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1 - LOMBARDIA. BARCELLONA/1,MARONI:BANDIERE A MEZZ'ASTA 

IN TUTTE LE SEDI REGIONALI,VICINI A FAMIGLIA E COMUNITÀ    
 

PRESIDENTE:HO ESPRESSO AL SINDACO DI LEGNANO IL NOSTRO 

CORDOGLIO 

 

(Lnews - Milano, 18 ago) "Regione Lombardia è vicina alla famiglia di 

Bruno Gulotta, rimasto ucciso nell'attentato terroristico di ieri a 

Barcellona, e si unisce al suo immenso dolore: faremo tutto quanto di 

nostra competenza per sostenere la moglie e i figli". Lo dichiara il 

presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, commentando la 

notizia della scomparsa del cittadino di Legnano (Milano), tra le vittime 

di Barcellona. 

 

MANIFESTATO AL SINDACO CORDOGLIO REGIONE - "Questa mattina ho 

sentito al telefono il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus - aggiunge 

il presidente - e ho manifestato il cordoglio della Regione alla sua 

comunità, così come la nostra presenza e il nostro sostegno". 

 

BANDIERE A MEZZ'ASTA IN TUTTE LE SEDI REGIONALI - "Ho dato inoltre 

mandato di mettere a mezz'asta le bandiere sia a Palazzo Lombardia 

che in tutte le sedi della Regione nei capoluoghi di provincia" conclude 

Maroni. (Lnews) 

 

mam  

 

2 - LOMBARDIA. BARCELLONA/2, BORDONALI:PRESTO LEGGE 

REGIONALE ASSISTENZA A VITTIME DEL TERRORISMO E FAMILIARI  
 

"IL DOLORE PER LA PERDITA DI BRUNO GULOTTA NON SI PUÒ PLACARE" 

FONDO DA 100.000 EURO PER ATTIVITÀ INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

(Lnews - Milano, 18 ago) "Nulla potrà placare il dolore per la perdita di 

Bruno Gulotta. Siamo vicini alla famiglia e a tutti i suoi cari". Lo ha detto 

Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione civile e 

Immigrazione della Regione Lombardia in merito alla morte del 

lombardo Bruno Gulotta in seguito all'attentato islamista di Barcellona. 

 

PROPOSTA DI LEGGE IN GIUNTA REGIONALE - "Due settimane fa – ha 

spiegato l'assessore Bordonali - ho portato in Giunta una proposta di 

legge sugli interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del 

terrorismo e ai loro familiari. La Regione Lombardia, con un fondo da 

100.000 euro, vuole rafforzare le misure di assistenza e di aiuto a favore 

delle vittime di un atto terroristico e promuovere, anche tramite 
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accordi con gli organi dello Stato, attività di informazione, formazione e 

ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione 

violenta".   

 

OLTRE DIVISIONI POLITICHE PER APPROVAZIONE BIPARTISAN - "Mi auguro 

che il Consiglio regionale - ha aggiunto Bordonali – ora calendarizzi a 

breve la discussione del testo per l'approvazione definitiva. Sarà 

necessario andare oltre le divisioni politiche per una approvazione 

bipartisan. Il problema del terrorismo, soprattutto di matrice islamica, va 

affrontato e combattuto in tutti i modi". 

 

COSA PREVEDE LA PROPOSTA - "Nel rispetto della competenza dello 

Stato su prevenzione e contrasto del terrorismo - ha detto ancora 

Bordonali - riteniamo importante individuare strumenti che rafforzino le 

pratiche di assistenza alle vittime e ai loro familiari, al fine di attenuare 

gli effetti sulle persone coinvolte in eventuali attacchi terroristici". 

 

"Il testo prevede - ha proseguito - che Regione Lombardia concorra, 

con interventi di assistenza e di aiuto, economico e non, al sostegno 

delle persone fisiche residenti sul territorio regionale, vittime di un atto 

terroristico compiuto sul territorio nazionale o extranazionale, e dei loro 

familiari. In caso di approvazione, la Regione potrà anche erogare 

contributi o altre misure di assistenza a favore degli esercenti un'attività 

economica aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, che 

abbiano subito danni alle rispettive attività in conseguenza di un atto 

terroristico verificatosi sullo stesso territorio regionale". 

 

 

UNITA' DI SUPPORTO ALLE VITTIME - "Questa proposta prevede anche 

l'attivazione di una Unità di supporto alle vittime del terrorismo, con il 

compito di fornire sostegno sanitario e psicologico e consulenza in 

ambito amministrativo e legale – ha chiosato l'assessore Bordonali -. 

L'Unità di supporto sarà costituita da personale regionale e, attraverso 

intese e accordi di collaborazione, si potrà avvalere del supporto di 

soggetti esterni, quando richiesto da particolari esigenze".  

 

LE SANZIONI - "I soggetti saranno sospesi da obblighi tributari nei 

confronti della Regione Lombardia per l'anno d'imposta in cui si è 

verificato l'atto terroristico e per i tre periodi di imposta successivi. 

Decorsa la sospensione, il pagamento dei tributi dovuti potrà essere 

effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi" 

ha continuato l'assessore.  

 

COORDINAMENTO ANCHE CON UNIVERSITÀ E SCUOLE - "In caso di 

approvazione da parte del Consiglio - ha concluso l'assessore regionale 
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con delega alla Sicurezza - la Regione Lombardia si impegnerà a 

promuovere accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con le 

università lombarde per conoscere e prevenire i processi di 

radicalizzazione violenta. La Regione, inoltre, 

promuoverà corsi di formazione per gli operatori di polizia 

locale al fine di fornire utili strumenti conoscitivi, volti a 

identificare, interpretare e prevenire i processi di 

radicalizzazione violenta". (Lnews) 

 

ben 

 

 

3 - LOMBARDIA. BARCELLONA/3,F.SALA: NESSUNA PIETÀ PER CHI 

SPEZZA LE NOSTRE VITE 
 

 

(Lnews - Milano, 18 ago) "Nessuna pietà per chi spezza le nostre vite, i 

nostri ragazzi, il nostro futuro. Regione Lombardia piange il giovane di 

Legnano Bruno Gulotta e si stringe forte intorno ai suoi bambini, a sua 

moglie, alla sua famiglia e a tutte quelle coinvolte nel brutale attentato 

terroristico di Barcellona". 

Lo scrive sul suo profilo Facebook il vice presidente di Regione 

Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e 

Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, commentando 

quanto accaduto nell'attentato terroristico di ieri pomeriggio sulla 

Rambla di Barcellona, costato la vita a 13 persone. (Lnews) 

 

ben 

 

 

4-LOMBARDIA. BARCELLONA/4,CIOPPA: UTILIZZARE OGNI  

STRUMENTO DELLO STATO DI DIRITTO CONTRO TERRORISMO 
 

 

 

 

"Un orrore senza fine che conferma ancora una volta il completo 

fallimento delle politiche di integrazione e di anni di cieco buonismo in 

Europa nei confronti di chi vuole distruggere la nostra civiltà dopo 

essere stato accolto in casa nostra". 

 

Lo afferma l'assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città 

metropolitana della Regione Lombardia Viviana Beccalossi, 
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commentando le notizie provenienti da Barcellona, dove è in corso un 

attentato terroristico. 

 

"Se si è trattato di un attentato di matrice islamica – prosegue Viviana 

Beccalossi - abbiamo l'ennesima conferma che anche in Italia serve 

tolleranza zero, fatta di controlli da parte di magistratura e forze 

dell'ordine ma anche di nessuna apertura verso chi non accetta di 

adattarsi al nostro modo di vivere". 

 

"Resto sempre più convinta - conclude Viviana Beccalossi – che serva 

un giro di vite come quello che in Lombardia abbiamo attuato con la 

Legge sui nuovi luoghi di culto, che devono innanzitutto rispettare 

rigorosi requisiti di trasparenza dei finanziamenti e di sicurezza".  (Lnews) 

 

ram 

 

 

5-LOMBARDIA.SICUREZZA,BORDONALI:NUOVE DOTAZIONI A CORTE 

FRANCA (BS) RISPONDONO A RICHIESTE TERRITORIO E CITTADINI 
 

ASSESSORE:DA REGIONE 20 MILIONI IN 3 ANNI A TUTELA POPOLAZIONE 

"OTTIMA LA COLLABORAZIONE INSTAURATA CON LE FORZE DELL'ORDINE" 

 

(Lnews - Corte Franca/Bs, 18 ago) "I finanziamenti di Regione 

Lombardia, che in tre anni ha distribuito su tutto il territorio lombardo 20 

milioni di euro, sono arrivati anche a Corte Franca. E' una soddisfazione, 

perché questo Comune è molto impegnato per garantire la sicurezza 

ai propri cittadini". Così l'assessore alla Sicurezza, Protezione Civile e 

Immigrazione della Regione Lombardia Simona Bordonali, intervenuta 

oggi alla presentazione del sistema di videosorveglianza e delle nuove 

dotazioni in uso alla Polizia Locale di Corte Franca (Brescia). 

 

I PRESENTI - All'incontro hanno partecipato anche il sindaco Gianpietro 

Ferrari, il vice sindaco Diego Orlotti, il consigliere Giovanni Sorteni e il 

comandante della Polizia Locale Massimo Cozzo. Erano presenti anche 

il comandante della compagnia Carabinieri di Adro (Brescia), 

capitano Stefano Giovino e il maresciallo Rosario De Luca, oltre a una 

rappresentanza della Protezione civile comunale di Corte Franca. 

 

INCREMENTATA SICUREZZA TERRITORIO - "Utilizzando risorse regionali, ma 

anche risorse proprie in un momento così difficile per le finanze dei 

Comuni, - ha proseguito l'assessore Bordonali - Corte Franca ha saputo 

individuare strumenti e mezzi per incrementare la sicurezza del proprio 

territorio". 
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RISORSE VOLUTE DA PRESIDENTE MARONI - "Quelle di Regione 

Lombardia - ha spiegato l'assessore Bordonali - sono risorse destinate 

alla prevenzione e alla sicurezza per cittadini, risorse fortemente volute 

dal presidente Roberto Maroni. I progetti presentati dai Comuni 

avrebbero richiesto fondi per 70 milioni: dopo il referendum 

sull'autonomia del 22 ottobre potremo avere maggiori risorse da 

destinare anche a questo settore". 

 

COLLABORAZIONE CON FORZE DELL'ORDINE - "Ringrazio il sindaco 

Ferrari e il comandante della Polizia Locale Cozzo - ha aggiunto 

l'assessore Bordonali - perché laddove ci sono sindaci che vanno 

incontro a richieste di sicurezza, per noi è una soddisfazione. Così come 

è encomiabile la collaborazione instaurata con l'Arma dei Carabinieri e 

con tutti i sindaci del territorio, un grande lavoro che porta a risultati 

concreti".  

 

CONSEGNATO TABLET PER CONTROLLI DA REMOTO - A dimostrazione 

della effettiva cooperazione tra Polizia Locale e Carabinieri sul territorio, 

durante l'incontro l'assessore Bordonali, su invito del comandante 

Cozzo, ha consegnato al maresciallo De Luca un tablet che consente 

di accedere da remoto, e anche quando gli uffici del Comune di 

Corte Franca sono chiusi, ai dati che provengono dai rilevamenti 

effettuati con le telecamere adibite alla videosorveglianza.  

 

Nel suo intervento il comandante Cozzo ha sottolineato che il corpo di 

Polizia Locale, pur potendo contare su un numero limitato di agenti, ha 

collaborato a progetti di educazione stradale come 'On the road' e ad 

attività finalizzate a ridurre i casi di ludopatia, bullismo e cyberbullismo.  

 

LE DOTAZIONI TECNICHE - Tra le strumentazioni a disposizione del 

Comando ci sono ora un telelaser di ultima generazione, fotocamere 

'trappole' per indagini con i Carabinieri, un cronotachigrafo per i 

controlli dei tempi di guida degli autisti dei camion, uno 'Street control', 

che completa il 'targa system' fisso con cui si controllano le vetture 

prive di assicurazioni o rubate, un 'Pre- Test alcol' di ultima generazione, 

che consente di sapere in anticipo e con una precisione vicina al 90 

per cento l'esito dei risultati dei test alcolici. Completano il quadro delle 

dotazioni i giubbotti antiproiettile e quelli ad alta visibilità. (Lnews) 

 

ben 
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6 - LOMBARDIA.TERRORISMO,BECCALOSSI:SILENZIO ASSORDANTE 

SU MOSCHEE ABUSIVE 
 

 

(Lnews - Milano, 18 ago) "Non bastano più le frasi di circostanza. I 

rappresentanti delle comunità islamiche e i sindaci che finora non lo 

hanno fatto, devono collaborare senza se e senza ma con le istituzioni 

e le forze dell'ordine, togliendo ogni minimo dubbio su moschee 

clandestine, imam più o meno ufficiosi che potrebbero predicare odio 

e segnalando chiunque passi da quei luoghi destando anche il minimo 

sospetto". Lo dichiara l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, 

Difesa del suolo e Città metropolitana Viviana Beccalossi, intervenendo 

nel dibattito sugli attentati che hanno colpito ieri la Spagna e oggi la 

Finlandia. 

 

"In questi mesi - prosegue Viviana Beccalossi - abbiamo lanciato 

decine di appelli e inviti a fare emergere tutte le situazioni 'in ombra' 

nelle nostre città, dove si sono moltiplicati luoghi di culto islamico 

irregolari, che in alcuni casi hanno visto transitare personaggi poi 

accusati e anche espulsi per le proprie posizioni estremiste". 

 

"Peccato - continua l'assessore - che le diverse associazioni islamiche, 

compatte e allineate quando si è trattato di contrastare la nostre legge 

sui luoghi di culto, non si sono dimostrate altrettanto solerti nell'aiutare 

noi e i sindaci a fare emergere le situazioni irregolari e che molti sindaci 

abbiano preferito ignorare i nostri inviti a collaborare".  

 

"In questo momento - conclude Viviana Beccalossi - il pensiero va alle 

vittime di questi mostri. Mostri che vogliamo combattere anche nella 

vita di tutti i giorni, come ha fatto Regione Lombardia con il lavoro di 

mappatura delle moschee e l'equiparazione dei centri culturali islamici, 

in cui si professa la fede, a luogo di culto con l'obiettivo di assoggettarli 

alla nostra legge, che, di fatto, offre ai sindaci la possibilità di dare un 

giro di vite a realtà incontrollate e illegali". (Lnews) 

 

mam 
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7 - LOMBARDIA.VACCINAZIONI,GALLERA:NUOVA 

COMUNICAZIONE A ATS E ASST PER INFORMAZIONI A FAMIGLIE  
 

"CIRCOLARE MINISTERO CONFERMA INDIRIZZI GIÀ FORNITI DA REGIONE" 

 

(Lnews - Milano, 18 ago) "Le indicazioni attuative fornite dal Ministero 

della Salute con la Circolare pubblicata ieri confermano gli indirizzi che 

Regione Lombardia aveva inviato, ad Ats e Asst, a seguito della 

conversione in legge del decreto sull'obbligatorietà dei vaccini. Questa 

mattina abbiamo inviato un'ulteriore Circolare, che, oltre a confermare 

le indicazioni già fornite, sollecita la collaborazione di Ats e Asst con le 

direzioni scolastiche delle scuole statali e non statali paritarie e scuole 

private e le Amministrazioni comunali, relativamente alle informazioni 

sulle modalità di presentazione della documentazione, affinché sia 

garantita ai cittadini una informazione e comunicazione alle famiglie 

omogenea ed esaustiva". Lo comunica l'assessore al Welfare di 

Regione Lombardia Giulio Gallera in seguito alla nuova Circolare 

regionale inviata ad Ats e Asst sulle modalità attuative della legge 

sull'obbligatorietà dei vaccini. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE - "Considerato - spiega l'assessore - che per chi è 

in regola con le somministrazioni, per quest'anno scolastico (2017-2018) 

è sufficiente presentare un'autocertificazione entro il 10 settembre, per 

nido e scuola dell'infanzia, entro il 31 ottobre per la scuola dell'obbligo, 

abbiamo ribadito che il modello sia reso scaricabile da tutti i siti di Ats e 

Asst, assieme alla tabella per il controllo dell'adempimento delle 

vaccinazioni obbligatorie dei minori".  

 

FORMALE RICHIESTA - "Per chi, invece, non è in regola (non vaccinato o 

vaccinato parzialmente) - prosegue il titolare regionale della Sanità - è 

necessaria la 'formale richiesta' di vaccinazione che il genitore può 

effettuare tramite posta Pec, raccomandata con ricevuta di ritorno o 

richiesta consegnata e protocollata nelle Asst di riferimento. A tale 

proposito nella comunicazione di questa mattina abbiamo confermato 

che le Ats, in accordo con le Asst, dovranno pubblicare sui propri siti 

internet i riferimenti per l'invio della richiesta da parte del genitore: gli 

indirizzi e-mail Pec, quelli a cui inviare lettere R/R, e quelli relativi orari di 

apertura dei servizi aziendali di protocollo". 

 

ESONERO O IMMUNIZZAZIONE - "Infine, per chi è già immune, per aver 

contratto la malattia, o presenta condizioni cliniche che 

controindicano la vaccinazione - aggiunge -, occorre presentare 

l'attestazione di esonero, oppure l'attestazione di avvenuta 

immunizzazione. Come specifica la Circolare ministeriale, in merito a 

questo punto abbiamo raccomandato che sia comunicato ai Medici 
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di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che le attestazioni di 

avvenuta immunizzazione per malattia naturale o controindicazione 

alla vaccinazione sono da rilasciarsi gratuitamente, mentre l'eventuale 

decisione di sottoporre il soggetto a ricerca anticorpale non può essere 

eseguita gratuitamente (SSN), ma il costo è totalmente a carico 

dell'interessato". 

 

COME CONOSCERE LO STATO VACCINALE - "Nel caso non si abbia il 

libretto vaccinale o una certificazione, e non si ricordi di aver rispettato 

tutte le scadenze vaccinali, e i richiami – ha concluso Gallera -, è già 

possibile conoscere lo stato vaccinale attraverso il Fascicolo sanitario 

elettronico, le cui modalità di accesso verranno divulgate sui siti delle 

Ats, dal quale entro gennaio 2018 si potrà scaricare autonomamente il 

certificato vaccinale da parte del cittadino quale attestazione da 

consegnare entro la data del 10/3/2018 a riprova di quanto auto 

dichiarato. In alternativa è possibile rivolgersi ai centri vaccinali delle 

Asst di riferimento". (Lnews)  

 

ver 

 

8-LOMBARDIA.TURISMO, PAROLINI: SOSTENUTI INVESTIMENTI PER 

OLTRE 91,8 MILIONI PER STRUTTURE RICETTIVE ED ESERCIZI PUBBLICI 
 

ASSESSORE ILLUSTRA I RISULTATI DEL BANDO ACCOLTO CON INTERESSE 

'SUCCESSO INDICA EFFICIENZA AMMINISTRATIVA E EFFICACIA MISURA' 

 

(Lnews - Milano, 18 ago) "Nell'arco di un paio di mesi abbiamo 

concesso oltre 26,4 milioni di euro di contributi sostenendo investimenti 

per quasi 92 milioni: un risultato eccezionale che dimostra efficienza 

amministrativa e, soprattutto, l'efficacia di un bando accolto dagli 

operatori con grande interesse". 

L'assessore regionale allo Sviluppo economico Mauro Parolini traccia 

oggi un primo bilancio della misura 'Turismo e Attrattività', l'iniziativa 

promossa da Regione Lombardia con l'obiettivo di finanziare interventi 

di riqualificazione delle strutture ricettive gestite in forma 

imprenditoriale, dei bed & breakfast, dei bar e dei ristoranti. 

 

MISURA PIÙ IMPORTATE DELLA LEGISLATURA - "È stata la misura più 

importante della legislatura in questo ambito, un intervento - ha 

spiegato Parolini - nato per dare una grande boccata d'ossigeno al 

settore dell'accoglienza e che è arrivato dopo un anno straordinario 

per il turismo. Il 2016 ha rappresentato infatti l'anno del successo 

internazionale di 'The Floating Piers' sul Lago d'Iseo, "l'anno del turismo 

lombardo" e dell'affermazione della nostra grande vocazione turistica 

e, soprattutto, l'anno della svolta politica che abbiamo voluto 
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imprimere a questo settore, che è uno degli àmbiti più promettenti e in 

crescita dell'economia lombarda".  

 

PRIMA REGIONE IN ITALIA - "Il nostro obiettivo dichiarato – ha 

sottolineato l'assessore - è quello di diventare la prima regione italiana 

anche nel turismo. Per questo abbiamo predisposto una serie di misure 

organiche rivolte agli operatori della filiera, per accompagnarli a 

consolidare questo trend positivo in un cammino dove la qualità delle 

strutture ricettive gioca una partita determinante".  

 

MIGLIORARE L'ACCOGLIENZA - "Per migliorare l'accoglienza stiamo 

inoltre rivoluzionando i nostri punti informativi sul territorio e offrendo agli 

operatori un percorso innovativo di formazione. È in questa logica - ha 

concluso Parolini - che si è sviluppato questo bando, che ha concesso 

contributi a fondo perduto fino a 40mila euro per impresa per 

completare questa prospettiva di cambiamento sostenendo 

imprenditori del settore nei loro progetti di riqualificazione". 

 

I NUMERI - Novecentosedici interventi finanziati, oltre 26,4 milioni di euro 

di contributi regionali, che hanno sostenuto investimenti per più di 91,8 

milioni di euro.  

 

LE PROVINCE - Bergamo: 135 interventi finanziati per un investimento 

totale di 12.183.032,50 euro, di cui 3.725.821,51 euro di contributo 

regionale; Brescia: 204 interventi finanziati per un investimento totale di 

21.145.519,81 euro, di cui 6.095.951,79 euro di contributo regionale; 

Como: 85 interventi finanziati per un investimento totale di 8.245.244,41 

euro, di cui 2.495.592,37 euro di contributo regionale; Cremona: 26 

interventi finanziati per un investimento totale di 2.245.624,82 euro, di 

cui 688.382,98 euro di contributo regionale; Lecco: 49 interventi 

finanziati per un investimento totale di 4.393.507,60 euro, di cui 

1.454.479,12 euro di contributo regionale; Lodi: 8 interventi finanziati per 

un investimento totale di 542.642,00 euro, di cui 184.942,40 euro di 

contributo regionale; Mantova: 21 interventi finanziati per un 

investimento totale di 1.189.253,16 euro, di cui 435.989,67 euro di 

contributo regionale; Milano: 116 interventi finanziati per un 

investimento totale di 11.146.949,15 euro, di cui 3.586.194,19 euro di 

contributo regionale; Monza e Brianza: 34 interventi finanziati per un 

investimento totale di 3.204.822,38 euro, di cui 949.933,35 euro di 

contributo regionale; Pavia: 27 interventi finanziati per un investimento 

totale di 2.148.031,07 euro, di cui 798.690,77 euro di contributo 

regionale; Sondrio: 135 interventi finanziati per un investimento totale di 

19.753.216,57 euro, di cui 4.128.196,19 euro di contributo regionale; 

Varese: 75 interventi finanziati per un investimento totale di 5.599.941,93 

euro, di cui 1.921.324,82 euro di contributo regionale.  



 

 

10 

 

DESTINATARI - Piccole e medie imprese in forma singola quali strutture 

ricettive alberghiere, extra-alberghiere gestite in forma imprenditoriale, 

compresi i bed & breakfast, e i pubblici esercizi intesi come attività dei 

servizi di ristorazione (bar, ristoranti, street food).  

 

SPESE AMMISSIBILI - Arredi, impianti, macchinari, attrezzature, strutture 

(piscine, aree verdi, dehors, zone fitness); acquisto e installazione di 

hardware, software o tecnologie innovative; opere edili-murarie e 

impiantistiche.  

 

INTENSITÀ AIUTO - Contributo a fondo perduto: 40% dell'investimento 

ammissibile, fino ad un massimo di 40mila euro, 15mila per i bed & 

breakfast (investimento minimo di 20mila euro). (Lnews) 

 

ver 

 


