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OSPEDALI CUNEESI “AMICI DELLE DONNE”: BOLLINI ROSA A SAVIGLIANO, 

MONDOVÌ E CUNEO 

Una bella notizia per gli ospedali della Granda: Savigliano, Mondovì e 

il “Santa Croce e Carle” di Cuneo hanno ottenuto il bollino rosa 

dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) durante la 

premiazione che tenutasi a Roma, alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.  

Ben 249 gli ospedali italiani premiati con il titolo  di “Amici delle 

donne”, di cui 12 piemontesi (5 aziende ospedaliere e 7 ospedali di 

Asl). La provincia di Cuneo riceve due bollini rosa per gli ospedali di 

Savigliano e Mondovì e tre (il massimo punteggio) per l’Azienda 

Ospedaliera S. Croce e Carle. 

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

bin/archivio/OSPEDALI_CUNEESI_AMICI_DELLE_DONNE_BOLLINI_ROSA_A_SAVIGLIANO_M

ONDOV%C3%8C_E_CUNEO2855.asp 

 

 

TORNA IL FONDO MONTAGNA CON LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 

La legge di stabilità 2016 sta per essere votata dal Parlamento nella stesura uscita dalla 

Commissione Bilancio della Camera e finalmente 

porta con sé novità importanti per le aree montane. In 

termini politici si è raggiunto un risultato storico: il 

Fondo Nazionale della Montagna, previsto dalla legge 

97 del 31 gennaio 1994, ma puntualmente azzerato 

dal 2009 ogni anno nella legge di stabilità, è stato 

invece rifinanziato.  

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

bin/archivio/Torna_il_fondo_montagna_con_la_Legge

_di_Stabilita_20162845.asp 
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NOVITÀ PER L'AGRICOLTURA CON UNA LEGGE DI STABILITÀ “A TRAZIONE 

AGRICOLA” 

L’approvazione della Legge di Stabilità ha permesso anche 

al comparto agricolo di vedere confermare misure 

importanti, per un ammontare complessivo di oltre 800 

milioni di euro tra investimenti e minori costi.  

Si tratta di risorse fondamentali, per un comparto che 

attraversa continue difficoltà in molti suoi settori su più 

fronti ed ha un ruolo fondamentale per buona parte 

dell’economia del nostro territorio.  

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

bin/archivio/NOVIT%C3%80_PER_L_AGRICOLTURA_CON_UNA_LEGGE_DI_STABILIT%C3%8

0_A_TRAZIONE_AGRICOLA2849.asp 

 

DECRETO SALVA BANCHE E SALVA RISPARMIATORI 

Abbiamo letto e sentito di tutto in questi giorni sul decreto del 

Governo con il quale si sono salvati 4 gli istituti di credito e con 

essi migliaia di risparmiatori. 

Sono state dette e scritte un sacco di inesattezze ed in alcuni 

casi di vere e proprie falsità. Mi permetto di fornire alcuni 

elementi per cercare di aiutare a capire, fornendo qualche 

risposta alle principali questioni principali da alcune parti, in 

modo per lo più strumentale, poste. 

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

bin/archivio/DECRETO_SALVA_BANCHE_E_SALVA_RISPAR

MIATORI2850.asp 

 

APPROVATO L’EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITÀ SUL GIOCO 

D’AZZARDO   

E' stato approvato l’emendamento alla Legge di Stabilità 2016 sulla pubblicità del gioco d’azzardo. 

Sono molto soddisfatto, sono convinto della bontà dell’emendamento, in linea con l’Ordine del 

Giorno che con alcuni colleghi avevo presentato e che 

era stato approvato dall’aula nella seduta del 21 

ottobre scorso. In quell'occasione, chiedevamo che il 

Governo, nella definizione delle norme attuative 

previste, dettasse condizioni tali da evitare la 

possibilità di messaggi pubblicitari connessi ai giochi 

con vincite in denaro, in particolare nelle fasce orarie 

cui accedono i minori, così come previsto dal decreto-

legge n.158 del 2012. Come è stato in più occasioni ribadito, l’azzardo non è un gioco. 

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

bin/archivio/Approvato_lemendamento_alla_legge_di_Stabilita_sul_gioco_dazzardo2851.asp 
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COP21: UN SUCCESSO, PUR CON I SUOI LIMITI  

Alla fine è stato approvato il testo definitivo alla Cop21, la 

conferenza di Parigi sul clima. 

Un accordo che è stato definito da molte parti equilibrato, 

giusto, duraturo, bilanciato tra tutti i soggetti coinvolti, e che 

sarà fondamentale per tutelare il futuro dei nostri figlie e del 

pianeta. 

Rappresenta un passaggio fondamentale.  Dopo gli attentati 

terroristici che hanno rischiato di far saltare la conferenza, 

dopo 12 giorni di trattative ininterrotte, si è approdati ad un 

risultato che può essere definito “storico” come in tanti sostengono o addirittura si può arrivare a 

sostenere come fanno altri che sia l’inizio della  “fine dell’era dei combustibili fossili”.  

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

bin/archivio/COP21_UN_SUCCESSO_PUR_CON_I_SUOI_LIMITI2844.asp 

 

 

È SEMPRE LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI 

Era il 10 dicembre 1948 quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Sono passati 67 anni da allora, anni in cui molti diritti si 

sono affermati e hanno vinto, mentre altri diritti sono 

stati calpestati, dimenticati e travolti dal male. 

 Proprio alla vigilia della Giornata Internazionale dei 

Diritti Umani, Neven Mimica, il Commissario europeo 

per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha 

annunciato il primo meccanismo globale per i 

difensori dei diritti umani. 

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

bin/archivio/E_SEMPRE_LA_GIORNATA_INTERNAZIONALE_DEI_DIRITTI_UMANI_2841.asp 

 

APPROVATO IL REATO DI OMICIDIO STRADALE 

Ok del Senato alla fiducia sul maxi emendamento 

del Governo che introduce il nuovo reato di omicidio 

stradale e di lesioni personali stradali.  

Con il voto di fiducia espresso in 149 sì, la legge 

sull'omicidio stradale, compie un passo importante. Il 

ddl, modificato in Commissione Giustizia, dovrà ora 

tornare alla Camera per l'approvazione definitiva in 

quarta lettura.   

Grazie a questa legge non ci saranno più casi di impunità per chi si mette al volante in condizioni 

non consone alla guida e finisce per uccidere o ferire gravemente qualcuno.  

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

bin/archivio/APPROVATO_IL_REATO_DI_OMICIDIO_STRADALE2840.asp 
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INTESA TRA SINDACATI E MICHELIN POSITIVA PER LAVORATORI, MA OCCORRE 

MONITORARE LA VICENDA 

Quando chiude una fabbrica non si può mai gioire ma è 

comunque buona la notizia dell’intesa raggiunta tra 

Michelin e sindacati per la ricollocazione dei lavoratori 

dello stabilimento di Fossano, che prevede incentivi 

all’autoimprenditorialità, prepensionamenti e 

riqualificazione professionale esterna. Sotto il profilo 

occupazionale, importanti anche la stabilizzazione degli 

interinali (120 a Cuneo e 160 Alessandria), il mantenimento in Italia della produzione dei cerchietti 

metallici e la conferma degli investimenti.  

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

bin/archivio/INTESA_TRA_SINDACATI_E_MICHELIN_POSITIVA_PER_LAVORATORI_MA_OCC

ORRE_MONITORARE_LA_VICENDA2838.asp 

 

ACCORDO LATTE:SODDISFAZIONE, MA SERVE STRATEGIA DI SETTORE 

Finalmente stipulata l’intesa tra  allevatori, industria (Assolatte) e  grande distribuzione sul prezzo 

del latte. Il 26 novembre il Tavolo della filiera lattiero–

casearia si è riunito al Ministero delle Politiche Agricole e il 

prezzo concordato dovrebbe aggirarsi sui 36 centesimi al 

litro per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Con 

quest’accordo il Mipaaf si impegna a utilizzare 25 milioni di 

euro dell’intervento straordinario europeo per aiuti diretti agli 

allevatori per il latte prodotto e commercializzato nei 

prossimi tre mesi.  

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

bin/archivio/ACCORDO_LATTESODDISFAZIONE_MA_SERVE_STRATEGIA_DI_SETTORE2832

.asp 

 

SÌ A RISOLUZIONE SU EFFETTI CAMBIAMENTI CLIMA IN AGRICOLTURA 

In relazione agli effetti che i cambiamenti climatici provocano anche in agricoltura, la XIII 

commissione ha approvato una risoluzione votata 

all'unanimità che impegna il Governo a promuovere 

la costruzione di un tavolo permanente nazionale per 

sostenere una pianificazione a 20-30 anni della 

trasformazione colturale e delle esigenze del mondo 

zootecnico, così da indicare un percorso di 

negoziazione in sede europea anche a proposito di 

indennizzi e polizze assicurative. 

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

bin/archivio/S%C3%8C_A_RISOLUZIONE_SU_EFFETTI_CAMBIAMENTI_CLIMA_IN_AGRICOLT

URA2833.asp 
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E' TEMPO DI REINVESTIRE IN OPERE PUBBLICHE 

Il  superamento  del  Patto  di  stabilità  può  aprire  una  nuova  

stagione  per  le infrastrutture, facendo tornare possibili gli 

investimenti in opere pubbliche e garantendo il massimo 

beneficio per i cittadini e al tempo stesso per le imprese del 

territorio. Per questo, giustamente, Confindustria e Ance Cuneo 

hanno invitato le  amministrazioni comunali della Granda ad 

aumentare la loro capacità di spesa al fine di rilanciare gli 

investimenti in opere pubbliche. 

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

bin/archivio/E_TEMPO_DI_REINVESTIRE_IN_OPERE_PUBBLICHE2834.asp 

 

NUOVA LEGGE SULLA BIODIVERSITÀ 

E’ stata approvata dal Senato la proposta di legge sulla 

tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, già 

approvata alla Camera e modificata al Senato. Dopo un 

confronto con agricoltori, associazioni, con il mondo 

ambientalista e le competenze accademiche e 

scientifiche, oltreché il linea con i trattati e le istituzioni 

europee, è stato redatto un testo che, grazie al contributo 

di tutti i gruppi parlamentari, è stato votato all’unanimità. 

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

bin/archivio/NUOVA_LEGGE_SULLA_BIODIVERSIT%C3%802831.asp 

 

 

GUIDE ALLE OPPORTUNITA' EUROPEE 

Ho reperito on line alcune guide ai finanziamenti UE che metto 

volentieri  a disposizione per chi vuole approfondire. 

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

bin/archivio/GUIDE_ALLE_OPPORTUNITA_EUROPEE2854.asp 

 

 

GUIDA ALL'EUROPROGETTAZIONE 

E' on line la guida all'europrogettazione la prima Guida digitale ai fondi comunitari gratuita, firmata 

Fondazione CRT, Fondazione Cariplo e Fondazione CRC, con il 

patrocinio dell’Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di 

Risparmio Spa. Si tratta di uno strumento davvero utile, 

consultabile on line su smartphone, pc o tablet, oppure scaricabile 

nella versione “ePub” per la visualizzazione senza collegamento 

Internet.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/GUIDA_ALL_EUROPROGETTAZIONE2837.asp 
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