
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   14 SETTEMBRE  2017             

 

 
mailto:lombardia.notizie@regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

1 - LOMBARDIA. F. SALA: ARTIGIANI E COMMERCIANTI BRIANZOLI HANNO 
SAPUTO RESISTERE GRAZIE ALLA LORO TENACIA 

2 - LOMBARDIA. INCHIESTA MONZA, GALLERA: REGIONE HA SEMPRE FATTO 
CONTROLLI, NEL 2016 RIDOTTO BUDGET A POLICLINICO MONZA 

3 - LOMBARDIA. RIFORMA SANITARIA, GALLERA: RESPINTI DA TAR TUTTI E 5 I 
RICORSI CAUTELARI DI SINDACATI, ASSOCIAZIONI E MMG 

4 - LOMBARDIA. SANITA', GALLERA: REGIONE PRONTA A INVIARE 160 
SACCHE DI SANGUE IN LAZIO 

5 - LOMBARDIA. CTO, GALLERA: EFFICACE L'ACCORPAMENTO CON ISTITUTO 
ORTOPEDICO GAETANO PINI 

6 - LOMBARDIA. FESTIVAL DEI LAGHI/1, CAPPELLINI:IN SCENA LE NOSTRE 
IDENTITA' LOCALI E IL PATRIMONIO IMMATERIALE 

7 - LOMBARDIA.FESTIVAL DEI LAGHI/2, BRIANZA: OCCASIONE PER 
CONOSCERLI E VISITARLI 

8 - LOMBARDIA.FIERE, PAROLINI: BANDO DA OLTRE 1,4 MILIONI PER 
PROMUOVERE E FAVORIRE L'INNOVAZIONE 

9 - LOMBARDIA.AGRICOLTURA DI MONTAGNA, FAVA: CONFERENZA 
INTERNAZIONALE UTILE PER UNA LINEA COMUNE SUL TEMA 

10 - LOMBARDIA. PREMIATI DA APREA VINCITORI CONCORSO 'A SCUOLA 
CON RITMO' 

file:///C:/Users/RamaroliM/MaffioliM/AppData/Local/Temp/notes2EECD6/lombardia.notizie@regione.lombardia.it


 

 

1 

11 - LOMBARDIA.MOBILITA', TERZI: NECESSARIO CAMBIAMENTO CULTURALE 
A FAVORE DELL'IBRIDO E DELL'ELETTRICO 

12 - LOMBARDIA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, CIOPPA: REGIONE HA 
ANCITIPATO NUOVA LEGGE NAZIONALE 

13 - LOMBARDIA.PROCESSO, REGIONE: MARONI DEPORRA' IN AULA IL 9 
NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

1 - LOMBARDIA. F. SALA: ARTIGIANI E COMMERCIANTI BRIANZOLI 

HANNO SAPUTO RESISTERE GRAZIE ALLA LORO TENACIA 

 

VICEPRESIDENTE A PRESENTAZIONE 37ESIMA EDIZIONE EXPO BRIANZA 

  

(Lnews - Milano, 14 set) "Expo Brianza racchiude le tradizioni e le 

'fatiche' del nostro territorio e del territorio brianzolo. 

Artigiani e commercianti se oggi resistono è perché hanno avuto la 

tenacia di andare avanti anche quando era difficile, così come le 

esposizioni sono andate avanti anche quando qualcuno le riteneva, 

sbagliando, superate". 

 

Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla 

Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese 

Fabrizio Sala in occasione della presentazione, a Palazzo Lombardia, 

della 37esima edizione di Expo Brianza. 

 

FIERE FANNO MARKETING TERRITORIALE, NON SONO SUPERATE - "Le fiere 

e le esposizioni fanno marketing territoriale - ha poi aggiunto Sala - 

portano su un palcoscenico realtà eccellenti che hanno bisogno di 

farsi conoscere al grande pubblico". 

 

INVESTIAMO IN BRIANZA SU TURISMO ESPERIENZIALE,TERRITORIO UNICO- 

"Vogliamo investire, anche in Brianza, sul turismo esperienziale - ha 

proseguito il vicepresidente - valorizzando così in questo settore 

emergente a livello globale le nostre peculiarità. 

Questo perché il nostro è un territorio unico, con una capacità 

imprenditoriale e commerciale che ha fatto grande il nostro territorio e 

che oggi può essere riscoperto. Una capacità che ha reso la Brianza 

uno dei motori trainanti del nostro Paese. Ma non dobbiamo 

dimenticare la capacità della Brianza di generare solidarietà. Insomma 

davvero una realtà unica". 

 

EVENTO CHE COINVOLGE 6 COMUNI, DAL 23 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE - 

Expo Brianza, fiera organizzata dalle amministrazioni comunali di 

Varedo, Bovisio Masciago, Limbiate, Seveso, Lazzate e Cesano 

Maderno, tutti in provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con 

Unione Artigiani Milano, Monza e Brianza, Cna- Confederazione 

nazionale dell'artigianato di Como, Monza e Lecco, Confcommercio 

Seveso e Ala Servizi, si terrà dal 23 settembre al 1 ottobre a Bovisio 

Masciago (MB). 
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QUEST'ANNO PRESENTI 196 STAND, ATTESI 50 MILA VISITATORI -

Quest'anno saranno presenti 196 stand per circa 125 aziende, con una 

crescita del numero delle aziende brianzole presenti rispetto allo scorso 

anno e sono attesi 50 mila visitatori. (Lnews) 

 

ben 

 

 

2 - LOMBARDIA. INCHIESTA MONZA, GALLERA: REGIONE HA 

SEMPRE FATTO CONTROLLI, NEL 2016 RIDOTTO BUDGET A 

POLICLINICO MONZA 

 

"UNO DEI MEDICI COINVOLTI GIA'SEGNALATO DA ATS BRIANZA A 

ORDINE" 

  

(Lnews - Milano, 14 set) "Regione Lombardia ha sempre fatto e 

continua ad eseguire i controlli sui requisiti di accreditamento e 

sull'appropriatezza delle strutture ospedaliere private e convenzionate 

con il sistema sanitario regionale. Lo dimostra il fatto che proprio lo 

scorso anno in seguito a questi abbiamo applicato una riduzione del 

budget al Policlinico di Monza.  

Inoltre, proprio l'Ats Brianza ha segnalato all'Ordine dei Medici per 

comportamento deontologicamente scorretto uno dei medici di 

medicina generale coinvolti nell'inchiesta". 

 

Lo ha affermato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio 

Gallera in merito all'operazione 'Disturbo' della Procura di Monza e del 

Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano. 

 

VERIFICHE - "I controlli dei requisiti di accreditamento al Policlinico di 

Monza - ha spiegato l'assessore - non hanno mai rilevato difformità, 

mentre per quanto riguarda l'appropriatezza su 670 cartelle controllate, 

nel corso del 2016, il 5% di queste si sono rivelate non conformi alle 

regole di sistema, per cui si è proceduto a una riduzione del budget. 

Nel 2017 sono state ispezionate 577 cartelle che sono ancora in fase di 

chiusura della procedura". 

 

MEDICO SEGNALATO - "Anche sui medici di medicina generale i 

controlli sono assidui e frequenti - ha concluso Gallera – tanto che uno 

di quelli coinvolti nell'indagine è stato segnalato dall'Ats Brianza 

all'Ordine dei medici di Lecco, per il comportamento 

deontologicamente e professionalmente scorretto, affinché fossero 

presi i provvedimenti necessari". (Lnews) sal  
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3 - LOMBARDIA. RIFORMA SANITARIA, GALLERA: RESPINTI DA TAR 

TUTTI E 5 I RICORSI CAUTELARI DI SINDACATI, ASSOCIAZIONI E MMG 

 

ANCHE I GIUDICI HANNO RICONOSCIUTO LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA 

 

(Lnews - Milano, 14 set) "Il Tar della Lombardia ha respinto tutte le 5 

richieste di sospensiva presentate da associazioni, sindacati e medici di 

medicina generale, confermando l'assoluta legittimità e correttezza 

della riforma sanitaria messa in campo da Regione Lombardia". 

 

Lo annuncia l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera 

in seguito all'ordinanza emessa, questo pomeriggio, dalla Terza sezione 

del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, presieduta dal 

giudice Ugo di Benedetto, nei confronti dei ricorsi presentati da 

Smi(Sindacato medici italiani), Umi(Unione medici italiani), 

Snami(Sindacato nazionale autonomo medici italiani), Medicina 

Democratica e Simet(Sindacato medici dei territori). 

 

ANDIAMO AVANTI - "Sono molto soddisfatto - ha aggiunto – che anche 

il Tribunale abbia riconosciuto la bontà della nostra azione e del nostro 

percorso. Andiamo avanti, dunque, secondo i tempi programmati". 

 

TEMPO FINO AL 30 SETTEMBRE - "Sono convinto che questa decisione 

del Tar - ha concluso Gallera - indurrà altri medici di medicina 

generale, oltre al 43 per cento di loro che già lo ha fatto, a candidarsi, 

entro il prossimo 30 settembre, al ruolo di gestore o co-gestore della 

presa in carico dei pazienti cronici, per la realizzazione della quale 

Regione Lombardia mette in campo significative risorse". (Lnews) 

 

sal 

 

 

4 - LOMBARDIA. SANITA', GALLERA: REGIONE PRONTA A INVIARE 

160 SACCHE DI SANGUE IN LAZIO 

 

(Lnews - Milano, 14 set) "Per far fronte all'emergenza sangue che sta 

vivendo il Lazio a causa del blocco delle donazioni in alcune zone della 

capitale per fermare il virus Chikungunya, Regione Lombardia ha già 

messo a disposizione del Centro nazionale sangue 160 unità di sangue. 

Ringrazio tutti i donatori lombardi perché è solo in virtù del loro gesto 
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d'amore che è possibile soddisfare il fabbisogno di sangue regionale e 

poterne mettere delle quantità a disposizione delle altre regioni nei 

momenti di emergenza". 

 

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

in merito all'emergenza sangue registrata in questi giorni a Roma. 

 

"A seguito dell'emergenza - ha spiegato l'assessore - il nostro Centro 

regionale sangue si è subito attivato e sta compiendo delle verifiche 

quotidiane sulle disponibilità di sangue presso le nostre sei sedi regionali 

di lavorazione (Cremona, Brescia, Bergamo, Garbagnate Milanese, 

Lecco, Varese) e sulle eccedenze in modo che le eventuali donazioni 

ad altre regioni non interferiscano con l'autosufficienza regionale". 

 

"In Lombardia - ha aggiunto - servono mediamente 1.280 sacche di 

sangue al giorno. Una necessità normalmente soddisfatta da una 

attività intensa di raccolta che garantisce la autosufficienza. 

È solo in alcuni periodi dell'anno e in particolare nel periodo estivo che 

si possono avere delle carenze per una riduzione dell'attività dovuta 

alla minore presenza di donatori disponibili". 

 

"Anche in questa occasione - ha concluso Gallera - i lombardi hanno 

dimostrato una grande sensibilità che li ha portati a intensificare nelle 

ultime ore le donazioni permettendoci sia di soddisfare le nostre 

necessità sia di mettere a disposizione della Regione Lazio le nostre 

quantità in eccedenza". (Lnews) 

 

sal 

 

 

5 - LOMBARDIA. CTO, GALLERA: EFFICACE L'ACCORPAMENTO CON 

ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI 

 

(Lnews - Milano, 14 set) "Durante questa visita ho potuto verificare che 

la scelta che abbiamo assunto nell'ambito della riforma di accorpare il 

Cto con un'altra struttura di eccellenza come l'Istituto ortopedico 

Gaetano Pini è stata efficace e ha consentito di valorizzare le grandi 

competenze di entrambe, nell'ambito dell'ortopedia, traumatologia, 

reumatologia e neurologia". 

 

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

nel corso della visita, questa mattina, al Centro traumatologico 
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ortopedico di via Bignami, a Milano, oggi riunito, con l'Istituto Gaetano 

Pini nell' Asst Pini-Cto. 

 

PRESA IN CARICO CRONICI - "Un Polo - ha spiegato l'assessore - che 

oltre alle attività ortopediche e traumatologiche può anche svilupparsi 

nell'ottica della presa in carico complessiva dei pazienti cronici 

obiettivo della riforma sanitaria". 

 

CENTRO PARKINSON - Nel corso della visita il titolare regionale della 

sanità ha avuto modo di soffermarsi, in particolare, sull'attività svolta dal 

Centro Parkinson che gestisce in totale 25.000 pazienti, ai quali ogni 

anno se ne aggiungono circa 1.500.  "Un'attività clinica, riabilitativa e di 

ricerca scientifica di grande qualità nell'ambito di un settore della 

neurologia che comprende numerosi disturbi del movimento – ha 

evidenziato - dotato di uno staff di medici Neurologi, Genetisti e 

Dietologi, Psicologi e personale di assistenza, che in collaborazione con 

l'Università degli Studi di Milano offre possibilità innovative per il maggior 

benessere possibile del paziente". 

 

Il Centro è punto di riferimento nazionale anche per le Banche di 

tessuti, inclusa la Banca dei tessuti nervosi, unico esempio in Italia. 

(Lnews) 

 

sal 

 

 

6 - LOMBARDIA. FESTIVAL DEI LAGHI/1, CAPPELLINI:IN SCENA LE 

NOSTRE IDENTITA' LOCALI E IL PATRIMONIO IMMATERIALE 

 

PRESENTATA LA RASSEGNA CHE PROPONE MUSICA, TEATRO E 

LETTERATURA  

DAL 6 OTTOBRE AL 15 DICEMBRE CARTELLONE CON DIECI SPETTACOLI  

 

(Lnews - Milano, 14 set) "Il festival dei laghi lombardi rientra nel ricco 

palinsesto di eventi e iniziative che caratterizzano l'Anno della Cultura, 

iniziato il 29 maggio a Cremona e che si concluderà il 29 maggio 2018. 

Il progetto ci piace per la grande qualità degli artisti e perché ci riporta 

ai nostri territori e alle nostre comunità: avere messo a sistema questo 

prezioso  patrimonio rientra perfettamente nelle linee culturali di 

Regione Lombardia". 

 

Così l'assessore regionale alle Culture, Identità e Autonomie della 

Lombardia Cristina Cappellini intervenuta alla conferenza stampa di 
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presentazione del 'Festival dei laghi lombardi', prima edizione della 

rassegna che dal 6 ottobre al 15 dicembre propone teatro, musica e 

letteratura con un calendario di dieci spettacoli in sei laghi della 

Lombardia. 

 

All'incontro con la stampa ha partecipato anche l'assessore regionale 

al Reddito di autonomia, Inclusione sociale e post Expo con delega ai 

rapporti con la Federazione elvetica e presidente della Regio Insubrica 

Francesca Brianza. 

 

PRTOMOTORI DEL PROGETTO - Il progetto, voluto dall'associazione 

'Festival del teatro e della comicità Città di Luino', con la direzione 

artistica di Francesco Pellicini e la direzione organizzativa di Oscar 

Masciadri, ha l'obiettivo di riunire il patrimonio artistico e culturale dei 

principali laghi lombardi attraverso un grande tour teatrale che 

coinvolgerà artisti legati direttamente o indirettamente ai luoghi degli 

spettacoli. 

 

ANNO DELLA CULTURA - "Ho seguito da vicino le prime idee di Pellicini - 

ha raccontato l'assessore Cappellini - e ho apprezzato siano state 

attuate in breve tempo: aver realizzato questo Festival in pochi mesi 

testimonia il fermento culturale che sta animando i nostri territori. Il fatto 

che questo progetto sia stato sperimentato nell'Anno della Cultura ci 

ha visti da subito sostenitori dell'iniziativa".  

 

COMPLIMENTI DEL PRESIDENTE MARONI - "Il Festival - ha aggiunto 

l'assessore Cappellini - ha ricevuto i complimenti anche da parte del 

presidente Maroni che sin dall'inizio ha seguito il percorso che ha 

portato alla realizzazione di questo progetto". 

 

GLI ARTISTI - Sul Lago Maggiore saranno protagonisti la musica di 

Giorgio Conte e l'umorismo di Marina Massironi; sul Lago di Como il rock 

di Omar Pedrini e il recital di Enrico Bertolino; sul Lago di Garda le 

parole di Andrea Vitali e il racconto di Francesco Pellicini & i Delfini di 

Acqua Dolce; sul Lago di Iseo la poesia di Mogol e il teatro dei 

Legnanesi; sul Lago di Varese la musica di Angelo Branduardi e sul 

Lago di Lugano quella dei Sulutumana. 

 

VALORIZZAZIONE IDENTITA' LOCALI - "Il Festival dei laghi lombardi - ha 

spiegato l'assessore Cappellini - ha avuto la capacità di mettere 

insieme territori, sindaci che voglio ringraziare per la loro grande 

collaborazione, tante componenti di un unico quadro che vuole 

raccontare e trasmettere la valorizzazione delle nostre identità locali e 

del patrimonio immateriale posto al centro della nostra legge di 

riordino della cultura".  
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VALENZA TURISTICA - "Questo festival - ha detto ancora l'assessore 

Cappellini - ha anche valenza turistica e si inserisce in un momento in 

cui c'è un'attenzione crescente da parte dei turisti stranieri per i nostri 

territori, una congiuntura positiva che ci incentiva a unire sempre di più 

cultura e turismo per proporre progetti sempre più coordinati". 

 

"La Lombardia - ha concluso l'assessore Cappellini - non ha il mare ma 

ha laghi e paesaggi stupendi". 

 

Il programma degli spettacoli e le informazioni su orari e luoghi sono 

disponibili sul sito www.festivaldeilaghi.com  (Lnews) 

 

Ben 

 

 

7 - LOMBARDIA.FESTIVAL DEI LAGHI/2, BRIANZA: OCCASIONE PER 

CONOSCERLI E VISITARLI 

 

"OTTIMO CONNUBIO TRA CULTURA E PROMOZIONE TERRITORIALE" 

ASSESSORE A PRESENTAZIONE PRIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

(Lnews - Milano, 14 set) "Questo Festival sarà uno dei grandi eventi che 

toccheranno il nostro territorio, gli splendidi laghi lombardi e l'Insubria. 

Grazie a questo festival la cultura diventa anche un'occasione di 

promozione e di conoscenza dei nostri territori, un modo per scoprire 

luoghi meravigliosi: cultura e valorizzazione si fondono in un connubio 

perfetto". 

Così l'assessore regionale al Reddito di autonomia, Inclusione sociale e 

Post Expo, con delega ai rapporti con la confederazione Elvetica 

Francesca Brianza, nel corso della presentazione della prima edizione 

del "Festival dei laghi", oggi a Palazzo Lombardia.  

 

NOMI IMPORTANTI - "Parliamo di una grande organizzazione - 

commenta Brianza - di nomi importanti, splendide serate di sicuro 

richiamo. Ogni evento proposto in cartellone sarà indubbiamente un 

successo e un'occasione di rilancio per il nostro territorio grazie ad artisti 

di altissimo livello, eccellenze del nostro patrimonio culturale". 

 

LAGHI CHE UNISCONO - "Il festival - prosegue - valorizza i laghi anche 

dal punto di vista transfrontaliero: pensiamo al Lago di Lugano e al 

Lago Maggiore, laghi che invece di essere divisi da un confine, 

uniscono Lombardia e Piemonte alla Svizzera". 
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"I nostri splendidi laghi con i suoi paesaggi – chiosa l'assessore - sono 

una caratteristica che può vantare solo la Lombardia e questo Festival 

costituisce un'occasione unica per conoscerli e visitarli". (LNews) 

 

fsb 

 

 

8 - LOMBARDIA.FIERE, PAROLINI: BANDO DA OLTRE 1,4 MILIONI PER 

PROMUOVERE E FAVORIRE L'INNOVAZIONE 

 

"SISTEMA FIERISTICO SIA PARTE INTEGRANTE IN PROMOZIONE TURISMO" 

 

(Lnews - Milano, 14 set) "Un bando da oltre 1,4 milioni di euro per 

sostenere e accompagnare il rilancio delle fiere in Lombardia. E 

contributi a fondo perduto fino a 140 mila euro per cofinanziare 

progetti di innovazione, promozione e sviluppo delle manifestazioni, ma 

anche la cooperazione e l'aggregazione tra gli operatori". Ad 

annunciarlo è l'assessore allo Sviluppo economico di Regione 

Lombardia Mauro Parolini, che ha incontrato nel pomeriggio di oggi gli 

organizzatori e i vertici dei quartieri fieristici lombardi per illustrare i 

contenuti dell'iniziativa.  

 

REAGIRE POSITIVAMENTE AI CAMBIAMENTI - "Il sistema fieristico - ha 

sottolineato l'assessore - costituisce ancora un fattore primario per lo 

sviluppo dell'economia regionale, per la crescita e la promozione delle 

nostre imprese e dei prodotti lombardi. Tuttavia, di fronte ai rapidi 

cambiamenti del contesto economico e alle nuove sfide che impone 

un mercato sempre più vasto, è necessario reagire in modo positivo e 

valorizzare la funzione delle fiere, investendo sull'innovazione 

dell'offerta, la digitalizzazione dei servizi, la formazione del capitale 

umano e soprattutto dell'aggregazione per aumentare la competitività 

di tutto il sistema".  

 

VALORIZZARE L'AGGREGAZIONE - "Per favorire questo aspetto – ha 

aggiunto Parolini - abbiamo introdotto in questo nuovo bando, aperto 

fino al prossimo 11 ottobre, delle premialità proprio per valorizzare e 

sostenere la cooperazione tra operatori fieristici, al fine di sostenere un 

processo già in atto in Lombardia, come dimostra il contratto di rete 

'Lombardia Fiere' sottoscritto da Centro Fiera Spa, Pro Brixia, Promoberg 

e Cremonafiere Spa, che ha sancito la nascita di un polo della 

Lombardia orientale più forte e competitivo".  
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PROMOZIONE TURISTICA - "Oltre a rappresentare uno strumento di 

proiezione delle imprese sui mercati internazionali, soprattutto in 

relazione a quelle micro e piccole che sono prevalenti nella nostra 

struttura produttiva, le manifestazioni fieristiche – ha aggiunto Parolini - 

sono un importante veicolo di promozione della nostra ricchissima 

offerta turistica. Per questo abbiamo puntato a favorire anche questo 

aspetto, affinché il sistema fieristico possa affermarsi come parte 

integrante di una politica di marketing territoriale più efficace nella 

promozione dei territori e del turismo made in Lombardia".  

 

STANZIAMENTO - 1.460.000 euro per progetti da realizzare nel 2018. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI - Organizzatori di manifestazioni fieristiche e 

soggetti gestori o proprietari di quartieri fieristici riconosciuti ai sensi della 

legge regionale in materia. 

 

GLI INTERVENTI FINANZIABILI - Sono ammissibili progetti di innovazione e 

promozione del sistema fieristico che interessino una o più delle 

seguenti aree di intervento: innovazione dell'offerta fieristica (nuove 

manifestazioni e rilancio esistenti), sviluppo delle capacità aziendali 

(adozioni strumenti informatici, digitalizzazione, campagne di digitale e 

social marketing), promozione delle manifestazioni lombarde (azioni di 

incoming buyer, road-show, campagne media, manifestazioni 

all'estero), promozione integrata del territorio (campagne di 

promozione, pacchetti di servizi e di fruizione turistico-commerciale).  

 

ENTITÀ CONTRIBUTO - Contributo a fondo perduto fino a un massimo di 

50.000 euro (50% della spesa) per progetti singoli; 80.000 euro (60% della 

spesa) per progetti di cooperazione non formalizzata; 140.000 euro 

(60% della spesa) per progetti di cooperazione formalizzata. 

 

DOMANDE FINO ALL'11 OTTOBRE - Le domande possono essere 

presentate fino all'11 ottobre 2017 e la valutazione si concluderà entro 

dicembre. (Lnews) 

 

ver 
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9 - LOMBARDIA.AGRICOLTURA DI MONTAGNA, FAVA: 

CONFERENZA INTERNAZIONALE UTILE PER UNA LINEA COMUNE SUL 

TEMA 

 

(Lnews - Sankt Johann im Pongau/Austria, 14 set) "Le problematiche 

sull'arco alpino sono molto simili a quelle che viviamo sul versante 

italiano. Molto spesso ci sentiamo dire che l'agricoltura di montagna in 

Austria o in Germania beneficia di risorse e attenzioni molto superiori a 

quanto avviene da noi".  

Lo ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura della Lombardia, Gianni 

Fava, durante la "Conferenza internazionale sul futuro dell'agricoltura di 

montagna nella regione alpina" tenutasi ieri e oggi a Sankt Johann im 

Pongau, in Austria, precisando che in queste due giornate è stato 

possibile constatare come le risposte della pubblica amministrazione, al 

contrario, siano sostanzialmente simili alle nostre e, anzi, in alcuni casi in 

Lombardia si riesce a fare anche meglio. "Penso ad esempio – ha 

commentato Fava - al caso dell'indennità compensativa per la quale 

le modalità di calcolo e di corresponsione del premio in Austria sono 

molto complesse e si basano su una reale valutazione delle difficoltà 

operative dimostrate dalle singole aziende. E' sempre utile confrontarsi 

con i modelli di gestione di importanti regioni europee slovene, 

austriache e tedesche, perché si riescono a percepire differenze e 

affinità. In realtà più le seconde delle prime".  

Alla conferenza hanno preso parte il ministro dell'Agricoltura austriaco, 

Andrä Rupprechter, il ministro dell'Agricoltura tedesco, Christian 

Schimdt, e l'assessore altoatesino di Bolzano, Arnold Schuler. 

 

NECESSARIA AZIONE CONCERTATA FRA LE REGIONI ALPINE EUROPEE - "Il 

tema degli ungulati e delle specie invasive alloctone – ha affermato 

l'assessore Fava - è comune a tutti e le soluzioni anche in questo caso 

vanno cercate in Europa. Serve, quindi, un'azione concertata fra le 

regioni alpine europee per rinegoziare molte delle pattuizioni europee 

che al momento non danno risposte adeguate ai problemi in essere". 

 

TEMI DA AFFRONTARE A BRUXELLES - "Scarsa redditività delle produzioni, 

ricambio generazionale, semplificazione delle procedure 

amministrative e competitività devono entrare nell'agenda di chi a 

Bruxelles si occuperà della prossima programmazione dopo il 2020", ha 

concluso l'assessore Fava, precisando che per fare ciò servono 

occasioni come queste, che favoriscano la realizzazione di una 

progettualità condivisa fra Stati e Regioni che scelgono di presentarsi 

con idee condivise sul futuro dell'agricoltura di montagna. (Lnews) 
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10 - LOMBARDIA. PREMIATI DA APREA VINCITORI CONCORSO 'A 

SCUOLA CON RITMO' 

 

(Lnews - Milano, 14 set) Premiati dall'assessore all'Istruzione, Formazione 

e Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea gli istituti vincitori del 

concorso 'A scuola con ritmo', giunto alla sua seconda edizione. 

 

La manifestazione si è svolta all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, 

presente anche il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale 

Delia Campanelli. 

 

Si sono aggiudicati il premio indetto da Regione Lombardia in 

collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale il liceo Teresa Ciceri di 

Como, l'Istituto superiore Paolina Secco Suardo di Bergamo, il Liceo 

Zucchi di Monza, l'Istituto comprensivo di Cadorago di Como per la 

categoria scuole medie a indirizzo musicale. Con menzione speciale 

motivata 'Per lo spiccato valore aggiunto in termini di valorizzazione 

dell'espressione musicale come strumento di integrazione e inclusione 

dei ragazzi' sono stati premiati l'istituto comprensivo 'Crema Tre' e la 

scuola media statale Alfredo Galmozzi, entrambi di Crema (CR). 

 

Gli studenti presenti si sono esibiti sul palco dell'auditorium dopo aver 

ricevuto l'attestato dall'assessore Aprea.   

Le scuole sono state selezionate da una commissione di esperti ed 

insegnanti. (Lnews) 
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11 - LOMBARDIA.MOBILITA', TERZI: NECESSARIO CAMBIAMENTO 

CULTURALE A FAVORE DELL'IBRIDO E DELL'ELETTRICO 

 

ASSESSORE INTERVIENE A CONVEGNO A PALAZZO PIRELLI 

 

(Lnews - Milano, 14 set) "La mobilità sostenibile, unitamente al tema 

della qualità dell'aria, sono alcune delle principali sfide che stiamo 

affrontando, sia come cittadini sia come istituzione, soprattutto, dal 

punto di vista ambientale". Lo ha detto l'assessore regionale 

all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi, intervenendo 

questa mattina, a Palazzo Pirelli, al convegno "Mobilità Sostenibile: 

soluzioni IT per superare le difficoltà del sistema". 

   

ACCORDO DEL BACINO PADANO - "Da tempo stiamo affrontando 

questa sfida, sia a livello regionale e nazionale, sia internazionale - ha 

ricordato Claudia Terzi -; pochi mesi fa, al G7 Ambiente di Bologna, 

insieme al Ministero dell'Ambiente e alle altre regioni del Bacino 

Padano (Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna), abbiamo sottoscritto 

l'accordo del Bacino padano con l'obiettivo di condividere non solo 

progetti, ma anche azioni comuni per tutti i soggetti sottoscrittori 

dell'accordo".  

 

CAMBIAMENTO CULTURALE - "E' necessario un cambiamento culturale - 

ha sottolineato l'assessore - dobbiamo superare l'idea che la mobilità 

debba essere per forza legata al veicolo diesel, occorre diffondere un 

nuovo modo di pensare legato al movimento sia elettrico sia ibrido. 

Regione Lombardia sta accompagnando i suoi cittadini verso questo 

percorso dotando la nostra regione, in maniera strutturale, di tutti quei 

servizi che possano rendere agevole l'accesso a questo nuovo modo di 

intendere la mobilità". 

 

AZIONI STRUTTURALI - "Il convegno di oggi - ha ribadito Terzi - diventa 

particolarmente interessante per affrontare questa sfida anche 

nell'ottica delle azioni strutturali che abbiamo già avviato. Mi riferisco al 

Pria, il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria, al Pear 

(Programma energetico ambientale regionale) e il "Documento di 

attuazione della strategia regionale per lo sviluppo della mobilità 

elettrica", approvato, quest'anno, che individua gli obiettivi prioritari da 

perseguire nei prossimi anni, per lo sviluppo della mobilità elettrica. Tra 

le azioni già in corso, ricordo che a fronte di oltre 4 milioni di euro di 

contributo da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti sono stati 

sviluppati 33 progetti ammissibili per circa 14,4 milioni di euro totali (con 

un investimento da parte dei Comuni e Province di circa 10 milioni di 
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euro). Sono circa 120 i comuni interessati da questi progetti, che 

saranno realizzati a breve". 

  

ZERO BOLLO E COLONNINE DI RICARICA - "Con il provvedimento 'Zero 

Bollo' - ha spiegato l'assessore regionale - sono stati messi in campo, 

negli ultimi anni, misure di esenzione triennale della tassa 

automobilistica regionale per veicoli a bassa emissione a fronte della 

rottamazione di veicoli inquinanti. Ricordo, infine, che nella nostra 

regione, tra i veicoli per i quali è prevista l'esenzione dal pagamento 

della tassa automobilistica figurano i veicoli elettrici, oltre ai veicoli 

alimentati esclusivamente a gas. Attualmente è ancora aperto un 

bando dedicato alla diffusione di punti di ricarica privata per veicoli 

elettrici. Una misura, per tutti i cittadini, che consente di finanziare 

l'installazione di un punto di ricarica in ambito privato per autoveicoli 

elettrici. Il bando, che chiuderà il 31 dicembre 2017, ha una dotazione 

di 1 milione di euro". 

 

"All'interno dell'Asse IV del Por Fesr 2014-2020 – conclude Terzi - 

vogliamo finanziare al 100 per cento, a fondo perduto, la realizzazione 

di un'infrastruttura di ricarica pubblica per veicoli elettrici. L'iniziativa 

sarà avviata attraverso un bando destinato ai capoluoghi di Provincia, 

ai Comuni della Città metropolitana di Milano e ai Comuni, anche in 

forma aggregata, che presenteranno progetti di infrastrutturazione del 

loro territorio, coerenti con gli strumenti di pianificazione della mobilità. 

La misura dispone di una dotazione finanziaria di 20 milioni di Euro ed è 

attualmente all'esame dell'Autorità di gestione del Por Fesr. Il nostro 

auspicio è quello di presentarla a breve sia agli enti locali sia alle 

provincie". (Lnews) 
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12 - LOMBARDIA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, CIOPPA: 

REGIONE HA ANCITIPATO NUOVA LEGGE NAZIONALE 

 

(Lnews - Milano, 14 set) "Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, 

Regione Lombardia ha implementato un approccio sussidiario, che ha 

in parte anticipato la nuova legge nazionale, caratterizzato dalla 

promozione di progetti realizzati da organizzazioni non governative 

(ONG), associazioni senza scopo di lucro, Onlus di solidarietà 

internazionale, fondazioni, Università e centri di ricerca, che tengono 

principalmente conto delle caratteristiche del contesto locale e dei 

fabbisogni della comunità interessata" Lo ha detto oggi Gustavo 

Cioppa, sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, 

intervenendo alla sessione di Apertura del V Congresso della Rete per il 

Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo in corso 

a Milano e avente come tema "Nuove sfide e nuovi volti per la 

Cooperazione". 

 

736 PROGETTI DI COOPERAZIONE FINANZIATI - "Dal 2001 al 2017 – ha 

detto ancora Cioppa - Regione Lombardia ha co-finanziato 736 

progetti di cooperazione in 81 paesi in 4 aree geografiche (Africa-

Maghreb, America Latina, Asia e Europa centro orientale) per un totale 

di 57 milioni di euro, sui temi della sicurezza alimentare, agricoltura, 

risorse idriche e sviluppo ambientale, sviluppo economico, formazione 

professionale e capacity building, socio-sanitario ed emergenza 

umanitaria". 

 

PROSEGUONO ATTIVITA' A LIVELLO INTERNAZIONALE - "Regione 

Lombardia - ha continuato il sottosegretario - proseguirà nelle 

partecipazioni alle attività del Gruppo di lavoro tematico sulle 

"Strategie e linee di indirizzo della cooperazione italiana allo sviluppo", 

costituito presso il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo 

Sviluppo per la costruzione delle nuova visione strategica della 

cooperazione italiana".  

 

GRANDE ATTENZIONE A QUESTO MONDO - "Del resto - ha detto ancora 

Cioppa - voglio ricordare e sottolineare a livello generale l'impegno 

della Regione come istituzione  in materia di internazionalizzazione 

profuso attraverso l'attività del vice presidente Fabrizio Sala, delegato 

dal presidente Maroni, per curare questo importante comparto. 

Internazionalizzazione a tutto campo che va dalle grandi industrie, alle 

laboriose Pmi fino ad arrivare ai progetti cooperazione internazionale". 
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"Questa rete CUCS - ha aggiunto il sottosegretario – rappresenta è 

realtà importante che raccoglie università accomunate dalla volontà 

di ampliare i confini della sola missione accademica, in relazione 

anche alle strategie di internazionalizzazione perseguite dai singoli 

atenei, in termini di ricerca, formazione e di trasferimento di tecnologia 

per rispondere alle nuove sfide che anche l'Agenda ONU 2030 ci 

ricorda". (Lnews) 
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13 - LOMBARDIA.PROCESSO, REGIONE: MARONI DEPORRA' IN AULA 

IL 9 NOVEMBRE 

 

(Lnews - Milano, 14 set) "Il presidente della Regione Lombardia Roberto 

Maroni renderà l'esame in aula il prossimo 9 novembre dopo aver letto 

le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello, di ieri, che ha 

assolto Christian Malangone". Lo comunica una Nota di Regione 

Lombardia, a proposito del processo in cui è coinvolto il governatore. 

(Lnews) 
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