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1 - LOMBARDIA. MONTICHIARI/BS, GALLERA: OSPEDALE 

STRATEGICO PER ATTUAZIONE RIFORMA SANITARIA  

 

"INAUGURATI DUE PIANI GRAZIE A UN INVESTIMENTO DI 4,5 MILIONI" 

ASSESSORE BECCALOSSI: UN PRESIDIO IN CUI LA REGIONE CREDE 

 

(Lnews - Montichiari/Bs, 15 set) "Con la creazione di un polo geriatrico 

per la Bassa Bresciana e per l'Asst degli Spedali Civili di Brescia 

abbiamo attribuito al presidio di Montichiari un grande valore 

strategico per il sistema sanitario regionale e per questo territorio. La 

collocazione al suo interno del reparto di Geriatria e Medicina 

Generale di Gussago e gli investimenti stanziati, 4,5 milioni di euro, per il 

completamento del primo e terzo piano, che oggi inauguriamo, 

confermano l'attenzione e il valore che Regione Lombardia ha sempre 

avuto per questo presidio". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione 

Lombardia Giulio Gallera intervenendo all'inaugurazione di due piani 

ristrutturati dell'ospedale Montichiari, in provincia di Brescia, alla quale 

erano presenti anche l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, 

Difesa del suolo e Città metropolitana Viviana Beccalossi, in 

rappresentanza del territorio, e il direttore dell'Asst degli Spedali Civili di 

Brescia, Ezio Belleri. 

 

 

MAI PENSATO A DEPOTENZIAMENTO - "Regione non ha mai pensato a 

un depotenziamento di questo presidio - ha sottolineato l'assessore 

Gallera -, nell'ambito dell'attuazione della riforma sanitaria abbiamo 

sempre lavorato per la valorizzazione di tutte le nostre strutture. Questo 

è un grande ospedale di comunità a cui noi abbiamo voluto rafforzare 

la vocazione naturale nella Geriatria e Neurologia anche attraverso il 

contributo degli specialisti dell'Università di Brescia".  

 

 

DIMOSTRERÀ EFFICACIA RIFORMA - "Montichiari sarà il presidio che 

dimostrerà - ha concluso Gallera - l'efficacia di quella presa in carico 

complessiva del paziente cronico, quindi soprattutto anziani, introdotta 

dalla nuova riforma sanitaria, per cui il collegamento ospedale - 

territorio è fondamentale". 

 

ASSESSORE BECCALOSSI - "La presenza dell'assessore Giulio Gallera 

all'ospedale di Montichiari - ha detto l'assessore regionale al Territorio, 

Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana, la bresciana Viviana 

Beccalossi - conferma che questo presidio non è la Cenerentola della 

provincia, ma un polo medico in cui Regione Lombardia crede e vuole 

supportare nella crescita e nello sviluppo ". (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. UNESCO, CAPPELLINI/1: CRESPI D'ADDA È UN 

UNICUM A LIVELLO INTERNAZIONALE 

 

ASSESSORE HA INAUGURATO VISITOR CENTER EX VILLAGGIO INDUSTRIALE 

"RIDONIAMO A CITTADINI E TURISTI UN PASSATO CHE E' ANCORA VIVO" 

 

(Lnews - Crespi d'Adda/BG, 15 set) "Crespi d'Adda è uno dei siti Unesco 

della Lombardia, la regione in Italia che vanta il più alto numero di siti: 

undici, con il recente riconoscimento delle 'Opere di difesa veneziane' 

che racchiudono la Città Alta a Bergamo e che vedono interessate tre 

regioni italiane e due Paesi stranieri. Regione Lombardia è molto vicina 

ai nostri Patrimoni dell'Umanità e dall'inizio di questa legislatura la 

Giunta ha sostenuto molte iniziative per la loro valorizzazione. Quello di 

Crespi d'Adda è un unicum nel panorama nazionale e internazionale". 

Lo ha detto l'assessore regionale alle Culture, Identità e Autonomie 

della Lombardia Cristina Cappellini intervenendo alla conferenza 

stampa e all'inaugurazione del nuovo 'Visitor Center' del sito Crespi 

d'Adda (Bergamo) insieme al sindaco di Capriate San Gervasio 

(Bergamo), Valeria Radaelli. Tra i presenti, anche il consigliere regionale 

Dario Violi. 

 

PROGETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA – La 

ristrutturazione di questi spazi, ricavati da una ex scuola, è stata 

possibile grazie al contributo di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo 

e Comune di Capriate San Gervasio. Il progetto e la conseguente 

valorizzazione dell'intero sito sono frutto di una virtuosa collaborazione 

tra il settore pubblico e quello privato: a partire dal contributo dato dai 

finanziatori, fino alla convenzione stipulata tra il Comune di Capriate 

San Gervasio, ente gestore del sito Unesco e l'Associazione Crespi 

d'Adda, incaricata della gestione del 'Visitor Center' e del 

coordinamento delle attività turistiche del sito. 

 

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE - "Abbiamo iniziato da qualche anno, 

dal 2013 per la precisione - ha ricordato l'assessore Cappellini - una 

serie di interventi di valorizzazione, dall'ex casa del custode, al lavatoio, 

alla centrale idroelettrica. Tra il 2013 e il 2014 la Regione ha cofinanziato 

progetti per un totale di 350.000 euro, su 650.000 di costo complessivo. 
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Oggi con questo tassello, finanziato con 165.000 euro attraverso il 

bando regionale del 2014 dedicato ai siti Unesco, è possibile mettere a 

sistema tutte le informazioni a livello storico e quindi creare attraverso 

supporti multimediali una rete di informazioni che offrono un servizio in 

più ai cittadini in termini di conoscenza e fruizione del luogo. Una 

iniziativa importante soprattutto per le scolaresche che verranno a 

visitarlo".  (Lnews - segue) 

 

SEGUONO FOTO  
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3 - LOMBARDIA. UNESCO, CAPPELLINI/2: CRESPI D'ADDA È UN 

UNICUM A LIVELLO INTERNAZIONALE  

 

L'ASSESSORE: "FATTO LAVORO ECCEZIONALE DI RICOSTRUZIONE 

STORICA" 

 

(Lnews - Crespi d'Adda/Bg, 15 set) "È stato fatto un lavoro eccezionale 

di ricostruzione storica - ha chiosato l'assessore Cappellini - esprimendo 

così in modo concreto la volontà di ridonare alla comunità un passato 

che è ancora vivo: basta fare due passi tra le case, nella fabbrica o 

visitare il cimitero o la Chiesa per rendersi conto di come lo spirito di 

questo territorio sia ancora vivo". 

 

I SERVIZI DEL VISITOR CENTER - Il nuovo Visitor Center arricchisce 

l'esperienza del visitatore del sito, offrendo sia servizi di orientamento e 

accoglienza, sia diversi contenuti e opportunità di approfondimento. 

Dispone di aule didattiche e laboratori pensati per i più giovani e gli 

studenti, propone materiale fotografico d'archivio esposto in mostra o 

accessibile tramite pc e, con l'allestimento multimediale di quattro 

schermi touch, permette di esplorare la storia del villaggio in modo 

interattivo.  

 

INFO POINT REGIONALE - Anche il riconoscimento ufficiale dell'Info 

Point, parte integrante del nuovo Visitor Center, all'interno della rete di 

Regione Lombardia rappresenta un'importante opportunità per 

ampliare la visibilità del sito Unesco in tutto il territorio lombardo.  

Il 'Visitor Center' è aperto tutti i giorni da marzo a novembre nei 

seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30; 
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- sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 19 (orario continuato). (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. HOMI, PAROLINI: DESIGN COMPETITION GRANDE 

OPPORTUNITÀ PER GIOVANI DESIGNER LOMBARDI 

 

ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO A PRESENTAZIONE DEI 

PROTOTIPI 

"INIZIATIVA CONCRETA PER ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE 

TALENTI" 

 

(Lnews - Rho/Mi, 15 set) "Questa iniziativa ha trovato in HOMI la sua 

casa e si è affermata come una grande opportunità per i giovani, oltre 

che un modello di accompagnamento molto efficace. Si è infatti 

consolidato come percorso formativo concreto per chi ha idee e 

talento, che esalta la creatività e dà sostanza al valore e alle 

eccellenze espresse dal sistema formativo lombardo". Così Mauro 

Parolini, assessore regionale allo Sviluppo economico, intervenendo 

oggi all'evento di presentazione dei prototipi realizzati all'interno di 

'Design Competition Condivisione', l'iniziativa rivolta ai designer under 

35 promossa da Regione Lombardia in collaborazione con 

Unioncamere Lombardia, ADI, Associazione per il Disegno Industriale, 

HOMI, il Salone degli stili di Vita in corso di svolgimento nei padiglioni di 

Fiera Milano a Rho.  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALIZZANTE - "Quest'anno - ha sottolineato 

l'assessore - abbiamo deciso di lanciare e sostenere nuovamente 

'Design Competition', con un investimento di oltre 500.000 euro, proprio 

per offrire ancora questa opportunità ai giovani designer. Un'occasione 

per compiere una prima importante esperienza professionalizzante, 

accrescere le proprie competenze con l'affiancamento di tutor esperti 

e di approfittare della prestigiosa vetrina internazionale offerta da 

HOMI, con cui riconfermiamo una proficua collaborazione". 

 

OCCASIONE ANCHE PER IMPRESE - "Nei sei anni di vita di questa 

iniziativa di successo - ha aggiunto Parolini - siamo riusciti, insieme ai vari 

partner, a coinvolgere 250 giovani designer e più di 130 imprese, 

realizzando oltre 200 prototipi, duecento idee che diventano realtà e 

sostanza. Numeri che testimoniano il grande valore raggiunto nelle 

varie edizioni di questo contest, che nel tempo è andato affermandosi 

come un'occasione anche per le imprese, che possono innovare e 
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accrescere la propria competitività grazie alla sperimentazione e alla 

produzione delle nuove idee dei giovani coinvolti". 

 

I NUMERI EDIZIONE 2017 - 39 prototipi realizzati, 49 designer (29 singoli e 

10 gruppi) coinvolti 37 imprese (2 imprese hanno realizzato 2 prototipi) 

coinvolti 26 tutor (13 hanno seguito 2 prototipi), di cui 17 ADI.  

 

IL TEMA - L'edizione di quest'anno ha sviluppato il tema della 

"Condivisione", con riferimento a prodotti il cui utilizzo può essere 

condiviso tra più soggetti. Gli ambiti di applicazione sono Living, Kids, 

Outdoor, Accessori per la persona. I requisiti dei progetti erano: avere le 

dimensioni massime di 1 metro cubo e rispondere alle caratteristiche di 

Fruibilità, Sicurezza, Gradevolezza, Versatilità: Sostenibilità, Riciclabilità. 

 

REQUISITI DESIGNER - I designer sono under 35 anni con un titolo di 

studio nell'ambito del design, moda, architettura e ingegneria, residenti 

in Lombardia o frequentanti/aver frequentato e completato corsi di 

studio presso istituti o università lombarde. Nel caso di partecipazione in 

gruppo, almeno la metà o la maggioranza dei componenti è in 

possesso di tali requisiti. (Lnews) 

 

SEGUONO FOTO 
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5 - LOMBARDIA. AGRICOLTURA DI MONTAGNA, FAVA: SIGLATO UN 

MEMORANDUM PER LA PAC POST 2020, MARTINA ASSENTE  

 

(Lnews - Milano, 15 set) "Con il Memorandum delle Regioni alpine per lo 

sviluppo dell'agricoltura di montagna nell'ambito della Politica agricola 

comune cerchiamo di individuare un percorso equilibrato e condiviso 

fra le Regioni dell'arco alpino, inviando un segnale chiaro a Bruxelles 

sull'irrinunciabilità dell'attività agricola in montagna, sia ai fini dello 

sviluppo economico nelle Alpi che per la conservazione del paesaggio 

rurale e la protezione della natura". Lo ha ribadito l'assessore 

all'Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava, reduce da un summit di 

due giorni in Austria, nel quale si sono ritrovate le regioni dell'arco 

alpino. 

 

PAC RESTI PRIORITÀ EUROPEA - Al termine della Conferenza 

internazionale sul futuro dell'agricoltura di montagna e della  regione 

alpina, è stato siglato un protocollo d'intesa che impegnerà il territorio e 
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che è stato inviato all'Unione europea. "In questo memorandum - ha 

anticipato Fava – abbiamo chiesto che la Pac rimanga una politica 

europea prioritaria, corredata da una dotazione di risorse sufficienti. In 

particolare, per le misure previste dall'attuale 'Primo pilastro', che 

riguarda i pagamenti diretti alle imprese agricole, le regioni alpine 

ritengono che non vi sia alcuna ragione per modificarlo. Nell'ambito 

invece dello Sviluppo rurale, la richiesta è che sia comunicato lo 

stanziamento dei relativi fondi nazionali e comunitari". 

 

MONTAGNA, SERVONO MISURE ADEGUATE - Per incentivare l'agricoltura 

multifunzionale in montagna le regioni dell'arco alpino chiedono 

l'adozione di adeguate misure, che "compensino gli svantaggi logistici 

della produzione di latte, rivedendo il legame esistente tra i pagamenti 

diretti del Primo pilastro e il numero di capi di bestiame alimentati a 

foraggio, al fine di rafforzare l'allevamento". 

Inoltre, nell'ottica di "migliorare il valore aggiunto dei prodotti in 

montagna e alpini, per conseguire ricavi soddisfacenti delle vendite 

occorre una strategia coerente sul piano della qualità e credibile sul 

versante dell'origine, tanto che nel quadro della Pac è opportuno 

creare adeguati presupposti per tali finalità", ha specificato l'assessore 

lombardo, fra i più attivi protagonisti a Salisburgo. Il documento prende 

posizione anche per richiedere "una maggiore promozione nel 

trasferimento della conoscenza, per migliorare l'istruzione, la 

consulenza, le innovazioni, implementando progetti di ricerca specifici". 

 

RAFFORZARE INVESTIMENTI IN AREE MONTANE - "Per compensare gli 

svantaggi produttivi e quelli logistici - ha richiamato Fava – è 

indispensabile rafforzare gli aiuti per gli investimenti in aree montane, in 

modo da sostenere il ricambio generazionale e assicurare un futuro agli 

alpeggi". 

Accanto agli interventi per la semplificazione della Pac, le Regioni 

alpine coinvolte nel vertice austriaco ritengono indispensabili nuove 

strategie condivise su scala europea a tutela delle imprese agricole 

dagli attacchi dei grandi predatori.  

"Il sistema delle indennità compensative - ha specificato l'assessore 

Fava - deve essere migliorato, anche aumentando la flessibilità fino a 

30.000 euro, nel quadro della regola del 'de minimis'. E nei pagamenti 

diretti dell'Unione europea, il regime per i piccoli agricoltori deve essere 

portato dagli attuali 1.250 euro a non meno di 2.500 euro, introducendo 

anche il sistema di audit unico, onde evitare molteplici controlli". 

 

MINISTRO ASSENTE - Non manca, tuttavia, una nota polemica. 

L'assessore Fava ha infatti puntualizzato che "di tutto questo è di molto 

altro abbiamo avuto modo di confrontarci con i ministri federali di 

Austria e Germania, nonché con il dottor Georg Hössler, direttore 
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generale della DG Agri della Commissione europea. Spiace constatare 

che, anche stavolta, il ministro Martina abbia scelto di non partecipare 

ad un evento al quale era invitato e che a difendere le posizioni ci 

fossero solo la Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano. Anche 

se non ci abitueremo mai a tutto ciò, non possiamo fare altro che 

prenderne atto con una certa amarezza. Noi comunque andiamo 

avanti, nel tentativo di affermare le ragioni a tutela e difesa 

dell'agricoltura dell'arco alpino". (Lnews) 

 

ver   

6 - LOMBARDIA. AMBIENTE, TERZI: 'NATURE URBANE' PROMUOVE 

VARESE E LA CULTURA DEL PAESAGGIO 

 

ASSESSORE: FESTIVAL SI CONIUGA CON LE NOSTRE POLITICHE DI TUTELA 

LA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DAL 29 SETTEMBRE ALL'8 OTTOBRE 

 

(Lnews - Milano, 15 set) "Auspico che il festival del paesaggio 'Nature 

Urbane - Varese la città in un giardino' possa rappresentare, come i 

'Maestri del Paesaggio' a Bergamo, un momento per aprire un 

confronto, magari non limitato ai soli dieci giorni della manifestazione, 

sui temi del paesaggio e della natura". L'ha detto l'assessore 

all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia 

Claudia Terzi presentando, a Palazzo Lombardia, il festival del 

paesaggio promosso dal Comune di Varese e che si svolgerà dal 29 

settembre all'8 ottobre.  

 

I PRESENTI - Presenti il presidente del Consiglio regionale Raffaele 

Cattaneo, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il vice sindaco 

Daniele Zanzi, l'assessore alla Cultura e Turismo Roberto Checchi, il 

rettore dell'Università dell'Insubria Alberto Coen Porisini, consiglieri 

regionali e comunali ed esponenti di associazioni della città giardino. 

 

MANIFESTAZIONE CHE SPOSA POLITICA DELL'ASSESSORATO - "'Nature 

Urbane' - ha sottolineato l'assessore Terzi - è una manifestazione 

interessante ricca di eventi, incontri e proposte che vuole coniugare 

due elementi tra loro distanti, come la natura e l'urbanità, sotto 

l'ombrello del paesaggio". "Regione Lombardia - ha proseguito - 

condivide al 100 per cento queste iniziative che si inseriscono 

perfettamente nel solco della conoscenza e della contaminazione 

culturale di cui alla 'Convenzione europea del paesaggio' che siamo 

impegnati, come Regione e Assessorato, a far conoscere". 
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REGIONE CON RECORD AMBIENTALI - "Si pensa sempre alla Lombardia 

come ha una regione fortemente urbanizzata - ha spiegato Terzi -, ma 

la nostra è anche la regione con il 25 per cento di aree protette con 24 

parchi regionali, 13 naturali, 67 Riserve naturali, 3 Riserve nazionali, 33 

monumenti naturali, 1 Parco nazionale, 242 siti di Rete Natura 2000 e 

104 parchi locali di interesse sovraccomunale". "Una percentuale che 

sale al 50 – ha aggiunto - se consideriamo i vincoli del decreto Urbani. Il 

tutto senza dimenticare che abbiamo 900 vincoli puntualmente 

individuati con un patrimonio unico di fama mondiale, montagne, rete 

idrografica e siti Unesco, 11 sui 53 nazionali dopo il recente 

riconoscimento delle Mura di Bergamo".   

"Interessante che i varesini, i varesotti e i lombardi tutti - ha concluso 

l'assessore Terzi - possano visitare anche le loro ville storiche, che 

verranno aperte per l'occasione, approfondendo, grazie al festival, la 

conoscenza di una città che, oltre al Sacro Monte, vanta il 73 per 

cento del territorio di rilevanza paesaggistica e, pertanto, può e deve 

garantire una contaminazione culturale". "Il Comune ha varato 

l'iniziativa - ha proseguito - e noi la sosteniamo convintamente, come 

ha detto anche il presidente Maroni in occasione dell'apertura della 

Fiera di Varese, vedendone la potenzialità grande per far uscire il tema 

del paesaggio e della natura dall'interesse di un gruppo ristretto 

facendone un patrimonio sempre più parte del sentire comune e di 

massa".  

 

Il programma completo della manifestazione e le prenotazioni delle 

visite sul sito www.natureurbane.it. (Lnews) 

 

SEGUONO FOTO 
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7 - LOMBARDIA. PONTE CASALMAGGIORE/CR,SORTE: URGENTE 

INCONTRO CON DELRIO. COSTI SISTEMAZIONE POTREBBERO 

SUPERARE I 10 MILIONI  

 

SOPRALLUOGO DELL'ASSESSORE CON RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI 

LOCALI 

"REGIONE PRONTA A FARE LA SUA PARTE,MA SERVE INTERVENTO 

GOVERNO" 

 

(Lnews- Casalmaggiore/Cr, 15 set) "Chiederemo al ministro Delrio di 

intervenire perché lo scenario si presenta decisamente più serio di 

quello che avevamo immaginato e preventivato". Lo ha detto 

l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte, 
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durante il Tavolo di lavoro allargato a Comuni, Province e Regioni 

interessate che si è svolto nel palazzo del Comune di Casalmaggiore 

per fare il punto sulla chiusura del Ponte sul Po. Fra gli altri erano 

presenti il consigliere regionale Carlo Malvezzi; il presidente della 

Provincia di Cremona, Davide Viola; il sindaco di Casalmaggiore, 

Filippo Bongiovanni, e quello di Colorno (Parma), nonché consigliere 

provinciale, Michela Canova. 

 

REGIONE PRONTA A STANZIARE FONDI - "Tutte le istituzioni si sono 

immediatamente attivate - ha ricordato l'assessore - e come Regione 

Lombardia confermiamo la nostra piena disponibilità a stanziare delle 

risorse per la manutenzione. Anche a seguito dei rilievi dei giorni scorsi 

che hanno evidenziato carenze strutturali significative, non possiamo 

ancora fare previsioni dei costi e dei tempi di riapertura. Dalle prime 

stime sembra siano necessari molti più interventi di quelli che avevamo 

ipotizzato". In questo quadro dalle tinte chiaroscure appare, dunque, 

quanto mai necessario anche l'intervento del Governo. 

 

NECESSARIO INCONTRARE DELRIO ENTRO UN MESE - "Con i colleghi 

dell'Emilia Romagna, delle Province e dei Comuni interessati - ha 

continuato Sorte - chiederemo subito un incontro a Delrio, perché se i 

costi dovessero superare i 10/15 milioni di euro rischieremmo di trovarci 

di fronte a un'emergenza nazionale. Non appena i tecnici avranno 

ultimato rilievi e stime, ci incontreremo col ministro per fare il punto 

della situazione così da capire come risolvere al meglio questa 

criticità".  

 

IL POTENZIAMENTO DEI TRASPORTI - L'assessore ha anche assicurato 

risposte agli amministratori locali che chiedono un potenziamento del 

servizio ferroviario per supplire, per quanto possibile, alla non 

transitabilità del ponte sul Po. "Cercherò di parlare con Trenord - ha 

aggiunto - per capire se possiamo fare qualcosa in breve tempo. Il 

danno viabilistico è molto significativo e io voglio fare tutto il possibile 

per favorire gli spostamenti di tutti coloro che fino a qualche giorno fa 

attraversavano il ponte".  

 

GIÀ ATTIVATA TASK FORCE DI TECNICI - L'assessore prima di effettuare 

un sopralluogo sul ponte per rendersi conto di persona della gravità del 

danno, ha attivato una task force di tecnici, trasversale fra le varie 

amministrazioni, "affinché non si perda neanche un secondo e per 

dimostrare che la Regione Lombardia è in prima linea, che garantisce 

un livello di attenzione altissimo e un monitoraggio giornaliero di quello 

che sta succedendo".  
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MALVEZZI, SERVONO INTERVENTI RADICALI - "La presenza dell'assessore 

Sorte - ha detto Malvezzi -  conferma l'assoluta attenzione che la nostra 

Istituzione vuole garantire a questo territorio. La grave condizione 

strutturale riscontrata del ponte di Casalmaggiore, unita alle difficoltà 

già riscontrate sul ponte di San Daniele, richiede interventi radicali e 

improrogabili. Il nostro territorio, infatti, rappresenta la cerniera e il punto 

di collegamento con l'Emilia Romagna e quindi deve garantire per i 

cittadini e per le imprese del territorio una piena libertà ed efficienza di 

movimento. Non possiamo far pagare a loro eventuali inefficienze dello 

Stato. Ho chiesto che i tecnici di tutti gli Enti coinvolti lavorino insieme a 

stretto contatto ed ho convenuto con l'assessore Sorte che venga 

invitato il Ministro Delrio a Casalmaggiore entro un mese, periodo 

necessario per completare le analisi strutturali già iniziate nei giorni 

scorsi". "Ancora una volta - ha concluso Malvezzi -  devo amaramente 

constatare come l'approccio superficiale e propagandistico adottato 

dal Governo nazionale relativamente al rapporto con le Provincie e i 

Comuni stia mostrando tutti i suoi limiti. La mancanza di trasferimenti per 

effettuare le indispensabili manutenzioni alle infrastrutture sta mettendo 

in ginocchio il territorio nazionale ed in particolare il territorio lombardo 

che per ragioni storiche è più infrastrutturato". (Lnews) 

 

SEGUONO FOTO 
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8 - LOMBARDIA. DEFICIENZA CONGENITA DA ZINCO, GALLERA: DA 

OGGI PRIMA PAZIENTE PRESA IN CARICO DA OSPEDALE SACCO/MI 

 

"REGIONE ANCORA UNA VOLTA DALLA PARTE DI CHI HA BISOGNO" 

 

(Lnews - Milano, 15 set) "Grazie al riconoscimento e inserimento da 

parte di Regione Lombardia della 'Deficienza congenita da zinco' tra le 

patologie di cui dovrà prendersi carico il sistema sanitario regionale, da 

oggi, la signora Debora sarà assistita dal Centro Marfan Malattie rare 

dell'ospedale Sacco di Milano, senza doversi più recare all'estero per le 

cure di cui necessita". Lo ha comunicato l'assessore al Welfare di 

Regione Lombardia Giulio Gallera in merito alla prima paziente affetta 

da una grave malattia mitocondriale dismetabolica, più 

comunemente definita 'deficienza congenita da zinco', presa in carico 

dal sistema sanitario regionale, in seguito al riconoscimento della 

patologia attraverso una legge regionale approvata lo scorso mese di 

luglio e entrata in vigore lunedì 11 settembre. 
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"A rilasciare il piano terapeutico e la prima esenzione per questa 

malattia - ha spiegato Alessandro Visconti direttore generale dell'Asst 

FatebeneFratelli Sacco - è stata Maria Giuliana Cislaghi, direttrice del 

reparto di Neurologia del Sacco, che ha in cura la paziente dal 2013. Il 

codice, consente a Debora il riconoscimento della malattia, la 

copertura sanitaria e l'assistenziale totale ".  

 

"Dopo anni di malattia la signora Debora - ha concluso l'assessore 

Gallera -  e tutti gli altri pazienti affetti da questa patologia invalidante, 

potranno vivere con serenità la loro quotidianità sia da un punto di 

vista famigliare che economico. Questa è la sanità lombarda: sempre 

dalla parte di chi ha bisogno". (Lnews) 
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9 - LOMBARDIA. MAFIA, CIOPPA: ATTIVITÀ REGIONE È DI CONTINUO 

CONTRASTO AL FENOMENO MAFIOSO  

 

(Lnews - Milano, 15 set) "Regione Lombardia ha aperto un Tavolo con 

l'Agenzia Nazionale per avere un ruolo attivo e facilitare l'assegnazione 

dei beni confiscati. L'impegno profuso da Regione Lombardia continua 

grazie anche all'instancabile lavoro dei membri della Commissione 

Antimafia, supportati anche dal Comitato tecnico-scientifico sul 

contrasto al fenomeno mafioso, istituito lo scorso anno a supporto della 

Commissione stessa". Lo ha detto nel pomeriggio Gustavo Cioppa, 

sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, partecipando 

alla cerimonia di  chiusura della Summer School on Organized Crime 

2017, giunta alla VII edizione, e quest'anno dedicata al tema ‘La Mafia, 

Oggi’, istituzione coordinata da Nando dalla Chiesa. 

  

APPROCCIO SCIENTIFICO - Parlando dell'evento, Cioppa ha ricordato 

come i corsi "hanno consentito di cogliere la trasformazione del 

fenomeno mafioso attraverso un approccio scientifico volto ad 

evidenziare l'evoluzione quali/quantitativa e geografica del fenomeno, 

interpretandone altresì le complesse implicazioni culturali e sociali".  

 

FONDAMENTALE IL CONFRONTO - "Trovo sia fondamentale – ha 

spiegato il sottosegretario - un confronto su questi aspetti, perché 

proprio dal confronto, dalla conoscenza, dalla condivisione delle 

esperienze, si possono cogliere le criticità e attivare prontamente gli 

anticorpi in grado di sconfiggere il proliferare di questa subdola 

malattia, che nel tempo ha subito anche profonde trasformazioni, 
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imparato linguaggi diversi, prendendo piede anche in territori al di fuori 

di quelli dove storicamente è nata". 

 

IMPORTANTE AL COMUNICAZIONE - "Si è anche affrontato il tema della 

lettura del fenomeno delle mafie, che attraverso i canali di 

comunicazione viene offerta ai cittadini. Trovo che questo sia un tema 

interessante, che ci coinvolge - ha concluso Cioppa - perché in grado 

spesso di veicolare l'opinione pubblica, sensibilizzando e soprattutto 

facendoci riflettere sull'importante tema". (Lnews) 
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