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REFERENDUM "TRIVELLE": QUALCHE CONSIDERAZIONE 

Ho condiviso completamente la strada indicata dalla 

COP21 di Parigi di andare in modo sempre più deciso 

verso le energie rinnovabili per contrastare i mutamenti 

climatici. 

Una strada che indica un’idea di crescita più sostenibile e 

soprattutto in grado di preparare le condizioni per un 

cambiamento di strategia economica, creando le condizioni 

per un modello di sviluppo più armonioso e più capace di 

generare nuovo lavoro. 

Per questo, ho condiviso la scelta del Governo approvata nella legge di Stabilità per il 2016: 

ripristinare, in risposta ai quesiti referendari presentati, il divieto di trivellazione fino a 12 miglia 

(circa 21 km) dalla costa, divieto che ha fermato progetti come quello di Ombrina nel mare di 

Abruzzo. 

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

bin/archivio/REFERENDUM_TRIVELLE_QUALCHE_CONSIDERAZIONE2975.asp 

 

 

VIETARE LA DENOMINAZIONE LANGHE NEL NOME VARIETALE DELLA NOCCIOLA 

TONDA GENTILE 

Abbiamo presentato al Ministro delle politiche agricole, alimentarie e 

forestali un’interrogazione per avere certezza del divieto definitivo 

all’uso della parola “Langhe” nella denominazione della varietà di 

nocciola “Tonda Gentile”, e per conoscere le iniziative formali che in 

tal senso il Ministero ha avviato e intende avviare.  

Sulla base della Direttiva Europea 2008/90/CE relativa alla 

commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto nella Comunità, il MIPAAF 

ha invitato negli anni passati Regioni e Province autonome a fornire l’elenco delle varietà di piante 

da frutto da inserire nel registro nazionale, accompagnate da opportuna descrizione, con il decreto 

legislativo 25 giugno 2010, n. 124, che recepisce la predetta Direttiva. 

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

bin/archivio/VIETARE_LA_DENOMINAZIONE_LANGHE_NEL_NOME_VARIETALE_DELLA_NOC

CIOLA_TONDA_GENTILE2972.asp 
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LE LEGGI ELETTORALI DA CAVOUR A RENZI” 

DELL'AUTORE ANDREA LEVICO 

L’Associazione Culturale LiberoSpazio invita all’incontro di 

presentazione del libro “Le leggi elettorali da Cavour a Renzi” di 

Andrea Levico presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, 

lunedì 18 aprile, dalle ore 18.00. 

Andrea Levico, giornalista e autore nel 2009 del libro  “Vota X”, 

nato dalla sua tesi di laurea, analizza in modo approfondito e 

attento i sistemi elettorali, dando vita ad una riflessione sulle 

forme della democrazia e sulla ricerca di equilibrio tra i poteri, regole e strumenti necessari al 

cammino di una comunità. 

Il testo illustra in modo obiettivo le ragioni che determinano l’adozione di una o l’altra formula 

elettorale, spiegando che le rilevanti differenze tra le leggi in vigore nei diversi Stati non dipendono 

da meri “capricci” del legislatore, ma dalla ricerca di un difficile equilibrio tra democrazia della 

rappresentanza e decidente, ponendo questioni che vanno esaminate nel loro complesso. 

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

bin/archivio/Presentazione_del_libro_Le_leggi_elettorali_da_Cavour_a_Renzi_dell_autore_Andrea

_Levico2973.asp 

 

 

ART BONUS: MECENATI DI OGGI PER L'ITALIA DI DOMANI 

Sabato 9 aprile a Cuneo, nella sala CDT, Centro 

Documentazione Territoriale, si è tenuto il Convegno “Art 

Bonus – Mecenati di oggi per l’Italia di domani”. 

Abbiamo organizzato l'incontro con la Provincia di Cuneo,  

l'Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione 

Piemonte e  la Soprintendenza per le Belle Arti ed il 

Paesaggio del Piemonte.  

Obiettivo della mattinata di approfondimento: aiutare tutti 

gli Enti ed i soggetti interessati del tema, affinché l’Art 

Bonus trovi applicazione più diffusa su tutto il territorio regionale. Si tratta infatti di un importante 

strumento, un’ottima opportunità per valorizzare il ricco patrimonio artistico ed architettonico 

regionale. 

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

bin/archivio/ART_BONUS_MECENATI_DI_OGGI_PER_L_ITALIA_DI_DOMANI2971.asp 
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