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1 - LOMBARDIA. EMA/1, MARONI: MILANO SEDE IDEALE, DA
MARTEDÌ INIZIATIVA IN CAPO AL GOVERNO
PRESIDENTE
HA RIFERITO
IN
CONSIGLIO
REGIONALE
SULLA
CANDIDATURA
"CONFERMO SOSTEGNO ESECUTIVO E RINGRAZIO PREMIER PER
IMPEGNO"
"TRATTATIVA DIFFICILE PER ASSE FRANCO-TEDESCO,NOI IN REGOLA"
(Lnews - Milano, 28 lug) "La trattativa per portare a Milano la sede
dell'Agenzia europea del farmaco verrà condotta dal Governo, la cui
azione è fondamentale, e voglio ringraziare il presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni, per essere venuto qui a Milano e averci messo la
faccia. Come richiesto da me dal sindaco Sala, in una lettera
congiunta: il Governo ha deciso, come era giusto che fosse, di
prendersi in carico questa candidatura, il che ci fa essere
moderatamente ottimisti. Per molte ragioni Milano è la candidata
ideale per ospitare Ema: è la convinzione della Regione, del Comune e
dello Stato italiano". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, questa mattina, in Aula consiliare, intervenendo sulla
candidatura di Milano a ospitare la sede dell'Agenzia europea del
Farmaco.
L'ASSE FRANCO-TEDESCO - "Numerosi sono i punti di forza del dossier
che il Governo presenterà per conto della Regione e del Comune di
Milano - ha precisato Maroni - e sarà il Governo a condurre la
trattativa, difficile, complicata, non a caso la decisione non sarà presa
dal Consiglio europeo, ma dal Consiglio Affari Generali. I competitor
sono tanti e, soprattutto sul piano politico, è piuttosto complicato per
noi l'asse franco-tedesco, viste anche le vicende degli ultimi giorni, con
la decisione del presidente Macron di fare cose che nessuno di noi si
aspettava, a fronte della sua predisposizione, che sembrava così forte,
a mettere l'Europa prima di ogni altra cosa: invece prime c'è la Francia,
giustamente dal suo punto di vista. Questo cambia un po' gli scenari
nei rapporti internazionali, anche se non riguarda la Regione, ma
confermo l'impegno forte del Governo per la candidatura di Milano".
(Lnews- segue)
mam
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2 - LOMBARDIA. EMA/2, MARONI: NEL MARZO 2017 HO MESSO A
DISPOSIZIONE PALAZZO PIRELLI
(Lnews - Milano, 28 lug) "Nel mese di marzo 2017 ho annunciato la
possibile messa a disposizione di Palazzo Pirelli quale sede di Ema. La
decisione è stata positivamente accolta da tutti gli attori coinvolti nel
processo di candidatura. Il 17 e il 18 maggio ho accolto una
delegazione di Ema, guidata dal direttore esecutivo Guido Rasi, per
una visita a Palazzo Pirelli e a Milano". Lo ha detto oggi Roberto Maroni,
presidente di Regione Lombardia nell'aula del Consiglio Regionale
della Lombardia ricostruendo la vicenda che ha portato la
candidatura di Milano e della Lombardia per ospitare l'agenzia
europea del farmaco.
TRASFERIMENTI DI EMA ED EBA - Lo scorso 22 giugno, a margine del
Consiglio Europeo è stata approvata la procedura 'in vista di una
decisione sul trasferimento di EMA ed EBA', che descrive le modalità
per la presentazione delle candidature e individua i criteri per la scelta
della futura sede. È previsto che la Commissione Europea esamini le
offerte di candidatura e presenti le proprie valutazioni entro il 30
settembre 2017. La decisione finale sulla sede dovrebbe essere assunta
a margine del Consiglio Europeo 'Affari Generali' previsto per il 20
novembre 2017. Lo scrutinio è segreto e fino a un massimo di tre
votazioni; vince chi ottiene almeno 14 voti.
LA PROCEDURA PER LA DECISIONE SU EMA ED EBA - La Procedura del 22
giugno stabilisce che tutti gli Stati membri interessati hanno la possibilità
di presentare la propria offerta di ospitare una o entrambe le agenzie
entro il 31 luglio 2017.
Secondo quanto appreso, le città europee che avrebbero avanzato la
candidatura a ospitare Ema sono 21. Tra queste, le più competitive,
non solo per il dossier, ma per ragioni diverse, anche politiche, non
ultimo il neo-ricostituito asse franco-tedesco: Bratislava, Copenaghen,
Porto, Barcellona, Vienna e Bonn.
La Commissione esaminerà le offerte degli Stati membri e fornirà una
valutazione sulla base dei seguenti criteri: la garanzia che l'agenzia
possa essere trasferita ed entrare in funzione alla data del recesso del
Regno Unito dall'UE; l'accessibilità dell'ubicazione; l'esistenza di strutture
scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale; adeguato
accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza
sanitaria per coniugi e figli; continuità operativa (criterio definito
"rilevante" per la "natura critica dei servizi forniti" dalle agenzie);
distribuzione geografica (obiettivo concordato dai rappresentanti degli
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Stati membri nel 2003 è confermato nel 2008), il criterio fa riferimento
alla presenza di altre agenzie europee nel territorio dello Stato.
PUNTI DI FORZA - Tra i punti di forza del dossier che verrà presentato dal
Governo, anche a nome di Regione e Comune vi sono:
- Infrastrutture: Milano vanta un sistema infrastrutturale (stradale,
ferroviario e aeroportuale) che le consente di essere facilmente
raggiungibile da ogni angolo d'Europa e non solo.
Alcuni numeri: 3 aeroporti che, con 1.300 voli settimanali, collegano
Milano alle 27 capitali europee e alle principali città del continente;
treni ad alta velocità connettono Milano alle altre città italiane ed
europee (Zurigo, Parigi e Ginevra);
700 km di autostrade e 58.000 km di strade; la stazione Centrale dista
pochi minuti a piedi da Palazzo Pirelli;
- Scuole: Milano offre numerose opportunità di scolarizzazione
multilingue e a orientamento europeo per rispondere alle esigenze di
strutture scolastiche per i figli dei dipendenti Ema. Sono oltre 900 le
scuole, tra pubbliche e private: 309 asili nido, 352 scuole elementari e
198 scuole superiori. Milano vanta, inoltre, una buona rete di scuole
internazionali. Una menzione speciale spetta alla Scuola Europea di
Varese (a 50 chilometri da Milano, ma con la possibilità di realizzare
una sede milanese). La formazione universitaria è assicurata da 11
Università tra le più rinomate d'Europa per un totale di oltre 200.000
studenti;
- Stile di vita: Milano è il luogo ideale per le famiglie dei dipendenti Ema
da numerosi punti di vista: sicurezza sociale, assistenza sanitaria,
opportunità di lavoro e di svago;
- Palazzo Pirelli: è una struttura già esistente e adattabile in breve
tempo alle esigenze di Ema grazie anche alla collaborazione con
Infrastrutture Lombarde. Le particolarità architettoniche d'interni e la
proficua collaborazione con Infrastrutture Lombarde, società in house
di Regione Lombardia permetterebbero di adeguare gli spazi alle
nuove esigenze dell'agenzia in breve tempo e con semplici interventi;
- Milano non ospita altre agenzie europee.
MILANO CAPITALE DI MEDICINA E RICERCA - "Con la dislocazione di
Ema - ha sottolineato Maroni - Milano potrebbe, a ragione, divenire la
Capitale europea della Medicina e della Ricerca.
Milano si inserisce, infatti, in un contesto regionale di promozione e
sviluppo delle attività di ricerca e innovazione con particolare riguardo
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ai campi della medicina e della farmaceutica. Regione Lombardia ha
saputo costruire negli anni, in ottica bottom up, un ecosistema della
conoscenza e dell'innovazione all'avanguardia in Europa: 13 Università
per 56 facoltà medico-scientifiche, 1.000 centri di Ricerca e per il
trasferimento tecnologico, 19 IRCCS, 12 Istituti del CNR e 9 Cluster
tecnologici; 250.000 studenti universitari e 50.000 addetti alla ricerca
scientifica; il 50% delle sperimentazioni cliniche in Italia e 700 milioni di
euro investiti in studi clinici negli ultimi tre anni. A questi si
aggiungeranno le due infrastrutture di ricerca di livello internazionale
come Human Technopole (dedicato a genomica e scienze della vita)
e Città della Salute (dedicato all'oncologia)". (Lnews)
mam

3 - LOMBARDIA. EMA/3, MARONI: MI RISULTA ACCORDO
MACRON-MERKEL PER SEDE A BRATISLAVA
"LA CITTÀ HA DOSSIER DEBOLISSIMO RISPETTO A MILANO, MA SE È
VOLONTÀ POLITICA..."
"NOI ABBIAMO FATTO TUTTO IL POSSIBILE, MA NON ABBIAMO ALLEATI IN
EUROPA"
(Lnews - Milano, 28 lug) "Non sono pessimista, sono moderatamente
ottimista e per me, che sono ottimista di natura, è effettivamente un
po' poco, perché mi rendo conto che Macron dice 'prima la Francia,
prima i Francesi', lui, che era l'idolo della sinistra, ora dice le stesse cose
di Trump. Mi pare molto determinato a ottenere risultati concreti,
sbeffeggiano anche le regole europee e mi risulta che abbia fatto
questo accordo con Merkel, per mandare Ema a Bratislava, che ha un
dossier debolissimo rispetto a Milano: se però prevale la volontà
politica, l'asse franco-tedesco, noi non abbiamo alleati in Europa,
purtroppo, perché il Governo italiano è molto debole sul fronte
internazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni, questa mattina, a margine dei lavori del Consiglio
regionale, in apertura dei quali ha illustrato all'Aula la candidatura di
Milano a ospitare la sede dell'Agenzia del Farmaco.
"Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sia come Regione che
come Comune - ha ribadito Maroni -, abbiamo contribuito a fare un
dossier molto competitivo, con la messa a disposizione di Palazzo Pirelli,
adesso il pallino è nelle mani del Governo". (Lnews)
mam
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4 - LOMBARDIA. EMA/4, MARONI: A OTTOBRE TAVOLO PER
DECIDERE DOVE SPOSTARE CONSIGLIO REGIONALE
TRA IPOTESI NON È ESCLUSA PALAZZO LOMBARDIA "SE CI SONO SPAZI"
(Lnews - Milano, 28 lug) "Propongo, da inizio ottobre, un gruppo di
lavoro per valutare varie ipotesi, non esclusa quella avanzata dal
consigliere Bruni di spostarsi a Palazzo Lombardia, se ci sono gli spazi".
Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni,
intervenendo, questa mattina, in Aula consiliare, in merito a quale
potrà essere la nuova sede dell'Assemblea regionale, se il Pirelli dovesse
ospitare Ema.
"Se Milano sarà nella short list delle città candidate a ospitare l'Agenzia
del farmaco, che il Consiglio europeo redigerà entro il 30 settembre
prossimo - ha detto -, valuteremo dove trasferire il Consiglio regionale". Il
30 settembre è infatti la data entro cui la Commissione europea dovrà
esaminare e presentare le proprie valutazioni sulle candidature
pervenute, per poi stilare una short list "con le 3-4-5 città migliori"”.
(Lnews)
mam

5 - LOMBARDIA. REFERENDUM/1, MARONI:DAL 23 OTTOBRE A
TRATTARE A ROMA SARÒ ANCHE CON LE OPPOSIZIONI
"POLEMICHE SONO DI CHI NON HA ARGOMENTI, SPERO PREVALGA
BUONSENSO"
"OCCASIONE UNICA PER NOSTRA REGIONE, ANCHE PER LA SUA
POLITICA"
(Lnews - Milano, 28 lug) "Io ho detto, e manterrò l'impegno, che, dal 23
ottobre, andrò a trattare col Governo anche con le forze politiche di
opposizione, che si siano schierate per il sì al referendum, questa è la
vera novità. Le polemiche sono attacchi personali di chi non ha altri
argomenti, sono vecchie, da ante Prima Repubblica, io mi auguro
ancora che prevalga il buonsenso: è un'occasione straordinaria per la
Lombardia, per tutte le forze politiche". Lo ha detto il presidente della
Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, a margine della
seduta del Consiglio regionale, rispondendo alla stampa a proposito
delle polemiche sollevate da alcuni esponenti dell'opposizione in
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merito al Referendum per l'Autonomia per la Lombardia, che si
svolgerà il prossimo 22 ottobre.
SI APRE UNA PAGINA STRAORDINARIA - "Non è mai successo in
Lombardia - ha proseguito -: ci si divide sempre tra destra e sinistra sulle
questioni importanti. Qui c'è un'occasione straordinaria per la
Lombardia e per i Lombardi, vorrei davvero che queste polemiche
sciocche venissero messe da parte e si puntasse a incitare i Lombardi
ad andare al voto e a votare sì. Così il 23 ottobre si aprirebbe una
pagina nuova e straordinaria, nuova anche per la politica lombarda,
perché, per una volta, si unirebbero maggioranza e opposizione,
avendo una partita difficile e ambiziosa da fare con il Governo
italiano".
VOTING MACHINE SONO INVESTIMENTO - "Abbiamo fatto una gara, a
cui hanno partecipato tre soggetti - è poi entrato nel merito il
presidente -, il costo non riguarda solo i 'tablet', ma per tutto il servizio,
comprese l'assistenza e la formazione, ed è un investimento, non una
spesa corrente, perché non sono schede che il giorno dopo vengono
bruciate o buttate al macero, ma sono strumenti che rimarranno in
dotazione alle scuole lombarde. Le polemiche sono destituite di ogni
fondamento, basate su cattiva informazione o malafede". (Lnews)
mam

6 - LOMBARDIA. REFERENDUM/2, FAVA: CONSULTAZIONE DI
GRANDE PORTATA, IN GIOCO RAPPORTI REGIONI-STATO
"VOTO ELETTRONICO INIZIATIVA STRAORDINARIA,ESEMPIO INNOVATIVO"
"INTERLOCUZIONE COL MINISTERO NON FACILE,ORA MACCHINA IN
MOTO"
(Lnews - Milano, 28 lug) "È una macchina complessa, che si è messa in
moto. L'interlocuzione con il Ministero non era partita benissimo, ed è
facile capirne le ragioni, anche di ordine politico, essendo questo un
Referendum che ha al proprio interno, che porta con sé implicazioni di
ordine politico importanti, nonostante qualcuno tenda a sminuirle". Lo
ha detto l'assessore regionale Gianni Fava, coordinatore dell'azione di
Regione Lombardia per il Referendum per l'Autonomia della
Lombardia, che si terrà il prossimo 22 ottobre, questa mattina, a Palazzo
Pirelli, intervenendo in Consiglio regionale sul tema.
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GRAZIE A MINISTERO - "Ho avuto l'ònere e l'onore di ricevere dal
presidente e dalla Giunta l'incarico di coordinare questa attività - ha
proseguito Fava -, che si è sviluppata su due filoni principali: uno più
tecnico-diplomatico e l'altro più tecnico-operativo, nei rapporti con il
Ministero, che ringrazio, perché devo riconoscere che, sia grazie il
ministro Minniti che la sua segreteria, in particolare quella tecnica, le
iniziali rigidità sono state superate da una serie di osservazioni e
obiezioni, che noi abbiamo via via sollevato, fino alla definizione di un
quadro di accordo che, per quanto ci riguarda ci soddisfa".
ACCORDO CHE CI SODDISFA - "È un accordo che permette allo Stato
di svolgere e sviluppare le proprie prerogative - ha aggiunto -, ma non
toglie nulla a Regione Lombardia in termini di attività è, soprattutto, ci
carica di impegni è responsabilità per svolgere tutto nell'ambito di
quanto fissato dalla convenzione".
IN GIOCO EQUILIBRIO RAPPORTI REGIONI-STATO - "Non è una
passeggiata - ha ribadito Fava -, non lo è stata e non lo sarà. Dal punto
di vista organizzativo è anzi molto impegnativa, però è un evento
unico, sia per la sia portata politica, grazie anche al testo del quesito,
rilevante in termini di equilibri è di rapporti fra le Regioni e lo Stato, sia
per la grande innovazione introdotta, anche per merito di una richiesta
venuta da un gruppo di opposizione, di dare vita a questa grande
iniziativa di portare anche in Italia, per la prima volta, il voto
elettronico".
VOTO ELETTRONICO GRANDE INNOVAZIONE - "Il voto elettronico è un
segno di avanzamento civile e di grande innovazione – ha evidenziato
-, che evidentemente non sta piacendo a tutti, ma per ragioni che
stento a comprendere. Io conti ho a pensare che si tratti di una
iniziativa straordinaria: per la prima volta si voterà con voto elettronico
e accadrà in quello che ritengo uno dei momenti cardine di questa
legislatura, da parte di un'Amministrazione che ha sicuramente investito
molto sul rapporto, nuovo, fra Stato e Regioni".
MASSIMA CORRETTEZZA NELLE PROCEDURE - "Tutto è stato fatto
nell'ambito di una meticolosa verifica della correttezza delle procedure
- ha concluso Fava, riguardo all'esposto annunciato da una forza
politica -, credo la partita sia tutta politica e non giudiziaria". (Lnews)
mam
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7 - LOMBARDIA. REFERENDUM/3 IL SISTEMA DI VOTO ELETTRONICO –
SCHEDA
(Lnews - Milano, 28 lug) DI seguito l'iter che ha portato alla definizione
delle procedure e delle strumentazioni del voto elettronico, illustrate
questa mattina, in Aula, dall'assessore Fava.
DECRETO E REGOLAMENTO - Con DCR X/635 del 17 febbraio 2015
'Ordine del giorno concernente la realizzazione del referendum
consultivo con modalità elettroniche di voto', il Consiglio regionale ha
impegnato il presidente della Regione e la Giunta regionale "... a
somministrare il referendum consultivo ... avvalendosi delle modalità
elettroniche di voto. Con regolamento regionale n. 3/2016 è stata
disciplinata la specifica modalità di svolgimento del voto elettronico.
LA GARA - Dopo vari approfondimenti tecnici è stata indetta la gara
per la fornitura del sistema di voto con modalità elettronica. La gara
'Servizio di gestione del voto elettronico in occasione del referendum
consultivo di Regione Lombardia' è stata indetta con decreto 6812 del
7 agosto 2015; il decreto di aggiudicazione n.7248 è del 19 giugno
2017; il relativo contratto è stato stipulato il 25 luglio scorso. La società
olandese SmartMatic è risultata aggiudicataria, prima tra tre
concorrenti.
IL CONTRATTO - Il 25 luglio 2017 è avvenuta la firma del contratto per la
fornitura del sistema di voto elettronico con le cosiddette 'Voting
Machine'. Le principali scadenze per la fornitura da parte di SmartMatic
sono le seguenti:
- consegna del documento analitico del progetto entro 03/08/2017;
- predisposizione progetto del sistema informativo elettorale entro
23/08/2017;
- inizio produzione delle 'Voting Machine' dal 03/08/2017 (da questo
momento la produzione è irreversibile);
- realizzazione delle 'Voting Machine' entro 22/09/2017; - realizzazione
software entro 2 ottobre;
- individuazione locali per l'erogazione servizio di help desk;
- dal 22 settembre al 21 ottobre realizzazione di tutto il materiale
didattico;
- dal 07 ottobre al 17 ottobre consegna delle 'Voting Machine' presso le
sedi indicate da Regione Lombardia;
- dal 15 ottobre erogazione del servizio di help desk;
- dal 07 ottobre al 25 ottobre supporto al personale Comuni riguardo
software con interventi modifica/correzione.
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CONTRATTO GARA STAMPATI - Il 1 agosto 2017 si darà la firma contratto
gara stampati e l'avvio della collaborazione con il fornitore Maggioli
per la fornitura dei documenti a stampa ancora necessari.
SERVIZIO COMPLETO - L'incarico a Smartmatic include attività formativa
agli operatori che attiene alle caratteristiche tecnologiche e modalità
di funzionamento dei dispositivi di voto, alle procedure legate alla
votazione elettronica, alle modalità di attivazione del servizio di
assistenza. La formazione sarà svolta dal fornitore Smartmatic con
modalità di e-learning, vademecum cartaceo, modalità on side
(quest'ultima una settimana prima della data del 22 ottobre 2017).
MODALITÀ DI VOTO - Il voto è espresso dall'elettore mediante apposito
apparecchio elettronico che consente di visualizzare il testo del quesito
referendario e le relative opzioni distinte in "SI", "NO", e "SCHEDA
BIANCA". Il sistema integrato di dispositivi di hardware e software, con
gestione automatica delle operazioni di voto, consente elaborazione
dati, operazioni di scrutinio ed eventuale stampa su carta del voto
espresso; è dotato di un monitor touch screen sul quale va espresso il
voto elettronico, 2 memorie elettroniche, un dispositivo a uso del
presidente dell'Ufficio elettorale di sezione per le operazioni preliminari
di apertura delle votazioni e di abilitazione al voto, dotata di un
collegamento alla rete elettrica fissa e di batterie che siano in grado di
alimentarla senza interruzioni di corrente; è prevista la presenza in ogni
sezione elettorale di due o tre dispositivi elettronici per il voto;
POSSIBILE STAMPA VOTO - La Voting Machine è dotato di un
meccanismo che può anche consentire l'eventuale stampa su carta
del voto espresso automaticamente, al momento della conclusione di
ogni singola operazione, possibilità prevista per le sezioni elettorali
sorteggiate pari almeno al 5% degli aventi diritto in ciascuna zona
omogenea o comune, individuate con decreto del Presidente;
VERIFICA VOTO E SICUREZZA - Vi è la possibilità per l'elettore di verificare
ed eventualmente ripetere il voto prima della conferma definitiva; è
garantita la sicurezza del sistema di voto; ogni operazione effettuata
per il tramite del dispositivo è tracciata e documentabile, i dati sono
salvati su memorie elettroniche.
Il sorteggio delle sezioni in cui al voto elettronico è associata la stampa
dello stesso, è effettuato almeno 30 giorni prima della data di
svolgimento del referendum dal segretario generale, o da un suo
delegato, alla presenza di tre consiglieri regionali, di cui uno della
minoranza, individuati da Consiglio regionale e di un rappresentante
Anci.
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Il sorteggio viene effettuato estraendo in modo casuale le sezioni
elettorali, per ciascuna provincia e per la Città metropolitana di Milano,
fino al raggiungimento di un numero di elettori pari almeno al 5 per
cento degli aventi diritto di ognuna di esse. Ai fini del sorteggio sono
escluse le sezioni con un numero di iscritti inferiore a cinquecento,
nonché le sezioni speciali previste dalla legge. Il presidente della Giunta
comunica l'esito del sorteggio ai sindaci dei Comuni lombardi, all'Ufficio
centrale per il referendum e agli uffici provinciali per il referendum.
(Lnews)
mam

8 - LOMBARDIA. FALSA AGGRESSIONE A CAPOTRENO, MARONI:
EPISODIO INCREDIBILE, MA CONFERMO RICHIESTA PER MILITARI
NELLE STAZIONI
(Lnews - Milano, 28 lug) "Sono rimasto allibito, mai avrei immaginato
una cosa del genere. La realtà supera la fantasia". Lo ha detto il
presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina,
conversando con la stampa a margine della seduta del Consiglio
regionale, commentando la notizia che l'aggressione al capotreno
della scorsa settimana sia stata inventata dallo stesso.
"Rimango però dell'idea che l'incontro che abbiamo fatto in Prefettura
la scorsa settimana, con anche il sindacato, per ottenere maggiore
sicurezza, riguardi un tema che intendo comunque presidiare. Quindi,
nonostante questo episodio veramente incredibile, ribadisco la
richiesta al prefetto di avere più forze dell'ordine e militari nelle stazioni,
perché ci sono stati episodi in passato che giustificano queste richieste".
Circa quali potranno essere le conseguenze "non tocca a me dirlo - ha
spiegato Maroni - incontrerò a breve i vertici delle società, le decisioni
dipendono da loro". (Lnews)
mam
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9 - LOMBARDIA. IMMIGRAZIONE, MARONI: PRONTI AD AIUTARE
MINNITI IN LIBIA PER BLOCCARE PARTENZE
"SISTEMA REGIONI HA LE RISORSE PER FARE INTERVENTI E
INVESTIMENTI"
"SE INTERVENTO MACRON CONVINCE GOVERNO A MANDARE NAVI,BEN
VENGA"
(Lnews - Milano, 28 lug) "Se quello che ha fatto Macron serve per
convincere il Governo italiano a mandare le navi militari e a bloccare
le partenze ben venga quello che ha fatto, che è un po' quello che
avevo fatto io da ministro dell'Interno". Lo ha detto il presidente della
Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, conversando con
la stampa a margine della seduta del Consiglio regionale, a proposito
dell'azione della Francia nei confronti della Libia.
"Al ministro Minniti, che è andato in Libia e ha incontrato i sindaci e si è
portato il presidente dell'Anci Decaro, per avviare un rapporto di
collaborazione - ha proseguito Maroni -, ho detto: i Comuni italiani non
hanno soldi, hai bisogno di qualcuno che faccia un investimento là, per
bloccare le partenze, io sono a disposizione come Regione Lombardia,
il sistema delle Regioni ha le risorse per fare questo intervento. Sono
pronto a discutere quali interventi fare, quali investimenti, per bloccare
le partenze". (Lnews)
mam

10 - LOMBARDIA. F.SALA: INCONTRO MADONNARI EVENTO CHE
PROMUOVEREMO A LIVELLO INTERNAZIONALE
VICE PRESIDENTE PRESENTA 559ª EDIZIONE FIERA DELLE GRAZIE DI
CURTATONE/MN
(Lnews - Milano, 28 lug) "Iniziative come queste promuovono una
caratteristica unica nel mondo del nostro territorio, che gli altri Paesi
stanno scoprendo sotto il profilo economico-turistico nell'ambito del
turismo esperienziale. Lavoreremo dall'anno prossimo per promuovere
questo evento sul panorama internazionale". Lo ha detto il vice
presidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing
sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala a
Palazzo Pirelli in occasione della presentazione del 45° incontro
nazionale dei madonnari, cui ha partecipato anche l'assessore
regionale alle Culture, Identità e Autonomie Cristina Cappellini.
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CONCORSO NELL'AMBITO DELL'ANTICHISSIMA FIERA DELLE GRAZIE L'evento, patrocinato tra gli altri proprio da Regione Lombardia, si terrà
a Curtatone, Mantova, dal 12 al 16 agosto durante la 559esima
edizione dell'antichissima Fiera delle Grazie. L'incontro nazionale dei
madonnari è un concorso che prevede l'attività di madonnari
provenienti da tutta Italia e da numerosi stati esteri.
F.SALA: COLOSSI COME AIRBNB PUNTANO A TURISMO ESPERIENZIALE - "Il
vivere le tradizioni, l'arte, la cultura dei nostri territori costituisce
un'esperienza a tutto tondo per i turisti. Durante la nostra missione negli
Stati Uniti abbiamo appreso che colossi come AirBnB ci hanno chiesto
di segnalare eventi come questo perché vogliono lanciarsi a capofitto
su questo settore, superando il turismo più tradizionale. I miei
complimenti vanno all'amministrazione comunale e al sindaco di
Curtatone Carlo Bottani per aver saputo valorizzare questa
manifestazione", ha concluso il vice presidente Fabrizio Sala. (Lnews)
rft

11 - LOMBARDIA. CAPPELLINI: ANTICHISSIMA FIERA DELLE GRAZIE
PATRIMONIO IDENTITARIO DA FAR CONOSCERE SEMPRE DI PIÙ
ASSESSORE: EVENTO CHE VALORIZZA ARTE, TRADIZIONE E NOSTRE RADICI
CRISTIANE
(Lnews - Milano, 28 lug) "L'Antichissima Fiera delle Grazie' rappresenta
un patrimonio immateriale straordinario, uno degli eventi culturali più
identitari che si svolgono nei territori lombardi e che si collocano
perfettamente nel solco delle politiche culturali di Regione Lombardia".
Così Cristina Cappellini, assessore alle Culture, Identità e Autonomie di
Regione Lombardia, intervenuta, con il vice presidente e assessore alla
Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese
Fabrizio Sala, alla presentazione dell'Antichissima Fiera delle Grazie di
Curtatone e del 45° incontro nazionale dei Madonnari.
I PRESENTI - Presenti il consigliere regionale Anna Lisa Baroni, il sindaco di
Curtatone Carlo Bottani, il vice sindaco Federico Longhi, l'assessore
Cinzia Cicola, il consigliere delegato Mirko Contratti, il vice presidente
dell'associazione 'Borghi più belli d'Italia', il presidente del museo dei
Madonnari-Cim e Mariangela Cappa, vincitrice dell'edizione 2016
dell'incontro nazionale di Grazie di Curtatone.
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REALTÀ DEGNE DI ENTRARE NEL PATRIMONIO UNESCO - "L'Antichissima
Fiera delle Grazie - ha sottolineato l'assessore Cappellini - rappresenta
un grande momento di arte, storia, spiritualità, che viene tramandato di
generazione in generazione". "Non ci siamo dimenticati - ha aggiunto dell'impegno preso per avviare il percorso di candidatura della Fiera
delle Grazie e dell'arte dei Madonnari a Patrimonio immateriale
dell'Unesco. Cercheremo, come Regione, di fare la nostra parte,
mettendo questa realtà in rete con altre analoghe, anche a livello
internazionale".
LEGGE REGIONALE SOSTIENE REALTÀ IDENTITARIE - "Nella nuova legge
regionale sulla cultura - ha ricordato l'assessore – abbiamo dato forte
peso alle realtà identitarie e, per questo, è nostra intenzione, come
Regione e come Assessorato, creare un palinsesto permanente di tutte
queste manifestazioni perché possano avere la giusta e meritata
visibilità".
REGIONE ATTIVAMENTE IN CAMPO - "Invitando tutti a visitare
l'Antichissima Fiera delle Grazie e ad essere presenti all'incontro dei
Madonnari, il cui programma è consultabile su internet al sito
www.fieradellegrazie.com - ha concluso l'assessore Cappellini -, non
posso che ricordare le difficoltà che i Comuni si trovano a fronteggiare
quotidianamente, ma a fronte del coraggio e della passione di realtà
come Curtatone, voglio assicurare che Regione Lombardia sarà
sempre al loro fianco per promuovere il più possibile le loro identità e
specificità". (Lnews)
SEGUONO FOTO
gus

12 - LOMBARDIA. #DONIAMOEPARTIAMO, GALLERA: GRAZIE A
NOSTRA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RIENTRATA EMERGENZA
SANGUE
"LE SCORTE REGIONALI SONO NUOVAMENTE AL 100%, PROSEGUIRE
COSÌ"
L'ASSESSORE QUESTA MATTINA HA DONATO AL CENTRO AVIS DI MILANO
(Lnews - Milano, 28 lug) "Grazie alla nostra campagna di
sensibilizzazione #Doniamoepartiamo, nel giro di poche settimane è
completamente rientrata l'emergenza sangue nella nostra regione, le
nostre emoteche sono nuovamente autosufficienti. Occorre però
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proseguire su questa strada e anch'io, questa mattina, ho voluto
compiere quel semplice gesto d'amore che può salvare la vita a tante
persone". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia
Giulio Gallera che, questa mattina, nella sede dell'Avis di Milano, si è
sottoposto alla donazione del sangue.
CUORE DEI LOMBARDI - "Sono molto orgoglioso che, ancora una volta, i
lombardi abbiano mostrato il loro grande cuore – ha sottolineato
l'assessore -. Quando abbiamo iniziato la campagna le scorte
strategiche della struttura regionale di coordinamento (che sono lo
specchio indiretto delle emoteche lombarde erano al 50%), il fatto che
ora abbiano raggiunto nuovamente il 100% è un segnale positivo che
non deve indurre a fermarsi, ma a proseguire sul percorso iniziato".
NUOVI DONATORI - "Il dato che emerge da questo trend positivo,
registrato nel giro di poche settimane - ha continuato il titolare
regionale della sanità -, così come mi ha spiegato il direttore generale
e presidente onorario dell'Avis di Milano Sergio Casartelli, indica che
all'appello di Regione hanno risposto i già donatori, in quanto il lasso di
tempo che necessita per poter effettuare una donazione da parte di
un nuovo donatore è di almeno due mesi. Ecco perché la nostra
strategia sarà quella di continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica
affinché, non solo prima, ma anche al rientro dalle vacanze, possa
incrementarsi il numero di chi per la prima volta donerà il sangue per
scongiurare una nuova emergenza". (Lnews)
SEGUONO FOTO
sal

13 - LOMBARDIA. SICUREZZA, BECCALOSSI: BENE ESERCITO A SESTO,
CHI TEME DIVISE HA QUALCOSA DA NASCONDERE METROPOLITANA
(Lnews - Milano, 28 lug) "Una decisione che non può che farmi piacere
e che mi auguro possa essere estesa in altri Comuni del milanese, per
aumentare la sicurezza concreta e percepita dai cittadini. Ho sempre
sostenuto che gli uomini e le donne in divisa per le strade devono
essere temuti solo da chi ha qualcosa da nascondere o al massimo da
qualche clandestino, radical chic o frequentatore di centri sociali. Ben
vengano, quindi, i militari nelle nostre città". Lo dichiara l'assessore
regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città
metropolitana Viviana Beccalossi, commentando la notizia dell'ok da
parte della Questura di Milano circa l'attivazione da lunedì di una
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pattuglia dell'Esercito per la vigilanza nell'ambito dell'iniziativa "strade
sicure".
"Chi aveva governato l'ex Stalingrado d'Italia finora – conclude Viviana
Beccalossi - si era 'degnato' di chiedere l'aiuto dell'esercito solo una
volta, tanti anni fa, dopo una in nevicata eccezionale. Evidentemente
il nuovo sindaco di Sesto San Giovanni preferisce, giustamente,
chiedere la collaborazione dei nostri militari per offrire ai propri
concittadini un territorio più presidiato e quindi sicuro". (Lnews)
gus

14 - LOMBARDIA. CASE DELL'ACQUA, GALLERA: IN DECRETO
REGIONALE NESSUNA EQUIPARAZIONE CON ACQUA
IMBOTTIGLIATA
"DURANTE UN INCONTRO CON GESTORI CHIARITO MALINTESO"
(Lnews - Milano, 28 lug) "L'equiparazione tra l'acqua erogata nelle Case
dell'acqua e le acque imbottigliate non è stata inserita nel decreto
regionale per l'organizzazione dei controlli delle Ats, approvato lo
scorso mese di giugno. Le polemiche da parte di alcune associazioni
che gestiscono gli impianti si sono quindi rivelate frutto di una errata
interpretazione degli indirizzi contenuti nella norma, oggi chiarita, nel
corso di un incontro con gli uffici Prevenzione dell'assessorato al
Welfare". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in
seguito a un incontro con i rappresentanti delle associazioni AQUA
Italia, Utilitalia, AIAQ, e dei gestori del servizio idrico integrato CAP
Holding, Brianzacque, per chiarire alcune osservazioni ricevute sul
decreto 5 giugno 2017 - n. 6589 "Indirizzi regionali per l'organizzazione
dei controlli delle ATS sulle case dell'acqua".
VERIFICA CORRETTA GESTIONE IMPIANTI - "Nel corso dell'incontro - ha
spiegato l'assessore - sono stati analizzati insieme i punti oggetto di
dubbi del decreto, condividendo l'obiettivo comune della tutela della
salute dei cittadini. Con la rilettura del testo, oltre a chiarire l'assenza di
equiparazione tra l'acqua delle Case dell'acqua e quelle imbottigliate,
è stato riconfermato che la scelta di monitorare il paramento 'assenza
di Pseudomonas aeruginosa', oggetto del fraintendimento, è finalizzata
a verificare la corretta gestione degli impianti".
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FORMAZIONE OPERATORI - "Si è inoltre deciso - ha aggiunto – di
intensificare la formazione degli operatori Ats che effettuano gli
interventi di controllo, anche al fine, di evitare interpretazioni non
corrette o disomogenee delle linee guida che, nel caso si verificassero,
dovrebbero comunque essere segnalate alla Direzione generale
Welfare. Contestualmente i gestori hanno rinnovato l'impegno a
operare per garantire elevati standard per l'autocontrollo degli
impianti".
BUONA QUALITÀ ACQUA - "Voglio sottolineare - ha concluso Gallera che nel 2016 su un totale di 571 Case dell'acqua censite, 285 sono stati i
controlli eseguiti dalle Ats che hanno evidenziato una buona qualità
dell'acqua distribuita". (Lnews)
sal

15 - LOMBARDIA. GRANA PADANO, FAVA INAUGURA IL
MAGAZZINO DI STAGIONATURA DELLA LATTERIA CASATICESE:
INVESTIMENTO DA 1 MLN
(Lnews - Casatico di Marcaria/Mn, 28 lug) "L'inaugurazione di oggi del
magazzino di stagionatura del Grana Padano ad opera della Latteria
Casaticese di Marcaria è la conferma della capacità di investire della
cooperazione e di creare rete, promuovendo un prodotto di qualità
come il Grana Padano e dando maggiore serenità agli allevatori". Lo
ha detto ieri sera l'assessore all'Agricoltura della Lombardia, Gianni
Fava, che ha partecipato all'inaugurazione del magazzino di
stagionatura in grado di ospitare 19.000 forme di Grana Padano
insieme al presidente della Casaticese Gianpietro Barozzi, al sindaco di
Marcaria Carlo Alberto Malatesta e ai numerosi soci e allevatori del
territorio. Fra gli ammodernamenti attuati dalla latteria grazie al
Programma di sviluppo rurale anche la copertura della vasca dei
liquami, un software gestionale per il caseificio e una salina dinamica
per le forme di Grana Padano.
"Quello della Casaticese è stato un investimento importante, di quasi
un milione di euro, che è stato finanziato per oltre 340.000 euro
nell'ambito dell'Operazione 4.1.01 del Psr – ha ricordato Fava - e
dimostra la vitalità del territorio mantovano, in particolare nel comparto
della zootecnia, nonostante le scosse di mercato che hanno appiattito
la fiducia dei produttori di latte e di suini per molti mesi".
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Oggi per entrambi i comparti la situazione è nettamente migliorata
rispetto a 15 mesi fa. "La sfida da affrontare oggi è quella di garantire
una remunerazione adeguata agli allevatori, a fronte di prezzi al
consumo che non sono mai diminuiti, ristabilendo così un equilibrio
meno precario all'interno della filiera - ha affermato Fava -. I produttori
e la cooperazione dovranno inoltre farsi carico di una maggiore
aggregazione, sostenendo anche percorsi in grado di favorire la
sostenibilità delle produzioni, requisiti ricercati con regolarità dai
consumatori".
La Latteria Casaticese conta 18 soci e raccoglie 20.000 tonnellate di
latte all'anno, trasformati in 35.000 forme di Grana Padano, vendute
per il 95% alla ditta Ambrosi di Brescia. Il fatturato del 2016 è stato di
12,5 milioni di euro. (Lnews)
rft

16 - LOMBARDIA. QUOTE LATTE, INCONTRO A MONTICHIARI. FAVA:
ACCUSE A REGIONE LOMBARDIA INFONDATE
(Lnews - Montichiari/Bs, 28 lug) "Non mi era mai capitato in vita mia di
essere invitato come relatore a un incontro e di essere costretto ad
abbandonare prima della chiusura dei lavori per le intemperanze di
una sparuta parte del pubblico. Sono rammaricato, perché gli
agricoltori che erano venuti per assistere al convegno su svariate
tematiche agricole, hanno dovuto ascoltare tutto un altro tema, che
nulla aveva a che fare con il programma, per colpa di pochi esagitati".
È questo il commento di un amareggiato Gianni Fava, assessore
all'Agricoltura della Lombardia, che ieri sera ha preso parte al
convegno organizzato da Agrilombardia al Centro Fiera del Garda di
Montichiari.
Il tema della serata, che ha visto la partecipazione di una cinquantina
di agricoltori e allevatori, avrebbe dovuto parlare di gestione di
effluenti, aflatossine nel mais ed altri argomenti molto tecnici.
"È andato in scena tutto un altro programma - spiega Fava - e mi
dispiace per chi avrebbe voluto avere indicazioni utili su una questione
così delicata. Ma si è preferito spostare l'attenzione sulle quote latte e
sulle multe, con attacchi al sistema che hanno invariabilmente colpito
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Regione Lombardia, il ministero delle Politiche agricole, Agea, l'Unione
europea e il sottoscritto, senza alcun distinguo. Purtroppo, temo vi fosse
una premeditazione nello scatenare il caos, che non ha portato alcun
risultato se non quello di confondere ulteriormente i presenti con
versioni dei fatti e accuse che, quando parliamo di quote e di multe
per eccesso di produzione con riferimento al regime produttivo in
vigore fino al 31 marzo 2015, hanno preso di mira Regione Lombardia,
che non ha responsabilità su un tema che discende dalle norme
comunitarie e che sul territorio nazionale ha una gestione ministeriale".
Nessuna polemica da parte dell'assessore Fava, che ha impiegato
un'ora e mezza a ricostruire la vicenda delle quote latte, delle sanzioni,
a un pubblico che si aspettava altro, ma che per colpa di tre o quattro
soggetti non ha permesso che il convegno sulle diverse questioni
aperte in agricoltura avesse inizio.
"Capisco l'esasperazione di chi sta vivendo una situazione molto difficile
per la questione delle multe latte – prosegue l'assessore Fava - ma non
posso accettare ricostruzioni fantasiose o accusatorie nei confronti
della Regione Lombardia, che all'ultima riunione della Commissione
Politiche agricole in Conferenza delle Regioni è stata l'unica a opporsi
alla proposta di rateizzazione ventennale delle multe alle regioni
inadempienti in materia di controlli sulle quote latte, a valere sui Psr
futuri, avanzata da alcune Regioni del Centro-Sud".
Lo scenario per quei produttori che non hanno aderito alle formule di
rateizzazione previste dalla legge, potrebbe complicarsi con la
sentenza della Corte di Giustizia europea che nelle prossime settimane
deciderà sull'inadempimento dell'Italia nell'escussione delle somme
dovute. "Vedremo come si pronuncerà la Corte dell'Aja - conclude
Fava - ma temo che si innescherà una nuova ondata di cartelle
esattoriali agli allevatori non in regola. Non sarà colpa della Lombardia,
ma sarà solamente la conseguenza di imposizioni di Agea e del
Mipaaf, costrette ad applicare norme obsolete e che, in quanto
liberista, ho sempre considerato inique nei confronti della libera
capacità di produrre". (Lnews)
rft
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17 - LOMBARDIA. CONSULTA INTERREGIONALE PESCA FIUME PO, A
FAVA IL COORDINAMENTO PRO-TEMPORE
UN'AZIONE OMOGENEA ATTRAVERSO UNA CABINA DI
INTERREGIONALE
NEL MESE DI SETTEMBRE È PREVISTA LA SCELTA DEL PRESIDENTE

REGIA

(Lnews- Polesine Parmense/Pr, 28 lug) "Ieri a Polesine Parmense si è fatta
la storia, perché erano quasi 40 anni che si parlava di armonizzare le
azioni delle Regionali del fiume Po, attraverso la costituzione di una
cabina di regia interregionale che, però, non si era mai concretizzata.
Finalmente ce l'abbiamo fatta". Lo dice l'assessore all'Agricoltura della
Lombardia, Gianni Fava, che a Polesine Parmense ha partecipato alla
riunione di insediamento della Consulta interregionale per la pesca nel
fiume Po insieme ai delegati di Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e
all'Autorità di bacino del fiume Po. Ieri per la prima volta si è deciso di
far partire un'azione corale che in tempi ragionevoli porterà ad avere
da un lato interventi omogenei di corretta gestione della pesca e di
misure contro il bracconaggio e, dall'altro, un vero piano di rilancio del
pesce e della fauna ittica del Po.
REGOLAMENTO A SETTEMBRE - Ieri, in particolare, si è deciso di rinviare a
settembre l'adozione di un regolamento comune e in quella sede
contestualmente si nominerà il primo presidente della consulta,
incarico che - come stabilito congiuntamente - sarà ricoperto dai
singoli assessori delle Regioni coinvolte e avrà la durata di un anno.
Pro tempore si è deciso di affidare all'assessore all'Agricoltura della
Lombardia, Gianni Fava, l'attività di coordinamento in vista della scelta
di settembre; l'Autorità di bacino per il Po svolgerà funzioni di segreteria
organizzativa e di assistenza tecnica alle Regioni.
ANGUILLE E STORIONI NEL PO - La Consulta interregionale per la pesca
nel fiume Po si impegnerà a dar vita ad azioni concrete e nei prossimi
mesi sarà impegnata per concorrere ai bandi europei con l'obiettivo di
intercettare i finanziamenti su tutte le questioni specifiche che riterrà
rilevanti. Nelle prossime settimane si procederà, in particolare, a
un'attività di ricerca per promuovere i progetti Life nell'ambito di un
chiaro disegno di ripopolamento di anguilla e storione.
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"Vogliamo riportare anguille e storioni a ripopolare in modo significativo
le acque del fiume Po, così come è sempre stato - anticipa Fava -. Le
possibilità tecniche ci sono e ora è netta anche la determinazione e la
volontà politica di reperire risorse e di iniziare una gestione condivisa e
uniforme del fiume Po". (Lnews)
gus

18 - LOMBARDIA. SPORT, ROSSI: DA DOMENICA I CAMPIONATI
MONDIALI DI CORSA A PREMANA/LC
"PER LA PRIMA VOLTA LE DUE SPECIALITÀ INSIEME NEL LECCHESE"
(Lnews - Milano, 28 lug) "Ci siamo, finalmente, dopo mesi di attesa è
tutto pronto per il grandissimo appuntamento che porterà gli occhi del
mondo sulle nostre montagne. Si tratta di un grande riconoscimento
internazionale, di una prima volta assoluta: i mondiali delle due
discipline di corsa in montagna si terranno nella stessa località. Per la
Lombardia è un motivo di orgoglio e di rilancio anche in chiave
turistica". Lo ha detto Antonio Rossi, assessore regionale allo Sport e alle
Politiche per i giovani commentando i Campionati mondiali di corsa in
montagna, specialità classica e lunga distanza, che si terranno a
Premana, in provincia di Lecco, il 30 luglio e il 6 agosto.
PRIMA VOLTA PER LE DUE SPECIALITÀ INSIEME - "È la prima volta in
assoluto, questa di Premana, che le due specialità vengono assegnate
entrambe alla stessa località. Oltre che un grande onore, ciò
rappresenta una importantissima opportunità – ha aggiunto l'assessore di mettere in mostra le nostre bellissime montagne e sviluppare quel
turismo sportivo che già rappresenta una voce importante per il nostro
territorio".
CONTRIBUTO DI 30.000 EURO DALLA REGIONE - L'organizzazione della
gara è stata affidata dalla Federazione internazionale Wmra (World
mountain running associates), e con il patrocinio della Iaaf
(International association of athletics federation), alla Fidal
(Federazione italiana di atletica leggera) che si avvarrà della
competenza dell'Associazione sportiva Premana per la gestione
tecnica e logistica dell'evento. Regione contribuisce con un
finanziamento di 30.000 euro. Gli eventi inizieranno domani 29 luglio
con la cerimonia di apertura del 33° Campionato mondiale di corsa in
montagna specialità classica, previsto per domenica 30 luglio alle ore
9. Sabato 5 agosto sarà la volta della cerimonia di apertura del 14°
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Campionato mondiale di corsa in montagna lunghe distanze che si
terrà domenica 6 agosto alle ore 8, seguita dal tradizionale 'Giir di Mont
open' aperto a tutti gli appassionati. Importanti i numeri della
competizione: circa 50 nazioni presenti, più di 2 mila atleti e un
pubblico che si attesterà sulle 10.000 presenze.
SETTIMANA DI PASSIONI ED ENTUSIASMO - "Per Premana e per tutto il
nostro territorio - conclude l'assessore Rossi - vuol dire vivere una
settimana di eventi, di passioni e di entusiasmo. Sono davvero
orgoglioso che lavorando insieme siamo riusciti a vincere questa sfida".
(Lnews)
gus
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