
Ambiente, Ecobank
Raccolta bottiglie
e lattine, successo
Ecobank, l’innovativo siste-
ma per la raccolta e la sele-
zione automatica di bottiglie
di plastica Pet e lattine di al-
luminio e acciaio per bevan-
de che regala un bonus in eu-
ro per ogni pezzo conferito,
ha avuto un successo sorpren-
dente. Nei primi due mesi,
nelle postazioni ‘pilota’ di Va-
lenza e Alessandria, sono sta-
te conferite oltre 300mila bot-
tiglie e lattine, con un ritmo
di oltre 5mila pezzi al giorno
e con una tendenza in costan-
te crescita. Nel mese di ago-
sto hanno utilizzato Ecobank
mediamente 150 persone al
giorno, conferendo circa 4-
5.000 imballi. 
Una stazione automatica
Ecobank raccoglie media-
mente in un mese 5mila kg
di imballaggi in plastica
Pet/alluminio-acciaio. Ogni
imballaggio conferito viene
premiato con un bonus di 2
centesimi che può essere spe-
so negli esercizi commercia-
li convenzionati. 

www.regione.piemonte.it/
boll_leggi/bandi/rifiuti2009

Anziani
Domiciliarità non
autosufficienti
Dodici milioni di euro per in-
terventi a sostegno della do-
miciliarità degli anziani non
autosufficienti. I finanzia-
menti sono finalizzati all’e-
rogazione di servizi per fa-
vorire il mantenimento a do-
micilio degli anziani non au-
tosufficienti, sostenendo an-
che i familiari nella loro at-
tività di cura e assistenza. 
Saranno finanziati interven-
ti per l’erogazione di assegni
di cura, buoni servizio, affi-
damenti diurni, contributi
alternativi al ricovero; assi-
stenza a domicilio da parte
di operatori socio-sanitari;
ricoveri di sollievo, attraver-
so i quali è possibile inseri-
re, per un periodo definito,
un anziano non autosuffi-
ciente in una struttura resi-
denziale, consentendo così
uno spazio di “sollievo” a co-
loro che svolgono continua-
tivamente funzione di cura. 

www.regione.piemonte.it/polsoc

III Celebrazioni dei 150 anni

Il Piemonte vuole
festa nazionale
per Unità d’Italia
Programma per il 2011: polemiche
Governo-Regione. Bresso: “Incredibile”

III Trasporti pubblici

890 nuovi autobus entro l’estate 2010
Riqualificare i mezzi a fini ambientali e dare migliori servizi
III Piano della Regione per sostituire, entro l’estate
2010, gli 890 autobus più vecchi e inquinanti ancora
circolanti sulle strade piemontesi con un finanziamen-
to di oltre 100 milioni, a cui vanno aggiunti altri 70 mi-
lioni stanziati dagli operatori privati. In Piemonte cir-
colano circa 3.000 autobus, di cui 890 ancora pre euro
o euro zero. Parte la gara per l’acquisto di mezzi nuo-
vi, euro 5, a metano, elettrici o ibridi, che andranno a
sostituire quelli vecchi e inquinanti il cui obiettivo non
è solo la riqualificazione del parco rotabile a fini am-
bientali, ma anche un generale ammodernamento del-
le flotte che saranno allestite con i più moderni sup-
porti tecnologici necessari per la realizzazione del si-
stema di bigliettazione elettronico ‘bip’, biglietto inte-

grato Piemonte. Un piano ambizioso, che punta ad eli-
minare progressivamente gli autobus inquinanti dal-
le città e dalle strade piemontesi con effetti positivi an-
che sulla qualità, sul confort e sulla sicurezza dei mez-
zi. Un’attenzione per l’ambiente che va di pari passo
con la volontà di rendere il servizio pubblico sempre
più confortevole e praticabile anche dalle fasce di uten-
za più deboli. Per questo la Regione ha previsto che tut-
ti i mezzi abbiano delle caratteristiche di qualità: im-
pianto di climatizzazione, indicatori di linea e di per-
corso di tipo led luminoso a scritta fissa variabile non
scorrevole e con sistema audiovisivo interno ed ester-
no di prossimità di fermata, impianto sollevatore per
disabili su carrozzelle o pedana a scivolo estraibile.

III Sanità, regole
Dirigenti, 
ora basta 
alle parentele
III Il Piemonte introduce nuove re-
gole per garantire maggiore corret-
tezza e trasparenza nella gestione
delle Asl e delle aziende ospedalie-
re. La Giunta regionale ha infatti
approvato un disegno di legge che
prevede che nelle strutture orga-
nizzative del sistema sanitario non
possano prestare servizio in rap-
porto di subordinazione gerarchi-
ca dipendenti che siano legati al re-
sponsabile da vincoli di matrimo-
nio, di parentela o di affinità fino
al 3° grado. Altra importante no-
vità prevista dal disegno di legge è
l’istituzione di appositi elenchi, da
aggiornare periodicamente, di can-
didati in possesso dei requisiti per
la nomina a direttore amministra-
tivo e sanitario.

www.regione.piemonte.it/sanita

III Influenza
No allarme,
una lettera 
ai presidi
III In occasione dell’apertura delle
scuole, la presidente della Regione
Piemonte, Mercedes Bresso, ha in-
viato a tutti i presidi degli istituti
piemontesi una lettera per aggior-
narli sulla situazione della nuova
influenza A/H1N1.
“In questi mesi – scrive Bresso –
sono circolate molte informazioni
spesso contraddittorie, che hanno
creato un clima di ingiustificato
allarmismo, soprattutto tra i
genitori. Il virus invece non si sta
dimostrando più pericoloso di
quelli stagionali”. 

www.regione.piemonte.it/sanita/h1n1

brazioni. Un appuntamento, quel -
lo del 2011, particolarmente senti -
to in Piemonte.
La presidente della Regione, Bres-
so, già nella conferenza stampa
prima della pausa estiva,era stata
molto severa: “Vogliamo capire se
c’è al Governo una maggioranza
che intende fare a brandelli il
Paese, proponendo il disastroso
modello del Belgio: ce lo dicano. 
È una vicenda che ha dell’in-
credibile: l’Italia esisteva ben pri -
ma dello Stato unitario. L’Italia,
lo dicono anche le ultime inda -
gini, è un valore nella coscienza
dei cittadini ed è una realtà cul -
turale ben percepita in tutto il
mondo”.
Anche nell’incontro con i gior-
nalisti alla ripresa dell’attività
amministrativa lo scorso fine di
agosto, Bresso non ha mancato di
sottolineare l’esigenza di “un pro -
gramma di promozione interna -
zionale che il governo deve affret -
tarsi a lanciare. Un programma
rivolto non solo ai turisti stra -
nieri, ma anche ai tantissimi
italiani all’estero, che potrebbero
tornare nel loro paese d’origine
per la festa del 2011”.
È innegabile, ha proseguito
Bresso, che il Risorgimento per
alcuni è divenuto oggetto di una
critica radicale che ne mette in
discussione non tanto le moda -
lità di svolgimento ed i valori,
ma l’idea di fondo, quel moto
etico-civile della minoranza più
consapevole e impegnata del

III Sicurezza 
Coordinare 
le polizie locali, 750
posti sono vacanti
III Sicurezza, nel 2009 finanziati i
progetti presentati da Comuni e
Province, in totale 150 dei quali 80
sono stati accolti, per un importo di
4 milioni, sia i patti locali per la si-
curezza integrata: 40 i progetti pre-
sentati, dei quali 18 accolti. Dai pro-
getti presentati, emerge un forte bi-
sogno di coordinamento delle poli-
zie locali, soprattutto per i territori
extra-urbani. Saranno però neces-
sari altri fondi, non solo regionali.
Nelle piante organiche rimangono
infatti vacanti 750 i posti vuoti.

III Casa 
Affitti sostenibili,
finanziati progetti
Comuni e Province
III Assegnati i finanziamenti per
31,7 milioni ai Comuni selezionati
con una gara conseguente al bando
“Programma di riqualificazione ur-
bana per alloggi a canone sosteni-
bile”. 
Nole 5.430.080 euro, Orbassano
5.211.726, Cuneo 4.133.020, Rivalta
4.752.529, Torino 4.267.942, Trofarel-
lo 4.015.251, Novara 3.857.107. I finan-
ziamenti assegnati per l’importo
complessivo di 31.667.657 attiveran-
no opere e interventi per circa 80
milioni di euro.

III Per celebrare degnamente la ri-
correnza dell’Unità d’Italia, la pre-
sidente del Piemonte, Mercedes
Bresso, ha proposto di istituire la
festa dell’Unità nazionale: il 18 feb-
braio, giorno in cui, nel 1861, si
apriva a Torino la prima legislatu-
ra del primo Parlamento dell’Italia
unita. 
L’obiettivo, ha detto la presidente,
è ribadire il valore storico ed
etico-civile di quell’evento, aiu-
tarne la conoscenza diffusa tra gli
italiani, in modo da farne non
una burocratica commemorazio -
ne di calendario, una tra le tante,
ma il momento in cui il popolo dei
cittadini si riconosce in essa e la
festeggia spontaneamente, come
ancora accade oggi, pur a distan -
za di oltre due secoli, per il 14
luglio in Francia. 
Una proposta che verrà sotto-
posta presto all’attenzione del
Capo dello Stato, Giorgio Napo-
litano che, sul tema delle cele-
brazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia previste nel 2011, ha più
volte richiamato il Governo ad
esprimersi con chiarezza, defi -
nen do i programmi e gli inter -
venti in tempo utile. 
Il programma delle celebrazioni è
stato infatti al centro di accese
polemiche estive tra le forze poli -
tiche e nell’opinione pubblica,
dopo il grido d’allarme sui ritardi
organizzativi lanciato anche dal -
l’ex presidente della Repubblica,
Carlo Azeglio Ciampi, che guida
il comitato nazionale per le cele -

popolo italiano di quel tempo. 
Per molti altri, in particolare i più
giovani, è un anniversario che
rischia di cadere nel vuoto di
memoria che contraddistingue
tanti momenti della nostra storia
più o meno recente. 
Tra le diverse proposte per valo-
rizzare l’anniversario dal punto
di vista culturale, si inserisce
quella della Fondazione del Li -
bro di Torino: una trasmis sione
televisiva della Rai per ricor -
dare, soprattutto ai più giovani,
che cosa è stata l’Unità d’Italia.

www.italia150.it
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Mentelocale,
l’informazione per tutti

www. regione.piemonte.it/mentelocale
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