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Una delegazione della Cgil Piemonte è stata ricevuta il 15 febbraio dal vicepresidente dell’Assemblea Roberto Pla-
cido e dall’assessore regionale alla Sanità Caterina Ferrero. La delegazione ha illustrato le preoccupazioni del 
sindacato per i problemi della Sanità, legati in particolar modo ai tagli sull’assistenza e sul personale.

sanità, ricevuta delegazione cgil

Il 29 marzo il presidente del Consiglio regionale Valerio 
Cattaneo, con il consigliere segretario Tullio Ponso e 
l’assessore regionale all’Energia Massimo Giordano, ha 

ricevuto a Palazzo Lascaris i rappresentanti del comitato 
“Vota sì per fermare il nucleare”, del “Movimento per l’alter-
nativa al nucleare” e dell’“Associazione interculturale Italia-
Giappone Sakura”. 
I delegati hanno chiesto alla Giunta di esprimere la propria 
posizione sulla gestione delle scorie nucleari e del sito di 
Saluggia (VC), sul trasporto di scorie verso il sito di La 
Hague in Francia e sulla localizzazione di nuovi impianti 
nucleari.

contro il nucleare

Una delegazione del Cupla (Comitato unitario pensionati 
lavoro autonomo), che in Italia rappresenta 5 milioni di 
pensionati di cui quasi il 10% in Piemonte, è stata rice-

vuta, il 29 aprile a Palazzo Lascaris, dal presidente del Consi-
glio regionale Valerio Cattaneo e dall’assessore regionale al 
Lavoro Claudia Porchietto. 
In occasione del Pensionati Day, la delegazione ha presentato 
un documento con le richieste su sanità, assistenza, servizi 
sociali e civili.

pensionati lavoro autonomo

Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto 
Placido, con i consiglieri segretari Gianfranco 
Novero e Tullio Ponso e il vicepresidente della 

Giunta regionale Ugo Cavallera, ha ricevuto il 19 
maggio una delegazione di genitori, docenti e am-
ministratori locali intervenuti per esporre i problemi 
delle scuole di montagna e di quelle delle Alte Valli 
di Lanzo in particolare rispetto alla recente riforma 
della scuola.

scuole di montagna

venditori ambulanti

A Palazzo Lascaris, il 27 aprile, 
il presidente del Consiglio re-
gionale Valerio Cattaneo, con 

il vicepresidente Roberto Placido, i 
componenti dell’Ufficio di presidenza 
Gianfranco Novero e Tullio Ponso, 

il vicepresidente della Giunta regiona-
le Ugo Cavallera e numerosi consi-
glieri di tutti i gruppi, ha incontrato una 
delegazione della Associazione eser-
centi ambulanti riuniti del Piemonte, 
che ha chiesto lo stralcio della cate-
goria degli ambulanti dall’applicazione 
della Direttiva Bolkestein e la rateizza-

zione di quanto dovuto in base al Do-
cumento unico di regolarità contabile  
(Durc). 
Durante la seduta consiliare sono stati 
approvati due ordini del giorno sull’ar-
gomento presentati da Michele Mari-
nello (Lega Nord) e da Aldo Reschi-
gna (PD).




