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CONTRASTO ALLA POVERTA'  
 

Giovedì 4 giugno ho partecipato insieme ad altri colleghi ad un 

interessantissimo incontro di approfondimento sulle misure di 

contrasto alla povertà alla Camera dei Deputati. 

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

bin/archivio/CONTRASTO_ALLA_POVERTA_2684.asp 

 
 

SUL VOTO 
Alcune poche cose sulle elezioni regionali. 
Non è vero che il PD sia tornato al 25% o come qualcuno ha 

scritto in “zona ditta”, lo dicono i numeri, calcolando che vi è 

stata una significativa riduzione generalizzata dei votanti e che 

erano elezioni regionali quindi con più liste d’area, il PD è 

ampiamente oltre il 30% http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/SUL_VOTO2683.asp 
 
 
INDICE MANIFATTURA al TOP da APRILE 2011 
L'indice PMI  manifatturiero dell'Italia balza a 54,8 a 

maggio da 53,8 di aprile, il livello più alto da aprile 

2011.  Il dato - rilevato da Adaci e Markit Economics - 

supera le attese del mercato per un aumento a 53,6. 

L'indice è per il quarto mese consecutivo sopra quota 

50, soglia di demarcazione fra espansione e 

contrazione del ciclo. Per quanto riguarda il dato 

sull’indice Pmi manifatturiero dell’Eurozona, tra l’altro, 

Markit segnala un leggero aumento dal 52 di aprile al 

52,2 di maggio. 

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

bin/archivio/INDICE_MANIFATTURA_al_TOP_da_APRILE_20112681.asp 



DATI ISTAT LAVORO 
 

 

Ultimi dati ISTAT: 

Occupati  ad Aprile  +159.00 su Marzo, il tasso di 

occupazione, al 56,1%, + 0,4 punti  

Inattivi tra i 15 e i 64 anni in calo dello 0,7% (-104 

mila),  il livello più basso dal 2004.  

Su base annua gli inattivi diminuiscono del 2,3% (-

328 mila). 

Buone notizie, che speriamo continuino. 

 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/DATI_ISTAT_LAVORO2682.asp 
 
 
 
 
PRESENTATA UN'INTERROGAZIONE PER CHIARIRE LE RECENT I NOMINE DEI 
SEGRETARI PROVINCIALI  
 
Venerdì 29 maggio ho presentato un’interrogazione 

parlamentare per chiarire i difficili e contrastanti aspetti 

normativi che caratterizzano la situazione della figura del 

Segretario provinciale. 

Nel 1997, a quattro anni dell’emanazione della legge per 

l’elezione diretta di sindaci e presidenti di provincia (l. 25 

marzo 1993, n. 81), che ne rafforzava il ruolo in un contesto 

di profonda difficoltà della politica e delle istituzioni del Paese, venivano approvate le norme per la 

creazione di un albo professionale dei Segretari Comunali e Provinciali gestito da un’apposita 

Agenzia autonoma.  

 
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-
bin/archivio/PRESENTATA_UN_INTERROGAZIONE_PER_CHIARIRE_LE_RECENTI_NOMINE_
DEI_SEGRETARI_PROVINCIALI2676.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SFALCI E POTATURE 
 

Nei giorni scorsi il Ministero dell’Ambiente ha finalmente 
chiarito che “Fermo restando l’esclusione dal campo di 
applicazione della normativa in materia di rifiuti prevista 
per i residui di potatura derivanti da attività agricole e 
reimpiegati in attività agricola o per la produzione di 
energia,  i residui derivanti da attività di manutenzione 
del verde possono essere qualificati come sottoprodotti 
a patto che rispettino i 4 requisiti definiti dall'art. 184 bis 
del Testo Unico Ambientale, che prevede che: è un 
sottoprodotto è non un rifiuto una qualsiasi sostanza od 
oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni. 

 
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/SFALCI_E_POTATURE2678.asp 
 
 
 
FESTA DELLA REPUBBLICA  

Il 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana.  

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’Italia volta 

pagina.  

Il referendum istituzionale, indetto per stabilire la forma 

dello Stato, vede la vittoria dei repubblicani con il 54, 3% dei 

voti contro il 47,7% dei monarchici. I risultati ufficiali di quel 

voto furono annunciati il 18 giugno 1946: 12.718.641 di 

italiani avevano votato a favore della repubblica, 10.718.502 

a favore della monarchia e 1.498.136 avevano votato scheda bianca o nulla. In seguito a questi 

risultati, il 18 giugno 1946, la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la nascita della 

Repubblica Italiana.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/FESTA_DELLA_REPUBBLICA2680.asp 

 

 
REGIONE PIEMONTE PAGA I,7 MILIARDI 
 
Il provvedimento trae origine dagli interventi per pagare i debiti 
pregressi della Pubblica Amministrazione a partire dal Dl 35 del 
2013. 

Nell’ambito di questa strategia per fare una cosa giusta, pagare 

i debiti, alcuni anche vecchissimi, e per ridare liquidità al 

sistema, i 1,7 miliardi del Piemonte sono una bellissima notizia. 

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

bin/archivio/REGIONE_PIEMONTE_PAGA_I_7_MILIARDI2679

.asp 

 

 
 
 



CIAO VALTER 
 
In una sua canzone Vecchioni cantava " Non essere triste perché se 
ne è andato, triste sarebbe stato se non fosse mai venuto", siamo 
sicuramente tutti tristi perché Valter non è più qui, ma per chi lo ha 
conosciuto rimane il ricordo ed in qualche misura la presenza di una 
persona normalmente straordinaria. 
Con Valter e altri amici abbiamo condiviso anni fa un piccolo pezzo di 

vita, e quei valori che, nei vari ambiti nei quali ci hanno portato le 

nostre vite, abbiamo cercato di trafficare e di mettere a frutto. 

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

bin/archivio/CIAO_VALTER2672.asp 

 

 

 

AUDIZIONE MINISTRO PADOAN 
 
La sera di mercoledì 20 maggio alle ore 19,20 dopo la 

sospensione dei lavori alla Camera si è tenuta nell’Aula 

Mappamondo della Camera dei Deputati una audizione del 

Ministro Padoan con le Commissioni riunite Lavoro e 

Finanze di Camera e Senato, e con tutti i parlamentari 

interessati, per fornire un quadro dettagliato del decreto 

che il Governo si appresta ad approvare  in risposta alle 

sollecitazioni che pervengono dalla sentenza della Corte 

costituzionale n. 70 del 2015 sul blocco delle rivalutazioni per i pensionati con redditi da pensione 

superiori a tre volte il minimo introdotto nel 2011 dal governo Monti col decreto Salva-Italia. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/AUDIZIONE_MINISTRO_PADOAN2677.asp 

 

 
 


