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1 - LOMBARDIA.UOVA CONTAMINATE,GALLERA:CONTROLLATE 29 

PARTITE DI OVOPRODOTTI,NESSUNA PROVIENE DA STABILIMENTI 

SOTTO INCHIESTA 
 

L'ASSESSORE: AZIONE CAPILLARE IMPEDIRÀ ARRIVINO SU NOSTRE TAVOLE 

 

(Lnews - Milano, 16 ago) "Sono state 29 le partite di ovoprodotti 

provenienti da Belgio, Germania, Olanda e Francia, rispettivamente nei 

territori delle Ats Insubria, Milano e Brianza, delle quali i Dipartimenti di 

prevenzione veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale delle 

Ats di Regione Lombardia hanno verificato la tracciabilità, in seguito 

all'allerta attivata dal Ministero della Salute in relazione alla presenza di 

uova contaminate da Fipronil. È stato accertato che nessuna di queste 

provenisse dagli stabilimenti interessati dall'utilizzo dell'antiparassitario". 

Lo comunica l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, illustrando 

l'azione messa in campo da Regione in seguito all'allerta delle uova 

contaminate. 

 

ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE - "Successivamente – spiega 

l'assessore - è stata avviata l'attività di controllo dei 232 allevamenti di 

galline ovaiole del territorio regionale, che, a oggi, non ha rilevato 

alcuna presenza della sostanza all'origine della contaminazione. 

Ulteriori controlli verranno estesi sui 648 allevamenti di polli da carne". 

 

UOVA E OVOPRODOTTI - "In accordo con il Ministero e con il Comando 

Carabinieri Nas - prosegue Gallera -, è stato, inoltre, attivato un piano 

di emergenza volto a accertare la totale assenza del Fipronil nelle uova 

e nei prodotti a base d'uovo. I controlli interessano i 62 stabilimenti di 

imballaggio delle uova e i due stabilimenti di trasformazione di 

ovoprodotti". 

 

TRACCIABILITÀ - "Oltre alla ricerca del Fipronil, - prosegue il titolare 

regionale della Sanità - verranno verificate e dovranno concludersi 

entro il 31 agosto le procedure di tracciabilità e di autocontrollo 

adottate dagli stabilimenti". 

 

CONTROLLI CAPILLARI - "Il sistema di allerta rapido e il coordinamento 

tra Dipartimenti delle Ats e Comando Carabinieri Nas - conclude 

Gallera - garantirà una rete dei controlli capillari sul territorio volti ad 

escludere la possibilità che la sostanza contaminante raggiunga le 

nostre tavole". (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA.TUMORE COLLO DELL'UTERO,GALLERA:5 MILIONI PER 

NUOVO SCREENING CONTRO PAPILLOMA VIRUS 
 

(Lnews - Milano, 16 ago) "Il tumore al collo dell'utero è il secondo tipo 

più diffuso di cancro tra le donne, dopo quello alla mammella. Ecco 

perché, con un investimento fino a 5 milioni di euro, abbiamo deciso di 

estendere a tutto il territorio regionale, il programma di screening 

organizzato, del tumore della cervice uterina, con contestuale 

introduzione del test di ricerca del DNA del papillomavirus, secondo 

criteri raccomandati dalle principali evidenze scientifiche". Lo ha detto 

l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, 

commentando la delibera 'Estensione del programma di screening 

organizzato del tumore della cervice uterina in Regione Lombardia', 

approvata, su sua proposta, dalla Giunta regionale. 

 

INVITO DONNE - Il programma prevede l'invito alle donne dai 25 ai 33 

anni per l'esecuzione PAP test, ogni 3 anni, e l'invito a quelle dai 34 ai 64 

anni per l'esecuzione HPVdna test, ogni 5 anni". 

 

PREVENZIONE ASSOLUTA PRIORITÀ - "Per Regione Lombardia – ha 

rimarcato l'assessore - la prevenzione è un'assoluta priorità, per questo 

abbiamo deciso di ampliare il programma di screening che sarà gestito 

dai Centri Screening delle Ats. 

 

CAMPAGNA INFORMATIVA - "Affinché le donne siano informate 

dell'offerta messa a disposizione - ha concluso Gallera -,creeremo una 

campagna di comunicazione ad hoc a loro dedicata". (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. ANNO SCOLASTICO/ 1, APREA: E' ALLARME PER 

INSEGNANTI DI MATEMATICA 
 

(Lnews - Milano 16 ago) " 52.000 nuove assunzioni è una notizia 

sicuramente positiva. Ma i dati che arrivano lasciano presagire che 

anche quest'anno resteranno scoperte molte cattedre di materie 

fondamentali, come la matematica, costringendo al ricorso 

considerevole di supplenti". Lo dice oggi Valentina Aprea assessore 

regionale all'Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a poche 

settimane dall'inizio dell'anno scolastcio. 

 

CRTICITA' - "Nonostante l'impegno delle strutture dell'Ufficio Scolastico 

Regionale, anche l'inizio del prossimo anno scolastico sembra 

caratterizzato da una serie di criticità dovute ancora allo tsunami della 

Buona Scuola rispetto alla composizione degli organici", spiega ancora 

l'assessore. 

 

MANCANO I DIRIGENTI SCOLASTICI "L'altra criticità rilevante - spiega - 

più volte segnalata al Ministero dell'istruzione, è l'assenza di dirigenti 

scolastici che ha portato a un raddoppio delle reggenze con tutto 

quanto ne consegue in termini gestionali. Le 2.000 assunzioni 

annunciate sono sicuramente un punto di partenza ma il problema per 

quest'anno si pone sicuramente". 

 

NON SOLO UN PROBLEMA DI POSTI "Non si tratta solo di un problema di 

organico- dice ancora Aprea - quello che più ci preoccupa è come il 

ruolo dei dirigenti scolastici sia stato progressivamente svilito fino 

all'assolvimento di funzioni per lo più burocratiche. Uno dei punti della 

riforma che avevo visto con più favore era proprio quello della nuova 

funzione assegnata al dirigente scolastico. Invece, anche la  "chiamata 

diretta", che avrebbe consentito ai dirigenti scolastici di scegliere i 

docenti in base agli obiettivi formativi della scuola, fortemente 

depotenziata ad ogni trattativa sindacale, si è ridotta a mero 

adempimento amministrativo a cui corrispondono solo responsabilità. 

La mia idea del loro ruolo è molto diversa: meno adempimenti 

amministrativi e maggiore responsabilità, accompagnata da un solido 

sistema di misurazione dei risultati, cui dovrebbe corrispondere anche 

una diversa assegnazione delle risorse". 
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NO A SITUAZIONI PATOLOGICHE - Come assicurato dalla Ministra Valeria 

Fedeli, auspico che la composizione degli organici di ciascuna 

istituzione scolastica possa avvenire nei tempi giusti, per garantire che 

all'avvio dell'anno scolastico tutte le cattedre siano coperte e non si 

arrivi alle patologiche situazioni dello scorso anno, con gli studenti che 

hanno visto susseguirsi diversi insegnanti fino ad arrivare ai primi di 

dicembre". (Lnews - segue) 
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4 - LOMBARDIA. ANNO SCOLASTCO/2, APREA: PARTIRE SUBITO 

CON PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI 
 

(Lnews - Milano, 16 ago) "L'inizio del nuovo anno scolastico e formativo 

è anche l'occasione per riflettere sul calo delle iscrizioni nell'Istruzione 

Professionale a fronte del persistente successo della nostra Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) regionale. Con lo stesso Ministero 

dell'istruzione, siamo riusciti a condividere un percorso di revisione dei 

percorsi quinquennali di istruzione professionale rispettoso delle 

competenze costituzionali delle Regioni, maggiormente orientato ai 

bisogni formativi degli studenti con la possibilità di passerelle con i 

percorsi professionalizzanti delle Regioni. È necessario lavorare subito ai 

provvedimenti attuativi di quel decreto legislativo per partire con le 

classi prime dei nuovi percorsi nell'anno 2018/2019, come previsto dalla 

norma". Lo dice oggi l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione 

Professionale e Lavoro Valentina Aprea. 

 

STUDENTE AL CENTRO "La nostra idea è di una scuola che ponga al 

centro lo studente; di una scuola in grado di realizzare percorsi flessibili 

e modulari per accompagnare i giovani verso il raggiungimento degli 

obiettivi formativi necessari per l'inserimento nel mercato del lavoro. Per 

questa ragione, riteniamo positiva la possibilità dischiusa dalla 

sperimentazione dei licei brevi di ridurre la durata della scuola 

secondaria superiore con l'uscita al quarto anno e chiederemo che sia 

ampliata ad altre classi per soddisfare la richiesta degli istituti che sono 

già pronti a fornire ai propri studenti questa possibilità." Conclude così 

Valentina Aprea. (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA.CICLOTURISMO,PAROLINI:CON NOSTRO BANDO 

SOSTENUTI INVESTIMENTI PER OLTRE 17,8 MILIONI 
 

L'ASSESSORE: PUNTIAMO A ESSERE TERRITORIO DI RIFERIMENTO EUROPEO 

CONTRIBUTI PER QUALITÀ INFRASTRUTTURE E PROMOZIONE DEI PERCORSI 

 

(Lnews - Milano, 16 ago) "Il nostro obiettivo è molto chiaro: vogliamo far 

diventare la Lombardia un punto di rifermento a livello europeo per il 

cicloturismo". È quanto ha dichiarato Mauro Parolini, assessore 

regionale allo Sviluppo economico, commentando gli esiti del bando 

'Promozione del cicloturismo in Lombardia', che ha permesso di 

sostenere investimenti in promozione e infrastrutturazione dei percorsi 

ciclabili per oltre 17,8 milioni di euro in tutta la regione.  

 

SETTORE IN COSTANTE CRESCITA - "Durante questa legislatura – ha 

sottolineato l'assessore - ci siamo impegnati a promuovere e 

consolidare tutti quegli ambiti meno maturi e più promettenti della 

ricchissima offerta turistica regionale. Il cicloturismo è uno di questi, è un 

settore in costante crescita a livello europeo e la nostra regione può 

contare su una rete di percorsi ciclabili molto estesa che va 

armonizzata, strutturata, valorizzata e fatta conoscere". 

 

NOTEVOLI OPPORTUNITÀ - "Per questo - ha continuato Parolini - 

abbiamo fatto un importante investimento attraverso questi bandi, per 

cogliere in modo condiviso e strutturato le notevoli opportunità che il 

mercato comunitario offre nel turismo slow. E i protagonisti del sistema 

turistico bresciano hanno risposto con grande dinamismo, facendo rete 

e presentando interventi che saranno in grado di aumentare la qualità 

e la visibilità della nostra offerta cicloturistica". 

 

SALTO DI QUALITÀ - "Impiegando oltre 6,5 milioni di euro – ha concluso 

l'assessore - il nostro bando ha permesso di sostenere investimenti di enti 

pubblici e privati per 17,8 di euro in interventi infrastrutturali e di 

promozione dei percorsi, che aiutano a compiere un salto di qualità in 

un settore che offre prospettive di crescita diffusa per le economie 

locali e la filiera del turismo anche in termini di occupazione".  

 

RISORSE - L'iniziativa 'Promozione del cicloturismo in Lombardia' ha 

assegnato complessivamente su tutto il territorio regionale risorse per 

euro 6.537.322,51, che hanno attivato un investimento totale di euro 

17.892.763,97.  
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TRE LINEE D'INTERVENTO - La misura di Regione Lombardia è composta 

da tre bandi con altrettante linee d'intervento.  

 

Linea A - Promozione innovativa del prodotto cicloturismo in Lombardia 

(contributi regionali euro 581.321,07, che hanno attivato investimenti 

per euro 1.303.875).  

I progetti: Pedalando lungo le #terredeiNavigli, Le acque di Leonardo 

(LeALe), Pedalando sulle vie d'acqua, Dallo Stelvio al Po: emozioni sulle 

due ruote, Valorizzazione e commercializzazione dell'offerta turistica 

nella Macro Area Lombardia VI (Brianza), Liscio come...l'Oglio, la 

greenbike della terra bresciana, bergamasca, cremonese e 

mantovana.  

 

Linea B1 - Infrastrutturazione macro-assi (contributi regionali 3.261.607,28 

euro, che hanno attivato investimenti per 7.254.965,50 euro). I progetti: 

'Ciclovia Seriana: in bici da Bergamo a Clusone', con capofila il 

Comune di Ranica (Bg); Itinerario cicloturistico 'Calciana', con capofila 

il Comune di Cividate al Piano (Bg); Prolungamento del percorso 

ciclopedonale della Valganna e Valmarchirolo, I° lotto nei Comuni di 

Induno Olona e Valganna con capofila la Provincia di Varese; 

Completamento, riqualificazione e valorizzazione della Dorsale 

Cicloturistica Garda-Mincio-Po, con capofila la Provincia di Mantova; 

'Tra acqua, terra, cielo. Il cicloturismo come leva di sviluppo locale 

della Valtellina', con capofila Comune di Montagna in Valtellina (So); 

'Sui binari del passato: una ciclovia per il futuro della Valle Brembana', 

con capofila la Provincia di Bergamo; 'Arte & Acqua inLombardia', con 

capofila il Comune di Belgioioso (Pv); 'Ciclovia dell'Oglio-greenway', 

con capofila la Provincia di Brescia.  

 

Linea B2 - Infrastrutturazione di percorsi ciclabili minori (contributi 

regionali euro 2.694.394,16, che hanno attivato investimenti per 

9.333.923,47 euro in 63 Comuni). (Lnews) 
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