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“DALLA PARTE DEL PAZIENTE” 
Per agevolare le attività degli operatori del settore sanitario e migliorare 
la qualità dei servizi offerti a chi accede a studi medici, ospedali, farma-
cie e a qualunque altro luogo di analisi o cura, il Garante ha pubblicato 
il vademecum Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più fre-
quenti, suddiviso in sette parti: Il paziente informato; Informazioni sulla 
salute; In attesa; Telecamere e internet; La salute dei dipendenti;  HIV; 
Sanità elettronica. Al termine della guida è stato inserito un glossario 
che spiega i termini tecnici maggiormente utilizzati. Chi vuole appro-
fondire gli aspetti legati alla tutela della privacy in ambito sanitario può 
consultare il Codice della privacy, la documentazione e i provvedimenti 
pubblicati sul sito internet www.garanteprivacy.it. 
 
PARTECIPATE ALLA CONSULTAZIONE EUROPEA 

Saranno i cittadini europei a suggerire come ridurre, o eliminare, l'uti-
lizzo di sacchetti di plastica per la spesa? La Commissione europea ha 
lanciato sull’argomento una consultazione on line, rivolta a tutti i citta-
dini dei 27 Paesi membri, per raccogliere opinioni ed informazioni sup-
plementari sugli impatti ambientali, sociali ed economici che potrebbe-
ro derivare da misure volte a ridurre l’uso di sacchetti di plastica e le 
misure per migliorare i requisiti di biodegradabilità sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio e la visibilità del confezionamento di prodotti bio-
degradabili per i consumatori. La consultazione è aperta fino ad agosto. 
Ogni anno il cittadino medio dell’Unione europea consuma circa 500 
borse di plastica per la spesa, usandole quasi sempre una sola volta.  
Il volume complessivo delle borse di plastica prodotte in Europa nel 
2008 è stato di 3,4 milioni di tonnellate.  
Il peso e le dimensioni ridotte delle borse di plastica fanno sì che sfug-
gano facilmente ai sistemi di smaltimento dei rifiuti e finiscano nell’-
ambiente marino, dove possono impiegare centinaia di anni per decom-
porsi. Sull’uso delle buste di plastica l’Italia dà il buon esempio. L’Ita-
lia infatti è capofila in Europa nel rispetto dell’ambiente, grazie al ban-
do agli shopper in plastica entrato in vigore all’inizio dell’anno. 
 
VILLA REALE DI MONZA PER GIOVANI ARTISTI 

Luana Perilli, Moira Ricci, Yunho Kim, Alessandro Imbriaco ed Andre-
a Mastrovito sono i vincitori della IV Biennale Giovani Monza, in pro-
gramma fino al 17 luglio al Serrone della Villa Reale di Monza.  
Le opere verranno acquisite dalle Raccolte d’Arte della Città di Monza, 
andando ad arricchire la collezione dei Musei Civici. Il Premio d’Arte 
Città di Monza, sotto forma di premio acquisto, è andato alle opere di 
Luana Perilli (Untitled) e Moira Ricci (Da buio a buio); tre Premi Spe-
ciali sono stati assegnati all’artista coreano Yunho Kim, ad Alessandro 
Imbriaco e ad Andrea Mastrovito. 
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TORINO 
Oggi, alle ore 17, presso il Salo-
ne degli Svizzeri di Palazzo 
Chiablese, il Dr. Mario Turetta, 
Direttore regionale per i beni 
culturali e paesaggistici del Pie-
monte introduce: La memoria 
del tempo. Il restauro di Casa 
Ravera, atlante fotografico di 
Pino dell’Aquila, curatore anche 
del progetto grafico e coordina-
tore editoriale. Testi di Laura 
Moro, Maria Cristina Preacco, 
Walter Canavesio, Guido Genti-
le, Laura Facchin, Luca Mana, 
Maria Pia Dal Bianco e Massi-
mo Ravera. Pubblicazione a cura 
dell’Associazione Amici di Bene 
Onlus (Artistica Editrice). 
 

TRAPANI 
Venerdì 27 maggio, alle 10.30, 
presso l’Istituto Tecnico Com-
merciale “S. Calvino” sarà pre-
sentato il libro Ho fame di giu-
stizia di Angela Lanza, che rac-
conta la storia delle donne di 
Palermo e della loro ribellione 
dopo la strage di Via D’Amelio, 
in cui furono uccisi il giudice 
Paolo Borsellino ed i cinque a-
genti della sua scorta.  
Interverranno i giudici Rossana 
Penna e Chiara Vicini.  
 

FROSSASCO (TO) 
Alla Festa del Piemonte è stato 
presentato il libro: Piemontesi 
nel Mondo: storie di emigrati 
dall'Unità d'Italia a oggi. 


