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Post 4 marzo, i Moderati fanno
squadra in vista delle Elezioni
regionali. E gli alleati del Pd
osservano interessati
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41.839 "Mi piace"
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Piace a te e ad altri 33 amici

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
KIMKO AGILITY 125 - PINEROLO (TO)
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All'incontro organizzato dal partito hanno partecipato
anche alcuni esponenti dem. L'obiettivo? Ricompattare
il centrosinistra per cercare di riconquistare i voti persi

@Datameteo.com

In ottime condizioni! Includo bauletto e 2 caschi
taglia M e S. Visibile a Pinerolo. Per info contattatemi al
n....

APPARTAMENTO - STRAMBINO (TO)
Ristrutturato grazioso e luminosissimo di circa
155mq situato al 1` Piano in condominio decoroso con
n. 3 arie....

RUBRICHE
APPARTAMENTO - FINALE LIGURE (SV)

#Cookin 2 em ezzo

A FinalPia a pochi metri dalle spiagge, vista mare
splendida, 4°p ascensore.. Ingresso, soggiorno con
divano letto...
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MONOLOCALE - MONTEROSSO AL MARE (SP)
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A due minuti a piedi dalle spiagge. A cinque minuti
a piedi dalla Stazione dei treni di Monterosso al Mare
(La Spezia)....
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Politic a

Minoranza presenta
nuovi documenti sul
bilancio 2017 comune
di Torino, i revisori:
"Non sapevamo nulla"

Politic a

Rolando alle
opposizioni: "Gtt e
Infrato informate sul
Bilancio Torino 2017"

"Se non si fanno delle analisi continueremo a perdere: in Piemonte vanno
recuperati 335mila voti, di cui 110mila solo nella provincia di Torino. Prima
di fare il capitano, dobbiamo fare la squadra". È questo il messaggio che ha
voluto lanciare il leader dei Moderati piemontesi Giacomo Portas nel corso
dell'incontro promosso dal suo partito a Torino dal titolo "Dopo il 4 marzo, è
possibile ricostruire un centrosinistra vincente?”, in vista delle elezioni
regionali 2019.

Caso Foglietta, il Torino Pride alla
sindaca Appendino: “Basta famiglie di
serie B”
(h. 20:41)

Nuovi ospedali, in Consiglio regionale si
discute della delibera da 1,5 miliardi di
euro di investimenti
(h. 20:19)

Fondazione Libro, Frediani (M 5S):
"Fornitori non pagati, la partita è in
mano al liquidatore scelto dalla
Regione"

Parole evidentemente indirizzate a Sergio Chiamparino, protagonista in
queste settimane del dibattito sui giornali per la sua successione alla guida
della Regione Piemonte. Come ha voluto sottolineare la Presidente della
Circoscrizione 6 Carlotta Salerno in apertura, "per i Moderati prima di tutto
si riflette su temi e modalità". La Salerno ha poi voluto salutare gli altri due
relatori seduti al tavolo con Portas, gli ex parlamentari Antonio Boccuzzi e
Stefano Esposito, "con i quali il percorso si incrocia da molti anni".

(h. 18:52)

Presenti nella sede dei Moderati di via XX Settembre 9, accanto a esponenti
storici del partito come l'assessore regionale allo sport Giovanni Maria
Ferraris, il capogruppo in Comune a Torino Silvio Magliano e la capogruppo
in consiglio regionale Carla Chiapello, anche alcune new entry come i
consiglieri della Circoscrizione 4 Luca Dellavalle e Margherita Alasia, che
nelle scorse settimane hanno lasciato il Movimento 5 Stelle per passare
proprio ai Moderati. Seduti in platea la deputata e i consiglieri regionale del
Pd Silvia Fregolent, Antonio Ferrentino e Luca Cassiani, i consiglieri del
gruppo misto della Circoscrizione 8 Rosario Borello e Dario Pera, il
capogruppo in Circoscrizione 6 della lista civica per Torino Alessandro
Avramo, la consigliera dei Moderati della 5 Manuela Morfino e il
vicepresidente della 3 dei Moderati Gavino Olmeo.

Rete Ospedaliera Regionale, Ravello
(FI): "A Torino tagliati 800 posti letto"

M ercedes Bresso è stata nominata
VicePresidente del Gruppo S&D al
Parlamento europeo
(h. 18:48)

Consiglio regionale, più fondi al M useo
dell'emigrazione di Frossasco
(h. 18:29)

(h. 18:24)

Grimaldi (LeU): "Per la fecondazione
assistita il Piemonte comprerà ovociti
dall’estero"
(h. 18:17)

Vaccini, Frediani: "Usiamo il buonsenso
nell'applicare la legge". Saitta: "In
Piemonte tutto regolare"
(h. 18:07)

L'europarlamentare del Pd Viotti a
M acron: "Venga a vedere con me
Bardonecchia e i territori di confine"
(h. 18:01)

Bilancio Torino 2017"
Abbattimento casette abusive via
Germagnano, Appendino: "Prova che
attenzione Città su quell'area è alta"
(h. 17:34)
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Ciclista investito in
piazza XVIII Dicembre
a Torino, si cercano
testimoni
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Provare adesso Gratis

Usseglio, vendita

Cercasi 500 anziani per
provare un apparecchio
acustico rivoluzionario

OCCASIONE
748 € - Alpitour
Rustico/Casale mq 50 in
posizione tranquilla e
soleggiata, cas...

Alpitour - VOI TANKA R...

Torino omaggia ...

Nuovi ospedali, in ...

Tragedia a Cuorgnè: ...

Si è spento a Torino
all'età di 92 anni.
Diverse le persone
radunate fin dal
mattino presto ...

Presentata dalla giunta
attraverso l'assessore
Saitta, ha ricevuto
cento emendamenti
dalle ...

Il giovane ha perso il
controllo del mezzo e si
è schiantato contro un
muro. Trasportato al
...
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