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Il Piemonte da vent’anni è condannato all’immobilismo da centrodestra e 
centrosinistra, a scandali politici come Rimborsopoli, Finpiemonte e firme false, ed 
a fallimenti, come, ad esempio, l’incapacità di costruire un palazzo di 40 piani 
(sede futura degli uffici regionali), che portano con sé ancora processi in corso.

Una classe politica che ormai ha perso il contaּמo con la realtà e con i veri problemi 
dei piemontesi: la mancanza di lavoro, la difficoltà di arrivare alla fine del mese e 
l’impossibilità di curare se stessi o i propri cari. Noi, sulla base di questi bisogni 
abbiamo lavorato in questi anni aּּמraverso mozioni, aּּמi di indirizzo, emendamenti 
e proposte di legge. Ma adesso vogliamo fare di più, vogliamo cambiare le cose.

Ora è il momento di dare una nuova speranza a questa Regione, ai giovani, ai 
lavoratori, a chi ha bisogno di cure sanitarie. 
Speranze concrete che vanno oltre la fede cieca e lo spreco di risorse pubbliche 
per interminabili e dannose caּּמedrali nel deserto. 
Vogliamo un futuro migliore, dove progresso e qualità della vita dei piemontesi 
siano una cosa sola e dove salute, lavoro e ambiente vengano prima di tuּמo.

Con noi, finalmente
il Piemonte #cambiaPasso.

www.giorgiobertola.it
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Sanità & salute 
Sanità pubblica ed efficiente: meno ricorso al privato e più fondi 
pubblici per costruire i nuovi ospedali. Liste d’aּמesa zero: 
prenotazione esami con 1 click, 1 telefonata, 1 sms.

Trasporti
Nessuno deve rimanere a piedi: restituire servizi di trasporto alle aree 
marginali e riaprire le ferrovie chiuse.

Lavoro & occupazione
La Regione al tuo fianco per il lavoro. Gestione direּמa ed aּמiva dei 
Centro per l’Impiego. Stop al business dei privati nel mondo della 
ricerca dell’occupazione.

Imprese & sviluppo
investire sulle opere che servono ai ciּמadini: messa in sicurezza del 
territorio, bonifiche ambientali, metro 2 a Torino, rimozione amianto 
ed efficientamento energetico. Sostegno alle imprese che fanno 
innovazione sul  territorio e stop alla delocalizzazione fuori dal 
Piemonte.

Famiglie & sociale
Sostegno alle famiglie con la copertura totale dei buoni scuola. 
Incentivi per aprire nidi aziendali e  promozione dell’invecchiamento 
aּמivo. Sostegno domiciliare alle famiglie con anziani e disabili.

Sostegno al reddito
Reddito energetico: il sostegno che fa bene all’ambiente. Impianti 
fotovoltaici in concessione gratuita alle famiglie con basso reddito.

Made in Piemonte
Tutela dei nostri prodoּמi. Eticheּמa trasparente tramite blockchain per 
valorizzare e riconoscere i prodoּמi  realizzati in Piemonte. Replicare il 
modello turistico delle Langhe.

Ambiente
Più sostenibilità ambientale agevolando la riduzione degli impaּמi e la 
manutenzione del territorio. Maggiore remunerazione degli agricoltori 
aּמraverso incremento valore aggiunto, riduzione costi e sostegno 
investimenti a lungo termine.

Agricoltura & territorio
Banca della Terra per avvicinare i giovani all’agricoltura ed evitare 
l’abbandono dei territori.  Sostenere e promuovere l’agricoltura Bio.

Cultura
Sistema culturale regionale aperto ai giovani, all'innovazione ed alle 
piccole realtà diffuse sul territorio.

FAI UNA DONAZIONE
NON RICEVIAMO FINANZIAMENTI PUBBLICI
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