
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  11 AGOSTO 2017             

 

 
mailto:lombardia.notizie@regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - LOMBARDIA.ODONTOIATRIA, GALLERA: PIENA RIPRESA ATTIVITÀ 
AMBULATORI ASST NORD MILANO 

2 - LOMBARDIA. VACCINAZIONI, GALLERA A ROLFI: NOSTRO MODELLO GIÀ 
ATTENTO A ESIGENZE FAMIGLIA 

3 - LOMBARDIA. PIANO RIPARTO FILIERE AGROALIMENTARI,FAVA: 80% DI 
RISORSE AL SUD 

4 - LOMBARDIA.FORUM MONDIALE FAO SU FORESTE URBANE, FAVA: A 
MANTOVA NEL 2018 ANCHE REGIONE ED ERSAF RUOLO ATTIVO 

5 - LOMBARDIA.RISO,FAVA: MARTINA SPIEGHI A CHE PUNTO SONO DECRETI 
ETICHETTATURA 

6 - LOMBARDIA.MODA E DESIGN, REGIONE E COMUNE DI MILANO INSIEME 
NELLA PROMOZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../AppData/Local/RamaroliM/MaffioliM/AppData/Local/Temp/notes2EECD6/lombardia.notizie@regione.lombardia.it


 

 

1 

1 - LOMBARDIA.ODONTOIATRIA, GALLERA: PIENA RIPRESA ATTIVITÀ 

AMBULATORI ASST NORD MILANO  
 

(Lnews - Milano, 11 ago) "Come avevamo promesso, abbiamo fatto 

quanto nelle nostre possibilità per evitare disagi ai pazienti degli 

ambulatori Odontoiatrici di Sesto San Giovanni (via Matteotti), Cologno 

Monzese (via Boccaccio), Cusano Milanino (via Ginestra) e di Milano 

(via Farini e via Livigno), che riprenderanno l'attività subito dopo la 

pausa estiva.  

La sottoscrizione del protocollo di ieri in Prefettura è il primo passo per la 

piena ripresa delle attività, con la presa in carico di nuovi pazienti e la 

prosecuzione dei trattamenti in corso".  

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

commentando l'accordo sottoscritto ieri dall'ASST Nord Milano e la 

Servicedent. 

 

CRITICITÀ SUPERATE - "Sono stati superati tutti i problemi contrattuali, 

giuridici ed economici che avevano portato l'Azienda, nello scorso 

mese di maggio, alla decisione inevitabile di risolvere il rapporto con la 

Società Servicedent", ha dichiarato il Direttore Generale dell'ASST Nord 

Milano Fulvio Edoardo Odinolfi. 

 

SINERGIA D'INTENTI - "Consci dei disagi che questa situazione procurava 

ai cittadini - ha spiegato Odinolfi - ancorché non imputabili ad ASST 

Nord Milano, e in considerazione delle conseguenze occupazionali che 

avrebbe comportato una chiusura completa del servizio l'ASST si è 

impegnata a fondo, in totale sinergia d'intenti con l'assessore al Welfare 

di Regione Lombardia Giulio Gallera e con il Direttore Generale al 

Welfare Giovanni Daverio, nel cercare una soluzione ai problemi 

rilevati, garantendo in un primo tempo la prosecuzione del servizio, 

anche attraverso la rete dei Poliambulatori e adoperandosi poi 

attivamente per creare le condizioni che consentissero di giungere alla 

stipula di un nuovo contratto con Servicedent."  

 

IL RUOLO DELLA PREFETTURA - "Per l'accordo sottoscritto ieri in Prefettura 

a Milano - hanno concluso Gallera e Odinolfi – un ringraziamento va 

anche al Prefetto dr.ssa Luciana Lamorgese - che ci ha permesso di 

riavviare le attività degli ambulatori". (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. VACCINAZIONI, GALLERA A ROLFI: NOSTRO 

MODELLO GIÀ ATTENTO A ESIGENZE FAMIGLIA  
 

L'ASSESSORE: NESSUN BAMBINO RISCHIA DI NON ACCEDERE AD ASILI 

 

(Lnews - Milano, 11 ago) "Nel merito della sollecitazione che il 

presidente della Commissione Salute del Consiglio regionale Fabio Rolfi 

mi ha rivolto riguardo le modalità di attuazione del decreto legge 

sull'obbligatorietà dei vaccini, voglio ricordare che la Lombardia ha già 

attivato un modello attento alle esigenze delle famiglie e rispettoso 

delle indicazioni contenute nella legge". Lo dice l'assessore al Welfare 

di Regione Lombardia Giulio Gallera, rispondendo alla richiesta del 

presidente della III Commissione Salute e Politiche sociali del Consiglio 

regionale, Fabio Rolfi, di adottare il modello della Regione Liguria, per 

l'attuazione del decreto Lorenzin sull'obbligatorietà dei vaccini. 

 

INDICAZIONI PRECISE E AUTOCERTIFICAZIONE - "Sempre nella logica di 

un confronto costruttivo con le famiglie - ha ricordato l'assessore - lo 

scorso 3 agosto, abbiamo fornito indicazioni puntuali alle ATS / ASST 

affinché dessero ampio spazio di informazione sui propri siti web sulla 

tipologia di documentazione richiesta per legge e pubblicassero il 

modello di autocertificazione che i genitori dei bambini che 

frequentano nido e scuola dell'infanzia dovranno presentare entro il 10 

settembre e quelli delle scuole dell'obbligo il 31 ottobre,  mentre per chi 

non è in regola sarà sufficiente fornire la richiesta di appuntamento con 

i Centri vaccinali delle Asst. Quindi - prosegue il titolare regionale della 

Sanità – nessun bambino rimarrà tagliato fuori. Inoltre, per rendere 

ancora più agevole alle famiglie l'accesso alla documentazione 

richiesta, dal mese di gennaio 2018 sarà possibile scaricare, in tempo 

con la scadenza fissata per legge il 10 marzo, il certificato vaccinale, 

che avrà valore legale, direttamente dal fascicolo sanitario elettronico, 

attraverso la propria tessera sanitaria Cns o quella dei propri figli, 

evitando quindi code e disagi". 

 

COINVOLGIMENTO PEDIATRI - "La strada dell'informazione e del 

convincimento delle famiglie - ha concluso Gallera - è sempre stata 

percorsa da Regione Lombardia che già da novembre dello scorso 

anno ha attivato una campagna di sensibilizzazione e il sito 

wikivaccini.com. Cosi come efficace si è rivelato l'invio ai pediatri 

dell'elenco dei nominativi dei loro assistiti non vaccinati, affinché 

avviassero un dialogo con le famiglie. 

Iniziativa che in un solo mese ci ha fatto recuperare quasi il dieci per 

cento di bambini non vaccinati e che andrà avanti grazie alla 

segnalazione sistematica che le Ats invieranno ai Pediatri di Famiglia in 

caso di loro assistiti non rispondano alle chiamate vaccinali". (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. PIANO RIPARTO FILIERE AGROALIMENTARI,FAVA: 

80% DI RISORSE AL SUD  
 

L'ASSESSORE LOMBARDO: STATO CENTRALISTA E MERIDIONALISTA 

 

(Lnews - Milano, 11 ago) "Con i soliti toni trionfalistici, ieri il ministero delle 

Politiche agricole ha annunciato lo stanziamento di 260 milioni di euro, 

a partire da novembre, per le filiere agroalimentari. Di per sé sarebbe 

anche una bella notizia, ma fra le pieghe dell'annuncio si cela un testo 

razzista, che decide di stanziare l'80% dei fondi alle regioni del sud. Sono 

curioso di sentire il parere delle organizzazioni sindacali agricole, 

probabilmente in vacanza, ma mi spiace dover indicare ancora una 

volta il ministro lombardo Maurizio Martina come uno dei più grandi 

nemici viventi del Nord". Lo afferma l'assessore all'Agricoltura della 

Regione Lombardia, Gianni Fava, alla luce della circolare applicativa 

pubblicata ieri sul sito internet del Mipaaf per l'attivazione dei contratti 

di filiera e di distretto.  

 

DOTAZIONE FINANZIARIA - Si tratta, come annunciato ieri dall'ufficio 

stampa del ministero, "di uno strumento che ha una dotazione 

finanziaria di 60 milioni di euro in contributo conto capitale e 200 milioni 

di euro di contributo a tasso agevolato attraverso il Fondo rotativo di 

sostegno alle imprese". Con un aspetto che non è sfuggito all'assessore 

lombardo Fava. "Ai progetti che coinvolgono le Regioni del Sud Italia, 

scrive il Mipaaf, sono riservate l'80% delle risorse e una premialità 

nella valutazione qualitativa effettuata da un'apposita Commissione".  

 

AL NORD SOLO IL 20% - "E così, mentre il sud potrà beneficiare anche di 

priorità aggiuntive - accusa Fava - al centro Nord andrà forse il restante 

20% delle risorse. Un'elemosina che, ancora una volta, costituisce un 

insulto verso l'agroalimentare lombardo e di tutto il nord, i quali, 

peraltro, rappresentano la locomotiva dell'export e l'ancora di 

salvataggio di un paese che sarebbe altrimenti ridotto alla stregua 

dell'Africa Nera".  

 

LA BATTAGLIA PROSEGUE - Non manca la chiosa polemica. "Mi 

vergogno soprattutto del fatto che anche a queste latitudini  qualcuno 

dia credito a soggetti del genere - commenta Fava -. La mia battaglia 

contro questo stato centralista e meridionalista prosegue, prima che 

azioni senza senso ammazzino del tutto la nostra economia". (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA.FORUM MONDIALE FAO SU FORESTE URBANE, FAVA: 

A MANTOVA NEL 2018 ANCHE REGIONE ED ERSAF RUOLO ATTIVO 
 

(Lnews - Milano, 11 ago) "Ho parlato con il sindaco di Mantova in 

merito al Forum mondiale del verde urbano, che la FAO su proposta 

del Comune organizzerà a Mantova nel novembre 2018. A Mattia 

Palazzi ho ribadito che sono interessato a prendere parte 

all'organizzazione dell'evento e ho già parlato con la presidente di 

Ersaf, Elisabetta Parravicini, affinché anche Regione Lombardia possa 

avere un ruolo attivo all'interno dell'evento".  

 

CITTÀ PIÙ VERDI E VIVIBILI - Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura della 

Lombardia, Gianni Fava, ricordando che la Lombardia vanta una 

superficie a bosco di oltre 625.000 ettari e negli ultimi 50 anni la 

superficie forestale lombarda è quasi raddoppiata, portando una 

graduale trasformazione del paesaggio. 

"Oggi - ha specificato Fava - ogni cittadino lombardo ha a sua 

disposizione 625 metri quadrati di bosco; non sono pochi,  trovandosi 

nel cuore della regione più industrializzata e abitata d'Italia. La sfida è 

comunque quella di rendere più verdi e più vivibili le città, coniugando 

gli aspetti ambientali alla redditività".  

 

PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ - L'obiettivo di Regione Lombardia è 

quello, a medio-lungo termine, di certificare e utilizzare le risorse 

boschive per promuovere la sostenibilità delle foreste e rilanciare da un 

lato l'energia da fonti rinnovabili agricole e, dall'altro, valorizzare il legno 

per scopi industriali e abitativi, anche in ottica di Macroregione 

agricola del Nord. E tali linee programmatiche possono trovare 

applicazione, in forma specifica, anche nelle aree cittadine.  

Poter organizzare a Mantova, una delle grandi province agricole della 

Lombardia, un evento di portata mondiale come appunto il primo 

"Forum sulle foreste urbane", rappresenta una grande opportunità per 

la città e per la regione Lombardia.   

 

INVESTIMENTO REDDITIZIO - "Il verde urbano è un veicolo positivo 

innanzitutto per la salute e la vivibilità delle città, ma anche per i redditi 

di un comparto da alcuni anni in sofferenza, come quello del 

florovivaismo", ha specificato l'assessore Fava.  Inoltre, boschi e foreste 

rappresentano una modalità redditizia di investimento. Un esempio 

concreto si sta vivendo in Francia, dove nell'ultimo anno le vendite di 

boschi e foreste hanno fatto un balzo del 9,8 per cento, pari a 120.000 
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ettari oggetto di transazione, che hanno generato - a un prezzo medio 

di 4.100 euro ha (il doppio rispetto a 10 anni fa) - un giro d'affari di 1,4 

miliardi di euro, il 23,8 per cento in più rispetto al 2015 (fonte: Rapporto 

Société forestière). (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA.RISO,FAVA: MARTINA SPIEGHI A CHE PUNTO SONO 

DECRETI ETICHETTATURA 
 

(Lnews - Milano, 11 ago) "A che punto è l'iter dei decreti relativi 

all'etichettatura del grano e del riso? Perché non è molto chiaro se gli 

schemi dei due provvedimenti inviati dal ministero delle Politiche 

agricole a Bruxelles lo scorso 12 maggio, annunciati col solito 

trionfalismo romano, hanno ricevuto il placet dell'Unione europea e se 

proseguiranno il loro corso procedurale in Conferenza Stato-Regioni e 

nelle apposite Commissioni parlamentari oppure se tali decreti siano 

stati invece ritirati. Il ministro Martina, bontà sua, chiarisca, se non è 

troppo disturbo".  

Così l'assessore all'Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava, chiede 

lumi al ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, e alla struttura 

ministeriale. "Sarebbe spiacevole scoprire ancora una volta che a 

Roma eccellono nelle finte soluzioni dei problemi e non si chiariscono 

mai i reali contorni delle vicende in cui il governo si va ad infilare - 

analizza Fava - con il sistematico boicottaggio dell'Unione europea, 

come nel caso dei clandestini, per citare un'altra questione spiazzante 

per Gentiloni e la sua squadra". 

 

PROVVEDIMENTO DI LUGLIO - L'assessore lombardo Fava, inoltre, 

attende lumi sul decreto annunciato lo scorso 20 luglio dal ministero 

delle Politiche agricole, siglato di concerto col Mise il successivo 26 

luglio e trasmesso alla Corte dei Conti. "Un altro mistero gaudioso - 

commenta Fava - soprattutto nei collegamenti che potrà avere tale 

provvedimento con quello presentato il 12 maggio. Nella versione del 

26 luglio che fine hanno fatto i riferimenti alla Conferenza Stato-Regioni 

e alle Commissioni parlamentari?". La sensazione, in assenza di risposte 

ufficiali dal ministro Martina, è che "si sia percorsa la politica 

dell'annuncio e dell'azzardo, senza tenere conto dei regolamenti 

comunitari". (Lnews) 
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6 - LOMBARDIA.MODA E DESIGN, REGIONE E COMUNE DI MILANO 

INSIEME NELLA PROMOZIONE 
 

GLI ASSESSORI PAROLINI (REGIONE) E TAJANI (COMUNE): TRE EVENTI IN 

AUTUNNO NATI DA COLLABORAZIONE TRA LE DUE ISTITUZIONI 

 

"VALORIZZARE LE ECCELLENZE E I GIOVANI TALENTI CREATIVI" 

 

(Lnews - Milano, 11 ago) Tre importanti eventi tra settembre e 

novembre 2017 con l'obiettivo di favorire la sinergia tra le imprese, le 

scuole di moda e design e le professioni creative. E un cartellone di 

iniziative aperte alla città di Milano, azioni di comunicazione, sfilate ed 

occasioni formative per sostenere e promuovere i comparti del design 

e del fashion, ma anche momenti di confronto per comprendere 

l'evoluzione del mercato e opportunità per gli studenti e i giovani 

professionisti.  È quanto prevede una comunicazione presentata in 

Giunta dall'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia 

Mauro Parolini, che dà avvio alla collaborazione tra Palazzo Lombardia 

e Comune di Milano in tema di sostegno ai settori della moda e del 

design.  

 

ECCELLENZA RICONOSCIUTA NEL MONDO - "Sono tra i più rilevanti per 

numero di occupati e valore aggiunto prodotto – ha commentato 

l'assessore Parolini -, pilastri dell'economia e dell'identità regionale e 

sinonimi di eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per innovazione e 

qualità. Un primato tutto lombardo, che fa delle nostra regione, e in 

particolare di Milano, la capitale più dinamica ed attraente in questi 

ambiti a livello internazionale".  

 

MODA E DESIGN, FATTORI DI ATTRATTIVITÀ - "Con il Comune di Milano - 

ha aggiunto Parolini - avviamo una specifica collaborazione per 

favorire, coinvolgendo le realtà associative più rappresentative e 

aprendoci alla città, un ulteriore sviluppo di questi settori. E per 

promuoverli come fattori di attrattività: sostenere infatti l'economia 

legata alla creatività significa favorire anche gli ingenti indotti legati al 

turismo, al commercio e soprattutto all'export, che questi settori 

continuano a generare per Milano e per l'intera regione".  

 

ASSESSORE TAJANI, VALORIZZARE GIOVANI TALENTI - "Tre appuntamenti 

che vedono la collaborazione tra Comune di Milano e Regione nel 

segno della valorizzazione dei giovani talenti creativi e del grande 

patrimonio manifatturiero fatto di artigianalità, produzione e creatività, 

che contraddistingue il Made in Italy nella Moda e nel Design". Così 

l'assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio 

Moda e Design del Comune di Milano Cristina Tajani, la quale ha 
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sottolineato che "grazie a queste iniziative vogliamo favore il dialogo 

reciproco tra scuole di formazione, piccole e medie imprese e giovani 

professionisti affinché Milano diventi sempre più la vetrina 

internazionale e di confronto per quel patrimonio di conoscenze, 

creatività e competenze che tutto il mondo ci invidia".  

 

IL DETTAGLIO DELLE INIZIATIVE PREVISTE - Di seguito il dettaglio delle 

iniziative in programma:  

 

-26 settembre 2017 - "Magazzini Aperti on tour - Milano" presso Fabbrica 

del vapore: l'iniziativa ha l'obiettivo di favorire la collaborazione tra le 

imprese, le scuole di moda e le professioni creative del territorio nel 

settore del tessile abbigliamento e accessori. L'evento avrà luogo 

durante la "Settimana della moda - donna" e prevede la realizzazione 

di workshop con esperti del settore moda e sfilate di capi creati dagli 

studenti delle scuole della Città Metropolitana di Milano e da fashion 

designer già affermati. 

 

-Ottobre 2017 - "Progetto Design Competition - Condivisione": l'iniziativa 

si terrà durante la "Fall week design" (7-15 ottobre) e prevede 

l'esposizione dei quaranta prototipi realizzati da giovani designer in un 

percorso condotto in collaborazione con professionisti affermati ed 

imprese del settore. 

 

-5-8 novembre 2017 - "Fashion Italia Graduate" a Base Milano: iniziativa 

di quattro giorni aperta alla città finalizzata a orientare i giovani che 

stanno sviluppando la propria formazione e a consentire ai professionisti 

e alle imprese del settore lo scouting di studenti e neo-diplomati delle 

scuole di moda lombarde. Sono inoltre previste sfilate, esposizioni, 

occasioni di supporto occupazionale, workshop per approfondire le 

dinamiche e le tendenze del settore moda. (Lnews ) 
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