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1 - LOMBARDIA. LOMBARDIA.CASA,F.SALA: A SETTEMBRE VIA A 

CONFERENZA RIQUALIFICAZIONE LORENTEGGIO, INTERVENTO DA 

100 MILIONI  
 

VICEPRESIDENTE OSPITE TRASMISSIONE 'ICEBERG' SU TELELOMBARDIA 

 

 

(Lnews - Milano, 15 lug) "A settembre comincerà la cantierizzazione per 

la riqualificazione totale del quartiere Lorenteggio, con l'abbattimento 

e la ricostruzione del civico 181 grazie a un intervento da oltre 100 

milioni di euro con l'ausilio di fondi europei". 

 

Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla 

Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese 

Fabrizio Sala, intervenuto ieri sera alla trasmissione 'Iceberg' su 

Telelombardia. 
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FAREMO RINASCERE GIAMBELLINO GRAZIE ANCHE A "MIX SOCIALE" - "Il 

Giambellino è un quartiere da far rinascere a Milano e lo faremo sia 

attraverso questo intervento - ha continuato il vicepresidente - sia 

attraverso il nuovo regolamento delle assegnazioni che prevede il 

cosiddetto 'mix sociale', che consentirà di evitare la ghettizzazione dei 

quartieri popolari".  

 

"SE DARE PRECEDENZA AI LOMBARDI È DISCRIMINAZIONE..."- "La riforma 

dei servizi abitativi approvata nel 2016 e il nuovo regolamento sulle 

assegnazioni - ha poi detto Sala - dicono che la residenza minima in 

Lombardia per ottenere una casa popolare è di cinque anni, più un 

punteggio basato sulla residenza nel comune di riferimento e in 

Lombardia. Se dare la precedenza ai lombardi significa fare 

discriminazione..." 

 

PER ABUSIVI SOLO UNA SOLUZIONE,GLI SGOMBERI.STOP A USO MINORI- 

"La morosità - ha spiegato il vice presidente Sala - è di due tipologie: 

colpevole e incolpevole cioè quella che riguarda persone in difficoltà 

economiche improvvise. Ma per quanto riguarda l'abusivismo e la 

morosità colpevole c'è una sola soluzione, gli sgomberi, e bisogna finirla 

di usare i bambini 

per occupare abusivamente le case evitando di essere sgomberati, 

come fanno certe donne rom, sempre le solite tra l'altro. Bisogna 

togliergli la patria potestà". 

 

CASO SAVARINO,CI VUOLE CERTEZZA DELLA PENA. È FATTORE 

EDUCATIVO- "In Italia ci troviamo con sentenze che stravolgono le 

sentenze di primo grado". E poi ci vuole la certezza della pena. Se uno 

è condannato a nove anni di carcere deve farsi nove anni di carcere, 

punto. La certezza della pena è un fattore educativo, gli stranieri sanno 

che nei loro Paesi le pene sono certe e infatti quando arrivano qua si 

comportano diversamente da come fanno a casa propria", ha detto 

Fabrizio Sala a proposito della vicenda del giovane Remi Nikolic, che 

uccise investendo l'agente di Polizia Locale Nicola Savarino e che 

dopo 5 anni ha ottenuto uno sconto di pena. 

 

PROBLEMA MIGRANTI:INTERVENIRE NEI PAESI DI PARTENZA - "Secondo 

una certa parte politica - ha aggiunto Fabrizio Sala – i migranti sono 

una risorsa che ci pagherà le pensioni. In realtà 

il rischio è che sottraggano posti di lavoro agli italiani essendo disposti a 

lavorare a più basso costo. L'Europa è inesistente su questo tema. Noi 

per risolvere il problema dobbiamo andare là, intervenire nei Paesi di 

partenza. Renzi oggi è arrivato a dirlo ma non è Presidente del 

Consiglio, quando lo era non lo ha fatto". "Occorre  - ha concluso il vice 
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presidente Sala - il pugno di ferro con l'Europa su questo tema, quello 

dell'immigrazione e sul tema della politica estera per quanto riguarda il 

Nord Africa, invece contiamo come il due di 

picche quando la briscola è quadri". (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. PER GLI AGRITURISMI IN ARRIVO 6,5 MILIONI. 

FAVA: MULTIFUNZIONE INCREMENTA IL REDDITO E PROMUOVE IL 

TERRITORIO  
 

(Lnews - Milano, 15 lug)  "Regione Lombardia mette a disposizione 6,5 

milioni di euro per sostenere la multifunzionalità e la diversificazione 

dell'attività agricola, quali elementi per migliorare la redditività delle 

imprese, anche grazie l'ospitalità rurale". 

 

Ad annunciare il bando dell'operazione 6.4.01 del Programma di 

sviluppo rurale, dedicata al "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo 

di attività agrituristica", è l'assessore 

all'Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava.  

 

LA MULTIFUNZIONE - "La multifunzione in Lombardia costituisce uno 

strumento di miglioramento del reddito aziendale e l'agriturismo, la 

formula forse più datata di multifunzionalità, 

è uno straordinario veicolo per la promozione dei prodotti locali, della 

cultura, della storia e dell'agroalimentare del territorio", afferma Fava. 

 

DOMANDA PER VIA TELEMATICA  - La domanda può già essere 

presentata, esclusivamente per via telematica tramite la compilazione 

della domanda informatizzata presente nel Sistema 

Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sisco) entro le 

ore 12 del prossimo 11 settembre.  

  

IL CONTRIBUTO - Il contributo massimo è di 200.000 euro. Il contributo è 

destinato a fondo perduto in conto capitale per ristrutturazione, 

restauro o risanamento conservativo di 

fabbricati aziendali esistenti, da destinare ad uso agrituristico, nella 

misura del 35% per impresa in zona non svantaggiata; del 45% per 

impresa condotta da giovane 

agricoltore; del 45% per impresa in zona svantaggiata; del 55% per 

impresa condotta da giovane agricoltore in zona svantaggiata. 
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ACCESSO AL FINANZIAMENTO - Per l'accesso al finanziamento le 

domande sono ordinate in due graduatorie decrescenti, redatte sulla 

base del punteggio attribuito. L'attribuzione del 

punteggio avviene valutando i requisiti qualitativi degli interventi 

richiesti e illustrati nella relazione tecnica; la localizzazione 

dell'intervento; le caratteristiche del richiedente e dell'azienda. 

 

INFORMAZIONI - Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura 

informatica per la presentazione della domanda è possibile contattare 

il numero verde 800.131.151 oppure inviare 

una mail a sisco.supporto@regione.lombardia.it. Altri dettagli sul sito 

www.psr.regione.lombardia.it (Lnews) 
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