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INTESA TRA REGIONE PIEMONTE-TRENITALIA-GTT PER IL 2009

Poliziotti in pensione sui treni regionali, un accordo
per potenziare assistenza e sicurezza dei viaggiatori
PROSEGUE e si potenzia il servizio di assistenza
dei poliziotti in pensione sui treni regionali. La
Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Daniele Borioli, ha approvato il testo dell’intesa con l’Associazione nazionale
Polizia di Stato che regola il servizio di assistenza
degli ex poliziotti a bordo dei treni per il 2009.
Grazie a un accordo con Regione, Trenitalia e GTT
infatti, i poliziotti in pensione già dal 2006 svolgono un servizio di assistenza ai viaggiatori dando
appoggio soprattutto agli utenti più deboli come
anziani, bambini e diversamente abili. I viaggiatori possono riconoscere i volontari, e rivolgersi loro
in caso di necessità, dalla “divisa sociale”: giacca
blu con pantaloni grigi, berretto e araldica pettorale. I 34 ex-poliziotti viaggiano sulle linee piemonte-

IL PIEMONTE ha avviato una capillare azione di prevenzione e di contrasto al fenomeno della violenza sulle
donne con l’approvazione di un Piano
regionale, frutto del lavoro congiunto
di otto assessorati (Pari opportunità,
Lavoro e Welfare, Salute, Istruzione e
Formazione, Casa, Sicurezza, Enti locali, Politiche giovanili) e della concertazione con il territorio.
Il Piano, che fa capo all’assessorato alle Pari Opportunità, è già entrato nella
sua fase operativa:
– 1 milione e 150mila euro tra il 2007 e
il 2008 sono stati trasferiti alle Province per la sua attuazione e si conta
di giungere, entro l’anno, all’attivazione, su ogni territorio, di uno sportello
informativo rivolto alle donne e alle
altre potenziali vittime di atti di violenza e maltrattamento. Di seguito le
principali attività realizzate:
– 300mila euro sono stati utilizzati per
corsi di formazione e aggiornamento
del personale dei servizi sanitari finalizzati all’istituzione di un punto di riIL PROSSIMO 16 aprile saranno inaugurate ad Alessandria e a Valenza due
stazioni automatiche ECOBANK, un
sistema nuovo di raccolta differenziata per contenitori di bevande, cioè
bottiglie di plastica PET e lattine di
alluminio e acciaio. L’iniziativa realizzata dalla Regione Piemonte, dal Consorzio di Bacino Alessandrino e dall’AMV Igiene Ambientale di Valenza,
con il contributo tecnico della EPT
Engineering & Consulting di Bolzano,
rappresenta un sistema di raccolta dei
rifiuti ottimale e innovativo, perché
contribuisce in modo diretto a sensi-

si, a coppie di due, dal lunedì al venerdì, coprendo
una fascia oraria di 13 ore, dalle 7 alle 20,30.
Aumentano da 7 a 9 le tratte monitorate ogni giorno: alla Torino-Pinerolo, Torino-Fossano, TorinoBussoleno/Susa, Torino-Novara, Torino-Bra, Torino-Ivrea e Novara-Arona, si aggiungono TorinoAlessandria e Torino-Cuneo.
Gli ex poliziotti continuano ad essere, insieme agli
ispettori regionali, un valore aggiunto ed un
punto di riferimento per molti viaggiatori del trasporto locale. In costante contatto con la polizia
ferroviaria, nei molti anni di servizio hanno maturato una notevole esperienza che rappresenta un
bagaglio fondamentale per il lavoro che svolgono
sulla rete regionale: dare appoggio ai viaggiatori
più deboli e, in caso di necessità, agli altri utenti

del servizio ferroviario, contribuendo a rendere gli
spostamenti dei pendolari più sicuri.
Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it/trasporti/index.htm
NEWSLETTER SICUREZZA
Il settore Sicurezza e Polizia locale della Regione
ha realizzato il primo numero di una newsletter
sulla sicurezza integrata, che è stata inviata a
Province, Comuni e forze dell’ordine. Uno strumento per facilitare informazione, dialogo e
comunicazione con gli amministratori locali, i
funzionari, gli operatori e tutti coloro che si occupano di promuovere la sicurezza delle nostre città.
w w w. re g i o n e . p i e m o n t e . i t / s i c u re z z a / d wd /
newslet_mar09.pdf

Violenza sulle donne, piano
contro abusi e maltrattamenti
Vasto impegno su prevenzione e contrasto: informazione, corsi
di aggiornamento, fondo di solidarietà per il patrocinio legale
ferimento presso ciascuna ASL e Pronto soccorso regionale specializzato al
trattamento di casi di violenza alle
donne, e corsi di formazione destinati
ad assistenti sociali, educatori, operatori sanitari territoriali (consultori,
SERT, DSM), psicologi, mediatori culturali, associazioni di volontariato, per
un totale di circa mille partecipanti;
– prevista la realizzazione di una pubblicazione sulle mutilazioni genitali
femminili, nelle lingue delle principa-

li comunità straniere residenti in Piemonte;
– 1milione di euro per il 2009 sul Fondo
di solidarietà per il patrocinio legale alle
donne vittime di violenza e maltrattamenti, istituito con la Legge 11/2008.
È stato, inoltre, costituito un centro
operativo (IRES + comitato scientifico)
che farà da coordinamento per le tante
realtà e i progetti presenti sul territorio.
Molte azioni sono mirate al contrasto
della violenza domestica, si sta agendo,

però, anche sul fronte della sicurezza
urbana, per questo tra gli strumenti del
Piano è stato realizzato il manuale “La
Città Si Cura. Una città sicura per le
donne. Una città sicura per tutti. Una
città che si cura delle donne si cura di
tutti”, finalizzato ad indirizzare l’attività concreta di amministratori locali e
progettisti verso interventi urbani attenti alle condizioni base della sicurezza per le fasce più deboli, come donne,
anziani e bambini.

ECOBANK, DUE STAZIONI AD ALESSANDRIA E VALENZ A

Bonus per raccolta contenitori bevande
bilizzare l’utente alla raccolta differenziata, sia sul piano della qualità sia
su quello del risparmio economico.
Con l’ECOBANK si torna a quello che
una volta si chiamava “vuoto a rendere”: i cittadini che porteranno le loro
bottiglie in plastica e le lattine all’ECOBANK riceveranno infatti uno scontri-

no con un “bonus” in euro da spendere nei punti vendita limitrofi. Nel caso
di Alessandria, in cui l’impianto di raccolta è collocato nel parcheggio del supermercato CostaPoco, lo sconto lo si
ottiene facendo lì la spesa.
Nel caso di Valenza, in cui l’impianto è
nella piazza centrale del paese, il ri-

sparmio è fruibile presso i negozi convenzionati indicati sul posto.
ECOBANK è visibile grazie ad una
struttura del tutto simile ad un distributore di bevande e snack, dove
il rifiuto viene selezionato, compattato e differenziato per tipologie di
plastica, trasparente o colorate, e di

Alle azioni dell’Assessorato alle Pari
Opportunità si aggiungono quelle degli Assessorati alla Sanità, al Welfare,
alla Sicurezza e alla Casa.
ASSESSORATO ALLA SANITÀ,
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ:
– Nel 2007, il Centro soccorso violenza
sessuale dell’ospedale Sant’Anna di
Torino è stato trasformato da progetto
sperimentale in struttura semplice dipartimentale di cui fanno parte anche
figure non mediche come ostetrica, assistente sociale e psicologa. Il Centro si
occupa dell’accoglienza in emergenza
delle vittime 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno e accoglie anche l’ambulatorio pediatrico specialistico per visite
sui minori in caso di sospetto abuso e
maltrattamento; Corso di formazione
sulle mutilazioni sessuali in programma nell’autunno 2009;
– Specifico approfondimento per medici di base, all’interno di corsi di aggiornamento già previsti, con presentazione di materiale informativo da distribuire negli ambulatori.
alluminio/acciaio.
È un sistema automatizzato di raccolta che effettua una selezione del rifiuto conferito, accettando solo quello
idoneo, così da massimizzarne la potenzialità di riciclo. Inoltre è un sistema che permette di raccogliere anche
grandi quantità di materiale, che confluiscono direttamente in contenitori
interrati.
La struttura di raccolta è poi curata
anche nel suo design perché sia facilmente integrabile in qualsiasi contesto urbano.
www.regione.piemonte.it/ambiente/

