.asp 

 

 

DI FRONTE A TANTO ORRORE NON PERDERE LUCIDITA' 

Abbiamo letto e sentito di tutto in queste settimane 

sull’ondata di violenza che si sta abbattendo in Europa 

causando orrore, morte e disorientamento. 

Dalle informazioni di queste ore e dopo il vile ed atroce 

assassinio del sacerdote cattolico nella chiesa di Saint 

Etienne du Rouvray a Rouen credo che sia necessario prendere atto che nulla sia capitato per 

caso e che un sottile filo di diabolica strategia tenga insieme ciò che è accaduto. 

Capire se siano “lupi solitari”, cellule dormienti o disadattati istigati dalla propaganda dell’ISIS, 

credo sia importante ma non rappresenta in questo momento  il cuore del problema. 

Credo sia profondamente sbagliato cercare di sminuire la portata di questa situazione. 

Così come credo sia assolutamente strumentale  e fuorviante il collegamento che cinicamente 

alcuni organi di informazione e alcune forze politiche stanno facendo tra gli attentati, l’ ISIS, il 

terrorismo e i migranti. 

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

bin/archivio/DI_FRONTE_A_TANTO_ORRORE_NON_PERDERE_LUCIDITA_3058.asp 
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DI ACCIUGHE , DI VIA DEL SALE, DI BAGNA CAODA E DELLA NOSTRA STORIA 

Nei giorni scorsi ho avuto occasione di partecipare ad alcune 

iniziative nelle quali si è parlato della Bagna Caoda, sia da un 

punto di vista culinario, sia come prodotto in qualche misura 

rappresentativo della cucina povera e comunitaria delle 

generazioni che ci hanno preceduto,  che in poche occasioni 

poteva uscire da una quotidianità di mera sopravvivenza, e 

mi è parso giusto ricordare come anche alla mia generazione 

siano state trasmesse molte immagini forti di una vita che, fortunatamente per tanti aspetti, non c’è 

più, e tra queste sicuramente alcune immagini che hanno per protagonista l’acciuga. Appartengo 

ad una generazione che ha ancora sperimentato l’avventura del fare il pane in casa: una volta la 

settimana si impastava a mano la farina con acqua calda e lievito, e poi la pasta veniva messa a 

lievitare nella madia, dove quadruplicava il suo volume e quindi la sera si andava al forno. Ogni 

settimana avevamo un turno di un’ora, tutti i mercoledì sera,  per la cottura del pane, ed io e mio 

fratello accompagnavamo mamma, più per la compagnia che per l’aiuto che potevamo dare, 

portando le fascine ben secche per alimentare la fiamma, che “Miclinot”, il mitico proprietario e 

conduttore del forno, avrebbe poi inserito nel forno stesso. 

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

bin/archivio/DI_ACCIUGHE_DI_VIA_DEL_SALE_DI_BAGNA_CAODA_E_DELLA_NOSTRA_STO

RIA3059.asp 

 

È NATO L'INTERGRUPPO PARLAMENTARE "PICCOLE 

BOTTEGHE ARTIGIANE" 

Sono molto soddisfatto di dare ufficialmente notizia della nascita, 

nelle scorse settimane, di un nuovo Intergruppo parlamentare 

denominato “Piccole botteghe artigiane”. Con l’incontro svoltosi la 

sera del 20 luglio scorso in Sala Aldo Moro presso il Palazzo dei 

Gruppi, tra l'intergruppo e Confartigianato nelle persone del 

Segretario generale dott. Cesare Fumagalli e della dott.ssa 

Stefania Multari si è formalmente avviata l'attività. 

L’ufficio di presidenza ha stabilito di fornire formale comunicazione dell’avvenuta costituzione 

dell’Integruppo alle Presidenze delle Camere, alle Presidenze dei Gruppi parlamentari di Camera e 

Senato e di avviare un ciclo di incontri e di consultazioni per mettere a punto un programma di 

azioni e misure a partire dalle quali definire iniziative che si facciano carico della peculiarità del 

mondo artigianale, con particolare attenzione alle difficoltà nelle quali versano tante piccole 

Botteghe artigiane e tante microimprese sui nostri territori e nelle nostre città. L’incontro del 20 è il 

primo degli incontri programmati. 

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

bin/archivio/E_NATO_L_INTERGRUPPO_PARLAMENTARE_PICCOLE_BOTTEGHE_ARTIGIAN

E_3056.asp 
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APPROVATO IL DECRETO ENTI LOCALI 

Approvato alla Camera con 343 voti favorevoli il decreto 

Enti Locali, un provvedimento che comprende interventi a 

favore dei comuni, delle regioni e della vita quotidiana dei 

cittadini, prevedendo assunzioni straordinarie, detassazioni, 

indennizzi, finanziamenti e semplificazioni burocratiche. 

Questa nuova alleanza tra Stato ed enti locali renderà più 

semplice il rapporto con i cittadini.  

Ecco alcune delle principali misure approvate: 

- Finanziamenti per viabilità e trasporti locali e regionali, possibilità di assunzioni per i comuni con 

lo sblocco del turn-over, piano straordinario assunzioni per scuole d'infanzia e asili nido, sostegno 

ai comuni per affrontare l'accoglienza dei minori non accompagnati. 

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

bin/archivio/APPROVATO_IL_DECRETO_ENTI_LOCALI3055.asp 

 

APPROVATO IL DDL POVERTÀ CON UN MIO ODG 

Alla camera è stato approvato il cosiddetto DDL Povertà, il Disegno di Legge Delega 3594, recante 

norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle 

prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi 

sociali. Si tratta di un collegato alla legge di stabilità 2016 

che ha previsto l’istituzione di  un fondo denominato 

«Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», 

al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro 

per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere 

dall'anno 2017. È quindi un Fondo strutturale, e non un 

finanziamento una tantum. Tre i punti cardine del provvedimento esaminato nell’Aula di 

Montecitorio: il Sostegno all’Inclusione Attiva, la Revisione dell’Assistenza e della Previdenza, il 

riordino dei servizi sociali. 

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

bin/archivio/APPROVATO_IL_DDL_POVERT%C3%80_CON_UN_MIO_ODG3053.asp 

 

 

RISPOSTA A MIA INTERROGAZIONE SU POPILIA JAPONICA 

Ieri in Aula alla Camera ho ricevuto risposta ad una mia interrogazione 

sulla Popillia Japonica il pericolosissimo coleottero comparso nel 2014 

nella zona del Ticino tra Lombardia  e Piemonte che ha già dimostrato 

tutta la sua virulenza negli USA. Interrogazione che avevamo presentato 

a metà 2015 e ne ho approfittato per evidenziare anche il pericolo 

Cimice Asiatica. (Elementi in ordine ai rischi fitosanitari derivanti dal 

parassita Popillia japonica e iniziative per contrastarne la diffusione). 

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

bin/archivio/RISPOSTA_A_MIA_INTERROGAZIONE_SU_POPILIA_JAPONICA3051.asp 
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