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1 - LOMBARDIA. LAGO DI COMO, MARONI: A COMUNE 

RESTAURATA PIATTAFORMA EX BIGLIETTERIA DELLA NAVIGAZIONE 
 

(Lnews - Milano, 01 ago) Conclusi nei giorni scorsi i lavori di ripristino e 

manutenzione della piattaforma che un tempo ospitava la biglietteria 

della navigazione, anche questa area è stata oggi formalmente 

restituita al Comune di Como, che gestisce l'intero lungolago.  

 

DECISIONE AI CITTADINI - "Anche la biglietteria della navigazione è stata 

oggetto dei lavori di riqualificazione che hanno interessato tutto il 

lungolago " precisa il Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni 

"allo scopo di ripristinarne l'agibilità parzialmente compromessa dai 

tanti anni di chiusura, all'interno del perimetro del cantiere. In questa 

fase è stato possibile eseguire solo interventi di manutenzione, quali il 

rinforzo del parapetto, lo smontaggio delle carpenterie metalliche, la 

ripavimentazione, il rinforzo dei gradini di accesso. La decisione sulla 

destinazione finale di questo immobile viene quindi lasciata alla nuova 

amministrazione della città di Como e ai suoi cittadini. 

 

PRESTO L'APERTURA - Il risultato è quello che tutti i cittadini possono 

osservare da alcune settimane, ovvero la creazione di una splendida 

terrazza affacciata sul punto più centrale del bacino lacuale. Ho 

preferito "prosegue il Presidente Maroni" procedere da subito a 

consegnare l'area al Comune anche al fine di permettere alla 

amministrazione di decidere se aprire immediatamente la piattaforma, 

oppure se attendere ancora qualche settimana necessaria al 

montaggio di un servoscala che permetta anche alle persone a 

mobilità ridotta di raggiungere questa splendida posizione.  

 

ENORME SUCCESSO - L'enorme successo di visitatori di questi primi mesi 

estivi dimostra ancora una volta "conclude Maroni "l'apprezzamento 

per questo intervento che è riuscito a restituire ai cittadini, ma anche ai 

tantissimi turisti, un lungolago famoso in tutto il mondo." Tutte le 

informazioni sui lavori e sul sondaggio ancora in corso nella sezione 

dedicata alle paratie di Como del sito internet regionale.(Lnews) 
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2 - LOMBARDIA.ASSESTAMENTO,MARONI: LEGGE IMPORTANTE PER 

SOCIALE E TERRITORI 
 

(Lnews - Milano, 01 ago) "Ringrazio tutta la maggioranza e la struttura di 

Regione Lombardia, e rivolgo un plauso particolare all'assessore 

all'Economia, Crescita e Semplificazione Massimo Garavaglia per 

l'approvazione di questa legge, che stanzia risorse importanti per il 

sociale e per i territori, frutto dei risparmi e della buona gestione del 

nostro governo regionale".  

Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, in 

riferimento all'approvazione, questo pomeriggio in Consiglio regionale, 

della legge di assestamento di Bilancio.  

"Ora, dopo il meritato riposo estivo - ha aggiunto il governatore - siamo 

pronti a giocare la grande partita del referendum per l'autonomia della 

Lombardia". (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA.REGIONE, VIA LIBERA AD ASSESTAMENTO DI 

BILANCIO 
 

GARAVAGLIA: SCELTE STRATEGICHE  SU TRENI, CASA E SANITA'.  

 

(Lnews - Milano, 01 ago)  "In questo assestamento di bilancio, abbiamo 

dato una forte accelerazione agli investimenti che vanno nel segno 

dello sviluppo e, ove possibile, anche grazie al confronto in aula, 

abbiamo cercato di trovare ulteriori soluzioni ad una serie di questioni 

aperte, in materia di welfare e trasporto pubblico, compatibilmente, 

con i continui tagli messi in atto da parte dello Stato centrale". 

 

Lo ha detto l'assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione 

Massimo Garavaglia intervenendo in Consiglio regionale a commento 

dell'approvazione dell'assestamento di bilancio 2017/2019 approvato 

questo pomeriggio.  

 

FORTE ACCELERAZIONE SULLA SPESA D'INVESTIMENTO - "Mettiamo – ha 

ricordato Garavaglia - + 250 milioni di euro quanto a investimenti nel 

solo 2017, i filoni principali riguardano i treni e Aler, così da offrire 

risposte concrete ai cittadini lombardi. Complessivamente - ha 

continuato l'Assessore lombardo - abbiamo incrementato del + 80% la 

spesa d'investimento  sul 2013 e del + 25% rispetto alla previsione 2017, 

perché solo investendo si creano benessere e nuovi posti di lavoro".  
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SU TRENI SCELTA STRATEGICA - "Voglio sottolineare – ha continuato 

Garavaglia - come quello sui treni con un investimento di 1,6 miliardi di 

euro per l'acquisto di 160 nuovi treni, sia un intervento strutturale a tutti 

gli effetti e senza precedenti. Entro fine anno, infatti, daremo avvio alle 

gare.  

Una 'maxi operazione' che non incide in alcun modo sulla capacità 

d'indebitamento futura della Regione, dato che come si legge nella 

norma approvata, la rata di rimborso prestiti rimane stabile nel tempo".  

 

CON ACQUISTO DIRETTO NESSUN RINCARO - "Questo intervento, inoltre, 

- ha proseguito l'Assessore lombardo - ci consente attraverso l'acquisto 

diretto dei convogli,  di ottenere significativi risparmi. Se ci fossimo, 

infatti, affidati ad soggetto esterno, come accade in molte altre 

regioni, questo si sarebbe tradotto in aumento delle tariffe per i 

cittadini. E' un piccolo grande particolare, che forse è passato sotto 

traccia, ma si tratta di una scelta fondamentale, oltre che strategica, 

dato che andiamo a rinnovare completamente la flotta dei treni in 

circolazione". 

 

ALTRI 100 MILIONI PER LA SANITA' "Con questo intervento – ha ricordato 

Garavaglia - andiamo a stanziare altri 100 milioni di euro per la sanità, 

che si aggiungono agli oltre 500 milioni già messi a bilancio su questo 

capitolo attraverso il Piano straordinario d'investimenti per il triennio 

2017/2019".  

 

IRAP AZZERATA PER TRE ANNI - "In questo assestamento, oltre che 

attraverso gli investimenti, sosteniamo la ripresa concretamente, 

ponendo particolare attenzione a quelle categorie, come il mondo del 

commercio, che più hanno sofferto la crisi in questi anni. In questa 

direzione - ha proseguito l'assessore all'Economia - va l'azzeramento 

dell'Irap, l'imposta regionale sulle attività produttive, per i prossimi tre 

anni per i nuovi esercizi commerciali nei centri storici urbani dei Comuni 

capoluogo e di quelli con una popolazione superiore ai 50 mila 

abitanti. Così facendo Regione Lombardia, dà un segnale forte anche 

a sostegno dei nostri centri commerciali naturali e dei negozi di 

vicinato, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro, che 

rappresentano il vero pulsante delle nostre città".  

 

2.000 ALLOGGI PER LE GIOVANI COPPIE - "L'altra scelta strategica, 

sempre di natura strutturale - ha aggiunto l'esponente della Giunta 

lombarda - riguarda il patrimonio immobiliare di Aler.  Con i 27 milioni di 

euro stanziati nel complesso, andiamo a fare un intervento a tappeto.  

In particolare, 10 milioni di questi, ci consentiranno di avere a 

disposizione in tempi rapidi quasi 2.000 alloggi da destinare soprattutto 

alle giovani coppie in cerca di abitazione". 
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FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE - "Di particolare significato - ha 

concluso Garavaglia - vi è poi l'istituzione di un fondo pensione 

territoriale su base regionale. Abbiamo stanziato per ora 

simbolicamente 100 euro, quindi, faremo in sede di bilancio le 

opportune valutazioni. Tutto questo a rimarcare il valore che ha per noi 

questa misura di previdenza complementare soprattutto in prospettiva, 

per chi si è da poco affacciato al mondo del lavoro e, pertanto, 

necessita di maggiori tutele. Un'attenzione, che alla luce dell'esito del 

referendum del prossimo 22 ottobre potrà crescere ulteriormente". 

(Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. RIFORMA SANITARIA, GALLERA: IL 45% DEI MEDICI 

DI MEDICINA GENERALE SI CANDIDA A PRESA IN CARICO 
 

"MOLTO SODDISFATTO PER GRANDE SUCCESSO NOSTRO MODELLO" 

 

(Lnews - Milano, 01 ago) "Oggi è una bella giornata per la sanità 

lombarda. Nonostante le difficoltà e le resistenze di alcune sigle 

sindacali il 45% dei medici di medicina generale, 2.393 su 5.364, ha 

deciso di cogliere con Regione la sfida intrapresa per migliorare la 

qualità della vita degli oltre 3 milioni di pazienti cronici lombardi, 

candidandosi alla loro presa in carico". 

 

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera 

commentando i dati relativi ai medici di medicina enerale che si sono 

candidati a gestori o co gestori della presa in carico dei pazienti cronici 

lombardi, alla luce della legge di riforma del sistema sanitario 

regionale. 

 

RISULTATO STRAORDINARIO - "Siamo assolutamente orgogliosi per 

questo risultato - ha sottolineato l'assessore -. Questo significa che il 

lavoro di valorizzazione del ruolo del medico di medicina generale che 

abbiamo previsto all'interno del nuovo modello di presa in carico, 

dotandoli di strumenti veri e concreti, alla fine è stato compreso". 

 

OLTRE IL 70% IN ATS VAL PADANA, ATS MONTAGNA, E ATS BRIANZA - 

"Neppure i ricorsi di alcune sigle sindacali - ha aggiunto - sono riusciti a 

scalfire la giustezza della nostra riforma e a trovare il consenso sperato. 

Lo dimostra il 78% di candidature nella Ats Val Padana(305 medici su 

392), il 75% in quella della Montagna (123 su 165), il 70% in quella dell'Ats 

della Brianza (391 su 560), il 47% in quella di Bergamo (283 su 604), il 46% 
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in quella di Brescia (293 su 639), il 45% in quella dell'Insubria (356 su 798), 

il 30% in quella di Pavia (96 su 324) e infine il 29% in quella dell'Ats Milano 

(546 su 1.882)".  

 

TEMPO FINO AL 30 SETTEMBRE - "Voglio rimarcare - ha concluso Gallera - 

che abbiamo deciso di dare la possibilità ai medici di medicina 

generale che ancora non hanno aderito di poterlo fare, fino al 30 

settembre, e siamo certi che il grande consenso mostrato dai colleghi 

potrà certamente convincerli a giocare con Regione questa grande 

partita per una sanità più attenta ai nuovi bisogni dei pazienti". (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA. RICERCA E INNOVAZIONE, DEL GOBBO: 15 MILIONI 

PER 'FONDO DEI FONDI' 
 

(Lnews - Milano, 01 ago) Aiutare le Pmi ad alto potenziale innovativo e 

in fase di crescita a trovare investitori, favorendo l'accesso al capitale 

di rischio. E' questo l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta 

regionale su proposta dell'assessore all'Università, Ricerca ed Open 

innovation, Luca Del Gobbo.  

 

L'ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MACROREGIONALE - "La Regione  - ha 

spiegato del Gobbo - aderisce alla Piattaforma macroregionale 'Alpine 

grown investment platform (Alpgip) mettendo sul piatto 15 milioni di 

euro che vanno ad aggiungersi ai 25 stanziati dalle altre regioni italiane 

e ai 30 conferiti del Fondo europeo per gli investimenti. 

 

IL FONDO DEI FONDI - "Con questo intervento - ha continuato - 

puntiamo a creare un contesto favorevole ad attrarre investimenti sia 

di operatori privati che di investitori istituzionali".  

Lo strumento ipotizzato è un "Fondo di fondi", ispirato ad esperienze già 

avviate, con risultati positivi, in altri stati europei. 

Il Fondo seleziona una serie di fondi specializzati in investimenti sulle start 

up sottoscrivendo quote di capitale delle imprese scelte e immette 

risorse proprie, per ottenere così l'effetto moltiplicatore per 

l'investimento delle imprese del territorio. 

 

EFFETTO LEVA DA 140 MILIONI DI EURO - "In ogni Regione che aderisce - 

ha concluso Del Gobbo - è garantito il rientro almeno dello stesso 

quantitativo di risorse apportate. Se si considera che la Piattaforma 

parteciperà nei fondi di venture capital e private equity al massimo per 

il 50 per cento, l'iniziativa genererà un impatto sul territorio della 

macroregione pari ad almeno 140 milioni di euro". (Lnews) dvd  
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6 - LOMBARDIA.GIOCHI, BECCALOSSI AI COMUNI: CHIEDETE ALLO 

STATO SPESA PRO CAPITE PER AZZARDO 
 

ASSESSORE DENUNCIA: NEL PICCOLO COMUNE DI DELLO LA SPESA PRO 

CAPITE È DI 1.043 EURO, LA MEDIA NAZIONALE È DI QUASI 1.600  

 

(Lnews - Milano, 01 ago)  "Ho inviato una lettera a tutti i sindaci dei 

Comuni lombardi affinché si facciano promotori di una richiesta nei 

confronti dei Monopoli di Stato per sapere quanto ha incassato il 

Governo, negli anni 2015 e 2016, nei propri territori di competenza con il 

gioco d'azzardo. Tutto ciò per mettere in atto misure sempre più mirate 

nei confronti della ludopatia, ormai vera e propria piaga sociale".  

 

Lo dice Viviana Beccalossi, assessore regionale al Territorio, Urbanistica, 

Difesa del suolo e Città metropolitana, team leader della Giunta 

Maroni in materia di lotta alla ludopatia, che giovedì a Roma 

parteciperà alla Conferenza Stato-Regioni che tratterà del riordino del 

sistema giochi in Italia.  

 

BUONA PRASSI - "Invito i sindaci lombardi a seguire la 'buona prassi' del 

Comune di Dello, nel Bresciano – continua l'assessore Beccalossi - che 

grazie alla perseveranza della sua Amministrazione è entrato in 

possesso di questi dati per rendersi conto della vastità del fenomeno. 

Pensate che solo in questo piccolo Comune della provincia di Brescia, 

nel 2015 risulta una spesa in azzardo di 5 milioni e 971 mila euro, ovvero 

una spesa pro capite di 1.043,88 euro. Paradossalmente sono numeri 

che risultano inferiori alle stime nazionali, secondo cui ogni italiano 

spende all'anno quasi 1.600 euro per il gioco d'azzardo".  

 

DURA BATTAGLIA DI REGIONE LOMBARDIA - "Una richiesta, quella ai 

Monopoli di Stato - continua Viviana Beccalossi - che io stessa ho 

provveduto a rinnovare oggi, dopo diversi solleciti di Regione 

Lombardia ai quali l'ente pubblico non ha mai dato risposta. Credo si 

tratti di un'azione doverosa, che va nella direzione di una trasparenza 

che ancora fatica ad emergere. Da tempo con il presidente Maroni 

abbiamo intrapreso una dura battaglia per contrastare un fenomeno, 

quello della ludopatia, che continua a rovinare migliaia di famiglie in 

tutta la Lombardia. Una linea, la nostra, che verrò ribadita anche 

giovedì a Roma in occasione della Conferenza Stato-Regioni al cui 

tavolo tornerà ad essere trattato l'argomento del gioco d'azzardo". 

(Lnews) 
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7 - LOMBARDIA.MOSCHEE,BECCALOSSI:MILANO OLTRE IL LIMITE, LE 

USA COME ASILI 
 

L'ASSESSORE: INCREDIBILE COME GIUNTA SALA IGNORI LEGGE 

REGIONALE 

 

(Lnews - Milano, 01 ago) "Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. 

Ancora una volta il Comune di Milano fa orecchie da mercante e 

tollera l'esistenza di una moschea abusiva, con tanto di asilo fuori 

legge. Un comportamento incomprensibile e che dimostra la 

mancanza di collaborazione, da parte dei vertici cittadini, nel cercare 

di combattere l'illegalità".  

Lo dichiara l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del 

suolo e Città metropolitana Viviana Beccalossi, incaricata dal 

presidente Maroni di intraprendere tutte le iniziative utili al contrasto del 

radicalismo islamico, in merito alla vicenda dello stabile di via 

Cavalcanti, che ospita un centro islamico non autorizzato con un asilo 

per i più piccoli. 

 

SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITA' - "Sono continue, purtroppo, le 

segnalazioni di irregolarità a Milano, le ultime in ordine di tempo 

riguardano la moschea abusiva di via Faà di Bruno e ora ecco il caso 

di via Cavalcanti - continua Beccalossi - dove, in spregio alle più 

elementari regole di convivenza e di sicurezza, entrano ed escono 

centinaia di extracomunitari, senza alcun tipo di controllo. Una 

situazione ormai diventata grave ed intollerabile, che io stessa ho 

segnalato più volte al sindaco Sala, che però per ora ha deciso di non 

decidere, facendo proliferare luoghi di culto illegali ed improvvisati, in 

barba alle regole urbanistica e di sicurezza".   

 

COMBATTERE ILLEGALITA' - Un atteggiamento buonista, quello del 

Comune di Milano, provato anche dalla breve e frettolosa risposta alla 

richiesta di Regione Lombardia sulla mappatura dei luoghi di culto, 

nella quale venivano evidenziati solo alcuni aspetti tecnico-burocratici.  

"Se si vuole davvero combattere l'illegalità e permettere ai cittadini per 

bene di vivere in tranquillità - conclude Viviana Beccalossi - è 

necessario che i sindaci compiano tutti i passi necessari far rispettare la 

Legge regionale sui luoghi di culto.  

Un compito che spetta a loro e solo a loro e che non possono 

continuare a far finta di ignorare". (Lnews) 
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8 - LOMBARDIA.BANDA ULTRA LARGA, TERZI AGGIORNA STATO 

AVANZAMENTO PROGETTO 
 

(Lnews - Milano, 1 ago) L'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo 

sostenibile di Regione Lombardia Claudia Terzi, con una 

comunicazione alla Giunta nella seduta di ieri, ha fornito gli 

aggiornamenti in merito alle prossime fasi attuative del progetto Banda 

ultra larga (Bul) e alle caratteristiche del servizio offerto, in seguito 

all'aggiudicazione a Open Fiber Spa della gara per l'infrastrutturazione 

e gestione di una rete in fibra ottica in Regione Lombardia. 

 

IL BANDO - "Il bando, pubblicato lo scorso giugno – sottolinea Claudia 

Terzi - richiedeva la copertura obbligatoria ai fini dell'ammissibilità del 

progetto di 1.476 Comuni lombardi e la copertura facoltativa, ai fini di 

una premialità in termini di punteggio, di altri 52 Comuni, per lo più case 

sparse, aventi caratteristiche orografiche complesse e scarso bacino 

d'utenza, che rendono ancor più costoso l'investimento in fibra ottica. 

L'importo di gara, pari a 439 milioni di euro, prevedeva servizi minimi di 

connettività ultra veloce nelle aree obbligatorie (1.476 comuni) con 

connessioni pari a: 30Mbps (per la totalità della popolazione) e 

100Mbps (per le imprese e le sedi della Pubblica Amministrazione)". 

 

OPEN FIBER - "Per un valore delle opere pari a 303 milioni di euro, Open 

Fiber, in risposta al bando, garantirà – spiega l'assessore - servizi nelle 

aree obbligatorie con performance decisamente superiori: 100Mbps 

(per tutta la popolazione) e 100Mbs (per tutte le sedi d'impresa e della 

Pubblica Amministrazione). Nelle aree facoltative (52 Comuni), 

caratterizzate da circa 700.000 unità immobiliari, dove invece non 

erano previste specifiche obbligatorie, sono stati offerti servizi come di 

seguito indicato: 100Mbps (per 200.000 unità immobiliari) e 30Mbps (per 

450.000 unità immobiliari, in tecnologia FWA -Fixed wireless access, il 

servizio wireless fisso ad uso privato che offre una connessione internet 

a 30Mbps)". 

 

LE FASI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO - Le fasi di attuazione del 

progetto sul territorio lombardo sono 4 e saranno avviate con cadenza 

semestrale, secondo il cronoprogramma in allegato. I lavori relativi ai 

comuni ricadenti nella Fase 1, inizieranno a cavallo tra dicembre 2017 e 

gennaio 2018 mentre, per quelli relativi alla Fase 2, ci sarà l'avvio entro 

giugno 2018, Fase 3 gennaio 2019 e Fase 4 luglio 2019. La fine dei lavori 

è prevista a gennaio 2021. Entro l'estate 2017, inoltre, inizieranno i lavori 

per i primi 10 cantieri "pilota". Le quattro fasi di attuazione prevedono 

rispettivamente: Fase 1: 73 Comuni; Fase 2: 193 comuni; Fase 3: 375 

Comuni; Fase 4: 835 Comuni.   
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IL NODO TEMPISTICHE - "La buona riuscita del progetto – ricorda Terzi -  è 

legata soprattutto alle tempistiche di rilascio dei permessi necessari per 

la posa della fibra ottica. Lo strumento della Conferenza dei Servizi, che 

interesserà tutti i soggetti coinvolti nel progetto: Comuni, Province, 

Soprintendenze, Anas, Ferrovie italiane, Trenord, Enti Parco, sedi Utr 

regionali e Direzione Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Unità 

organizzative valutazioni e autorizzazioni ambientali, consentirà, in 

tempi certi, di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per dare avvio 

ai lavori".  

 

"Al fine di accelerare le tempistiche di attivazione del servizio, aderire al 

progetto e rientrare tra le priorità d'intervento  - conclude l'assessore 

lombardo all'Ambiente – è stato chiesto ai comuni di sottoscrivere una 

Convenzione con Infratel Italia, società di scopo del Ministero dello 

Sviluppo economico e stazione appaltante per le gare Bul sull'intero 

territorio nazionale. Tale Convenzione non impegna l'Ente locale dal 

punto di vista economico, ma richiede una collaborazione attiva da 

parte degli Enti sottoscrittori nel facilitare i lavori di posa della fibra 

ottica sul proprio territorio". (Lnews)  
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9 - LOMBARDIA.TUTELA ACQUE,TERZI:100.000 EURO A CONSORZIO 

BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA 
 

SARÀ SOGGETRTO ATTUATORE IMMISSIONE IDRICA LANCA CAVENAGO 

D'ADDA 

 

(Lnews - Milano, 01 ago) La Giunta regionale della Lombardia, nella 

seduta di ieri, ha approvato la prima attuazione del rispetto della 

condizionalità ex ante per le risorse idriche previste dall'accordo di 

partenariato 2014-2020 individuando nel consorzio di bonifica Muzza 

bassa lodigiana il soggetto attuatore dell'intervento di "immissione 

idrica alla lanca di Cavenago d'Adda sul fiume Adda in provincia di 

Lodi" per conto di Regione Lombardia. 

A darne notizia, l'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile 

di Regione Lombardia Claudia Terzi, che spiega: "grazie al contributo di 

100.000 euro che abbiamo stanziato, riusciremo a ricostruire la 

funzionalità ecologia della fascia perifluviale dell'Adda, a sud di Lodi, 

con superiori standard di naturalità e biodiversità, mantenuti costanti 

anche nelle stagioni non irrigue o in periodi di siccità, in coerenza con 

le azioni e le previsioni del nostro Ptua".  
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GLI INTERVENTI - Gli interventi previsti consentiranno la regolare 

adduzione idrica in idonea quantità e in opportuna locazione alla 

lanca di Cavenago d'Adda impiegando, con un uso contestuale, il 

canale irriguo roggia Molgora. Le opere prevedono la realizzazione di 

quattro piccoli manufatti di intercettazione e regolazione idrica, il 

risezionamento e la difesa di un tratto d'alveo della roggia Molgora e la 

canalizzazione del suo tratto finale per oltre 300 metri per il 

contenimento della dispersione idrica per infiltrazione sui suoli ghiaioso-

sabbiosi.  

 

AFFLUSSO IDRICO REGOLARE - "Grazie a questi interventi - sottolinea 

l'assessore all'Ambiente - ci sarà un afflusso idrico regolare, di 200- 300 

l/s, in tempi e quantità sufficienti per consentire il mantenimento 

ecologico di una zona umida perifluviale  di notevole pregio 

ambientale per la biodiversità e la spiccata naturalità che la 

caratterizza e che oggi, purtroppo, può contare solamente su afflussi 

irregolari e organizzati a spot per far fronte a situazioni estreme di 

criticità per scarsità idrica".             

 

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE - "Vogliamo salvaguardare e 

valorizzare le risorse idriche del nostro territorio per contribuire anche 

alla protezione degli ecosistemi presenti in natura. Grazie a questo 

intervento, condiviso con i soggetti del territorio - conclude l'assessore 

lombardo -  abbiamo messo un altro piccolo tassello per tutelare la 

nostra regione". (Lnews) 
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10 - LOMBARDIA. BLITZ STAZIONE CENTRALE, BORDONALI: AUSPICO 

OPERAZIONI ANCHE IN QUELLA DI BRESCIA. 
 

(Lnews - Milano, 01 ago) "Ringrazio gli agenti delle Forze dell'ordine che 

hanno svolto i controlli, il prefetto e il questore che hanno coordinato i 

lavori. È tempo che lo Stato torni a fare lo Stato. A Milano si è svolta la 

terza operazione in pochi mesi. Mi auguro fortemente che queste 

iniziative vengano replicate anche nella zona della stazione di Brescia, 

che sta vivendo una situazione di degrado e di insicurezza senza 

precedenti". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e 

Immigrazione della Regione Lombardia, Simona Bordonali, 

commentando l'operazione di controllo che si è svolta nella zona della 

stazione centrale di Milano. 
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IMMIGRAZIONE SENZA CONTROLLO GENERA PROBLEMI - 

"Un'immigrazione senza controllo sta generando problemi su tutto il 

territorio lombardo. Sabato sera la stazione di Brescia è stato teatro 

dell'ennesima feroce rissa tra immigrati ed episodi di questo tipo sono il 

peggior biglietto da visita possibile per la nostra città. Per questo - ha 

concluso l'assessore - mi auguro che anche a Brescia si proceda a 

controlli massicci e a blitz delle Forze dell'ordine, per riportare ordine e 

pulizia in uno dei luoghi più frequentati dell'intera regione". (Lnews) 
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