
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   19 SETTEMBRE  2017             

 

 
mailto:lombardia.notizie@regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

1 - LOMBARDIA. RICERCA/1, PRESIDENTE REGIONE: PREMIO A PROFESSOR 
RIZZOLATTI SCELTA APPROPRIATA 

2 - LOMBARDIA. RICERCA/2, ASSESSORE: PREMIO A RIZZOLATTI NON È SPOT. 
OGNI ANNO SARÀ PREMIATO MIGLIOR 'CERVELLO' 

3 - LOMBARDIA. SANITA',CITTA' DELLA SALUTE, REGIONE: UFFICIALE 
REALIZZAZIONE SCUOLA ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

4 - LOMBARDIA. IMMIGRAZIONE, PRESIDENTE REGIONE: SINDACI HANNO 
RAGIONE 

5 - LOMBARDIA. 'RESIDENZIALITA' POST ACUTA AD HOMELESS': E' STATO PIO 
ALBERGO TRIVULZIO A CANDIDARSI 

6 - LOMBARDIA SPECIALE, REGIONE PRIMA PER DISTRIBUTORI METANO, 
RIDOTTA DI 127 MILA TONNELLATE ANIDRIDE CARBONICA NELL' ARIA 

7 - LOMBARDIA.METANO, ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO: NOSTRA 
RETE DISTRIBUTIVA E'ECCELLENZA A LIVELLO EUROPEO 

8 - LOMBARDIA. AREE GOLENALI PO, DUE BANDI APERTI E 8 MLN DI EURO 
DISPONIBILI, SERVE CONCERTAZIONE SU PROGETTI SOSTENIBILI 

9 - LOMBARDIA.PONTE DI TORRE D'OGLIO,COORDINAMENTO PASSA AD 
AIPO,ATTENDIAMO PROGETTO IDRAULICO,NUOVO INCONTRO IL 9 OTTOBRE 

10 - LOMBARDIA.POSTE VARESE, SOTTOSEGRETARIO SEDI TERRITORIALI: 
CONTINUIAMO MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE 

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


 

 

1 

 

1 - LOMBARDIA. RICERCA/1, PRESIDENTE REGIONE: PREMIO A 

PROFESSOR RIZZOLATTI SCELTA APPROPRIATA 

 

GOVERNATORE A PRESENTAZIONE AL CONSIGLIOVINCITORE PREMIO 

RICERCA 

"PREMIO 'LOMBARDIA È RICERCA' È NOBEL REGIONE, MA VALE DI PIÙ" 

 

(Lnews - Milano, 19 set) "Il Premio 'Lombardia è ricerca' è il Premio Nobel 

della Regione Lombardia, ma vale più del premio Nobel ed è stato 

meritatamente assegnato al professor Rizzolatti: una scelta che reputo 

appropriata, a un ricercatore di fama internazionale, la cui attività è 

stata sempre incentrata sulla ricerca e sull'innovazione, alla base della 

nostra legge". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, 

questa mattina, in Aula consiliare, alla presentazione al Consiglio 

regionale, del vincitore della prima edizione del 'Premio Lombardia è 

ricerca', il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti. 

 

La consegna ufficiale del Premio - che consiste in una dotazione di un 

milione di euro, il cui 70 per cento deve essere investito in Lombardia, e 

in una scultura - avverrà l'8 novembre, Giornata della ricerca, 

nell'ambito della cerimonia di premiazione del Premio internazionale 

'Lombardia è ricerca' al Teatro alla Scala di Milano. (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. RICERCA/2, ASSESSORE: PREMIO A RIZZOLATTI NON 

È SPOT. OGNI ANNO SARÀ PREMIATO MIGLIOR 'CERVELLO' 

 

(Lnews - Milano, 19 set) Ritirerà il premio 'Lombardia è Ricerca' il 

prossimo 8 novembre, presso la Scala di Milano, il professor Giacomo 

Rizzolatti che, questa mattina, è stato presentato dal presidente della 

Regione Lombardia e dall'assessore all'Università, Ricerca, ed Open 

innovation, ai consiglieri regionali durante una pausa dei lavori d'Aula. 

 

LOMBARDIA TRAINO PER IL RESTO DEL PAESE - Il premio, istituito con la 

Legge regionale 29/2016, verrà assegnato ogni anno proprio come 

riconoscimento che la Lombardia riserva al tema della Ricerca e 

dell'Innovazione. 
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"E' un settore - ha spiegato l'assessore - sul quale sappiamo di poter 

trainare non solo il Paese, ma anche l'Europa. Con più competenze e 

risorse potremo fare ancora di più e meglio". 

 

FORO DEGLI INNOVATORI - A fine mese si chiuderà poi la call pubblica 

che porterà in Lombardia i 10 migliori innovatori mondiali che saranno 

coinvolti in un Foro. "Tutto questo – ha concluso l'assessore - consentirà 

alle imprese di avere processi più semplici e tempi certi e rapidi, e ai 

cittadini di avere risposte innovative e maggiormente rispondenti ai loro 

bisogni". (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. SANITA',CITTA' DELLA SALUTE, REGIONE: UFFICIALE 

REALIZZAZIONE SCUOLA ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 

RATIFICATO DA REGIONE LOMBARDIA, STATALE, BICOCCA, COMUNE E 

MILANOSESTO SPA 

 

(Lnews - Milano, 19 set) "E' ufficiale la realizzazione della Scuola di Alta 

Formazione Universitaria presso la Città della Salute, presso le ex aree 

Falck e più precisamente all'interno della Città della Salute, nell'ambito 

del grande processo di trasformazione di quest'area di Sesto San 

Giovanni". Lo scrive una Nota della Regione Lombardia dopo che 

stamattina nel comune di Sesto San Giovanni si è tenuta  un importante 

incontro per ratificare l'accordo per la realizzazione della Scuola di Alta 

Formazione Universitaria nella la Città della Salute e della Ricerca a 

Sesto San Giovanni, alla presenza del Governatore di Regione 

Lombardia, del Rettore dell'Università Statale di Milano, del Rettore 

dell'Università Bicocca, del Sindaco di Sesto San Giovanni e del 

Direttore Generale di MilanoSesto Spa. 

 

FORTE INTERESSE - "La dislocazione nella Città della Salute di un polo 

ospedaliero che ospiterà due strutture di eccellenza nel panorama 

della sanità italiana e internazionale (Istituto Nazionale dei Tumori e 

Istituto Neurologico Besta) - scrive la Nota - ha generato un forte 

interesse delle due università con l'obiettivo di costituire e realizzare la 

scuola di Alta Formazione, in collaborazione con i due istituti, per 

integrare la ricerca di base svolta in ambito universitario con la ricerca 

degli IRCCS e mettere a sistema le risorse didattiche della Statale e 

della Bicocca per un programma congiunto di dottorati che, con 
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particolare riferimento all'area oncologica e neurologica, possano 

essere un'eccellenza nel panorama italiano ed internazionale".  

 

OSPITERA' FINO A 100 STUDENTI - "Sarà costruita - dice la Nota - una 

struttura aggregata e gestita congiuntamente tra IRCCS e le due 

università nella quale concentrare le attività di formazione obbligatoria 

e di aggiornamento continuo in medicina. La collaborazione con gli 

istituti di ricerca prevede la strutturazione del percorso formativo con 

temi condivisi e l'attivazione a regime di corsi fino a 100 studenti che 

espleterebbero il loro percorso formativo nelle quattro istituzioni. Il 

progetto dell'Alta Scuola prevede un nuovo modello organizzativo sul 

versante della ricerca clinica che unisce percorsi formativi post laurea 

di altissimo livello con attività di ricerca anche in chiave di trasferimento 

tecnologico, soprattutto nel settore delle nanotecnologie e 

biotecnologie mediche".(Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. IMMIGRAZIONE, PRESIDENTE REGIONE: SINDACI 

HANNO RAGIONE 

 

"PRIMI CITTADINI NON PROTESTANO PER PARTITO PRESO:È PROBLEMA 

GRAVE" 

"GLI SBARCHI SONO RIPRESI,ERA UNA PIA ILLUSIONE CHE SI FOSSERO 

FERMATI" 

 

(Lnews - Milano, 19 set) "Penso che abbiano ragione i sindaci: pongono 

il problema e il Governo deve fare una risposta. Spesso non si tratta di 

profughi, ma di clandestini che vengono messi lì così, senza una 

soluzione all'origine che li fermi. È proprio di questi giorni la notizia che 

sono ripresi gli sbarchi, quindi l'idea che si fossero fermati era una pia 

illusione: sono ripresi in questi giorni e io credo che il Governo debba 

dare ascolto ai sindaci, che non protestano per partito preso, ma 

perché è un problema grave che cade sulle loro spalle, senza che 

qualcuno glielo risolva". Lo ha detto il presidente della Regione 

Lombardia. (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA. 'RESIDENZIALITA' POST ACUTA AD HOMELESS': E' 

STATO PIO ALBERGO TRIVULZIO A CANDIDARSI 

 

REGIONE RISPONDE A BISOGNO SANITARIO CHE NON PUO'ESSERE 

IGNORATO 

 

(Lnews - Milano, 19 set) "Dal 2014 fino ad oggi Regione Lombardia per 

rispondere alle necessità di quei pazienti senza fissa dimora, che 

necessitavano, in un tempo circoscritto, di una riabilitazione a seguito 

di eventi acuti, come infarto, ictus o traumi vari ha attivato un progetto 

denominato 'Residenzialità post acuta dedicata ad homeless'. Fino ad 

oggi e per tutto il 2017 l'attività si è svolta presso una sede di via 

Mambretti messa a disposizione dal Comune di Milano, da gennaio 

2018, non essendo più tale struttura idonea alle cure intermedie post 

acute, il Pio Albergo Trivulzio si è candidato ad ospitarlo in uno dei suoi 

padiglioni, l 'ex Santa Lucia', ora dismesso".  

 

Lo ha comunicato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia 

rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata in merito alla 

realizzazione all'interno del Pio Albergo Trivulzio di Milano del progetto di 

cure post acute per i senza tetto. 

 

"Pertanto non è stata Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore - 

a scegliere, ma il Pio Albergo Trivulzio che ha ritenuto il progetto 

coerente con la storia, lo statuto e la missione nella sua attività 

assistenziale, rivolta a persone fragili e vulnerabili, e sanitaria. Così lo 

scorso 31 agosto ha avviato una gara d'appalto per l'assegnazione in 

locazione del padiglione e l'affidamento delle attività socio-sanitarie. 

Sottolineo nuovamente che si tratta di un padiglione attualmente 

dismesso e pertanto rassicuro i lavoratori sul fatto che nessun servizio 

ora offerto dal Pat sarà esternalizzato, visto che si tratterebbe di una 

nuova attività". 

 

"E' evidente - ha concluso - che la tipologia di pazienti è particolare, 

quindi le richieste di una maggiore vigilanza saranno sicuramente prese 

in considerazione e sarà mia cura farle presenti al Pat". (Lnews) 
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6 - LOMBARDIA SPECIALE, REGIONE PRIMA PER DISTRIBUTORI 

METANO, RIDOTTA DI 127 MILA TONNELLATE ANIDRIDE CARBONICA 

NELL' ARIA 

 

I DATI PER PROVINCIA PER PROVINCIA SULL'USO DEL METANO 

 

(Lnews - Milano, 19 set) "Sul territorio lombardo si registrano infatti un 

aumento degli impianti di distribuzione del metano, passati dai 135 a 

inizio 2013 alle attuali 179 unità, con una crescita del 36,2% della 

disponibilità di questo carburante negli ultimi cinque anni, e l'aumento 

degli impianti di GPL da 384 a inizio 2013 agli attuali 450 (+17%). 

L'attuale legislazione ha inoltre consentito l'entrata in funzione di 

distributori di metano liquido, ricavato anche da biometano".  

 

Lo scrive una Nato pubblicata dal sito 

www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it dove si spiega che la "La 

Lombardia è la regione che, tra il 2010 e il 2016 ha visto la maggiore 

crescita di distributori di gas naturale compresso e liquefatto. Un 

primato che è stato premiato lo scorso 8 giugno, in occasione del 

Convegno "Gas Naturale e Biometano – Eccellenze Nazionali per la 

sostenibilità" svoltosi a Bologna". 

 

RISPARMIATI 164 MILIONI DI EURO - "Grazie all'incremento dell'uso dei 

veicoli a metano, lo scorso anno in regione si sono risparmiati 164 milioni 

di euro per l'acquisto di carburante (benzina e gasolio) e si è ridotta di 

127 mila tonnellate l'anidride carbonica nell'aria. A livello nazionale - 

scrive la Nota - la Lombardia si posiziona tra le cinque regioni più 

virtuose insieme a Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Toscana. I dati 

sono frutto dell'indagine del Centro studi Promotor". 

  

BRESCIA PROVINCIA LOMBARDA PIÙ VIRTUOSA - "Con un risparmio 

economico di 44 milioni di euro per l'acquisto di altri carburanti e una 

riduzione delle emissioni di CO2 di 34mila tonnellate, Brescia è la 

provincia lombarda più virtuosa nell'utilizzo del metano nel campo 

dell'autotrazione, seguita da Milano con una riduzione della spesa per il 

carburante di 40 milioni di euro e 31 mila tonnellate di inquinanti in 

meno nell'aria. Segue ancora Bergamo, i cui cittadini hanno ridotto i 

costi di 26 milioni e respirato 20 mila tonnellate in meno di anidride 

carbonica", si scrive.  

 

COMO IN FONDO ALLA CLASSIFICA - "In fondo alla classifica regionale 

Como che registra un risparmio di 3 milioni di euro e di 2 mila tonnellate 

di CO2. Tra le province italiane è Ancona a detenere il primo posto per 

diffusione di veicoli a metano con il 13,9% del parco macchine. Nel 
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rapporto tra veicoli a metano e il totale del parco circolante, a giugno 

2017 - appunta ancora il testo -  la provincia con la maggiore incidenza 

percentuale è Mantova (2,59%), seguita da Brescia (2,31%), Cremona 

(2,04%), Bergamo (2%). 

Per quanto riguarda il numero degli impianti metano e gpl, le province 

di Milano e Brescia sono quelle più attrezzate, rispettivamente con 38 e 

32, seguite da Bergamo con 22, Cremona (15), Pavia (14), Mantova 

(14), Monza e Brianza (10), Como (9), Lodi (5), Lecco (7), Sondrio (3), 

Varese (1), mentre 9 impianti sono dislocati sulla rete autostradale". 

  

SULLA BUONA STRADA "L'Italia è al primo posto in Europa per numero di 

veicoli a metano e numero di distributori, ma si può fare ancora meglio 

- prosegue la Nota -  Se in tutta la Penisola si arrivasse al livello di 

diffusione di veicoli a metano di Ancona si risparmierebbero 11 miliardi 

di euro e 8 milioni di tonnellate di anidride carbonica e nella sola 

Lombardia 1,7 miliardi di euro con un calo di 1,4 tonnellate di CO2". 

 

RINNOVAMENTO AUTOMEZZI "Secondo un'elaborazione del Centro 

Ricerche Continental  Autocarro su dati Aci, in Lombardia, tra il 2010 e il 

2015, si è assistito a un significativo rinnovamento dei mezzi di trasporto 

su strada, con una crescita del parco circolante di autocarri e autobus 

post Euro 3 del 49,6% e una conseguente riduzione degli inquinanti 

nell'aria.  

Nel 2010 gli autobus e gli autocarri post Euro 3 in circolazione erano 

182.009 (il 29% del totale). Nello stesso periodo la crescita del parco 

circolante di autobus e autocarri per trasporto merci di categoria 

emissiva superiore a Euro 3 registrata in tutta Italia è stata del 53,8%", 

conclude la Nota. (Lnews) 
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7 - LOMBARDIA.METANO, ASSESSORE ALLO SVILUPPO 

ECONOMICO: NOSTRA RETE DISTRIBUTIVA E'ECCELLENZA A LIVELLO 

EUROPEO 

 

(Lnews - Milano, 19 set) "Numeri che descrivono un trend positivo e 

unico in Italia. E che dicono anche dell'impegno di Regione Lombardia 

per favorire il completamento di una rete di distribuzione di carburanti 

ecocompatibili moderna, capillare e completa". È quanto ha 

dichiarato stamane l'assessore allo Sviluppo economico di Regione 

Lombardia, commentando l'ultima pubblicazione di Lombardia 
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Speciale (www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it) sulla rete 

distributiva regionale di gas naturale compresso e liquefatto. 

 

ECCELLENZA A LIVELLO EUROPEO - "La Lombardia - ha sottolineato 

l'assessore - è oggi un'eccellenza a livello europeo, un risultato che ci 

riempie di soddisfazione e che ci spinge a continuare nel sostenere 

l'implementazione di una rete in grado di soddisfare le esigenze di un 

mercato automobilistico tecnologicamente sempre più evoluto e pulito 

e a quello di un pubblico di consumatori consapevoli e responsabili 

che sceglie in maniera crescente mezzi alimentati con carburanti 

alternativi".   

 

LOTTA ALLO SMOG - "Questo è il risultato di anni di lotta allo smog e di 

politiche organiche per andare incontro alle esigenze di un mercato 

automobilistico sempre più attento alla tutela dell'ambiente. È infatti 

importante ricordare - ha rimarcato infine l'assessore - che in un 

territorio come quello lombardo particolarmente vulnerabile agli 

inquinanti atmosferici a causa delle caratteristiche orografiche e 

dell'alta densità abitativa, è necessario mettere in campo politiche 

particolarmente attente ed efficaci, il cui obiettivo primario è tutelare 

la salute dei cittadini e la qualità dell'aria". (Lnews) 
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8 - LOMBARDIA. AREE GOLENALI PO, DUE BANDI APERTI E 8 MLN DI 

EURO DISPONIBILI, SERVE CONCERTAZIONE SU PROGETTI 

SOSTENIBILI 

 

(Lnews - Mantova, 19 set) "I fondi Regione Lombardia li ha messi a 

disposizione. Se vogliamo il rilancio di aree antropizzate come i territori 

golenali, dobbiamo fare in modo che vi sia una programmazione 

condivisa fra istituzioni, privati e portatori di interesse e che le azioni si 

ispirino a una sostenibilità che non sia solamente ambientale o sociale, 

ma anche economica".  

 

Lo ha detto questa mattina l'assessore all'Agricoltura della Lombardia, 

partecipando nell'Aula Magna dell'Università di Mantova al convegno 

sul tema della 'Riqualificazione concertata delle aree collinari del fiume 

Po: l'esperienza di Mantova e Cremona tra presente e futuro'.  

 

Due bandi: Sistemi Verdi e Sviluppo rurale. Alla fine del 2016, con le 

risorse giacenti sul fondo regionale, è stato aperto il bando per il 
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finanziamento di 'Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di 

incremento della naturalità', con una dotazione finanziaria di 4 milioni 

di euro, con l'obiettivo di promuovere interventi di matrice 

prevalentemente forestale, di valenza sovracomunale, per la 

costruzione delle reti ecologiche. Il termine di presentazione delle 

domande è fissato al 30 ottobre 2017.  

 

Inoltre, è aperto il bando sull'Operazione 8.1 del Programma di sviluppo 

rurale 2014-2020, che finanzia fra l'altro gli interventi di arboricoltura da 

legno con specie autoctone, per finalità produttiva e naturalistica. Il 

terzo bando, rivolto ai soli agricoltori, si chiuderà alle ore 12 del 27 

ottobre 2017.  

Sul piatto, altri 4 milioni di euro.  

 

"Le risorse a disposizione ci sono - ha ribadito l'assessore - tuttavia, 

nonostante sia fiducioso che le domande arriveranno, ad oggi nessuno 

ha avanzato domande per progetti sui Sistemi Verdi. Qualora tuttavia 

fossero disponibili più risorse, Regione Lombardia è disponibile a 

renderle disponibili". (Lnews) 
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9 - LOMBARDIA.PONTE DI TORRE D'OGLIO,COORDINAMENTO 

PASSA AD AIPO,ATTENDIAMO PROGETTO IDRAULICO,NUOVO 

INCONTRO IL 9 OTTOBRE 

 

(Lnews - Mantova, 19 set) "Sulla manutenzione del ponte di Torre 

d'Oglio è stato convenuto oggi che il coordinamento per lo studio di 

fattibilità passa ad Aipo". 

 

Lo ha annunciato l'assessore all'Agricoltura della Lombardia, al termine 

dell'incontro organizzato nella sede dell'Utr Valpadana di Regione 

Lombardia, a Mantova. 

 

È stata inoltre definita l'urgenza per arrivare ad avere delle risposte 

concrete, in modo da avviare una seconda fase di dialogo, finalizzata 

alle scelte da adottare. 

 

"La novità è che si è deciso di coinvolgere l'Autorità interregionale di 

bacino per il fiume Po in veste di coordinatore - ha precisato - in 

quanto si cambia l'impostazione di fattibilità e si punta a uno studio è di 

tipo ingegneristico idraulico, chiamato a trovare dunque soluzioni in 
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grado di influire sulla portata dell'acqua. Tutto ciò in modo da garantire 

sufficiente acqua al manufatto. Attendiamo dunque più soluzioni, 

dopodiché discuteremo su quelle che verranno ritenute più idonee". 

 

Prossimo incontro il 9 ottobre. "Noi ci siamo dati un tempo limitato per 

fare una verifica per studiare i costi e le modalità di realizzazione - ha 

aggiunto l'assessore lombardo -.  

Ci siamo aggiornati al 9 ottobre per definire se sussistono le modalità 

per procedere".  

 

Inoltre, ha specificato l'assessore, "è nostra ferma intenzione andare 

avanti con l'idea che fino a quando non è definita questa vicenda il 

Patto per la Lombardia non si chiude; abbiamo pertanto bisogno di 

raggiungere alla definizione di un progetto in tempi rapidi, per non 

danneggiare tutte le altre province che stanno aspettando". (Lnews) 
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10 - LOMBARDIA.POSTE VARESE, SOTTOSEGRETARIO SEDI 

TERRITORIALI: CONTINUIAMO MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE 

 

(Lnews - Varese, 19 set) Si è riunito oggi all'Utr di Varese il tavolo 

provinciale sulle problematiche di Poste italiane. 

All'incontro, oltre a una ventina di sindaci, erano presenti Gabriele 

Marocchi, responsabile regionale del Recapito di Poste Italiane, 

Alessandra Laghi, neo responsabile del Recapito di Poste Italiane per la 

provincia di Varese; Augusto Conti e Ferruccio Maruca referenti dell'Utr 

e un rappresentante dell'amministrazione provinciale.  

La Provincia, insieme ai Comuni, ha portato al tavolo tutte le 

segnalazioni raccolte nelle scorse settimane. Le maggiori criticità 

riguardano la consegna della corrispondenza e le eccessive code agli 

sportelli. Problematiche che si sono ripresentate nel periodo estivo 

come dimostrato dalle tante segnalazioni raccolte. E' stato richiesto 

alla società un intervento puntuale e tempestivo per riportare la 

situazione alla normalità e, inoltre, la disponibilità alla nuova 

responsabile del Recapito provinciale di avere una linea diretta con i 

Sindaci per poter affrontare in maniera concreta e rapida le criticità.  

 

Regione Lombardia, dal canto suo, continua il costante monitoraggio e 

l'azione propositiva, in sinergia con Poste Italiane e in raccordo con la 

Provincia di Varese e i Comuni per dare risposte ai cittadini che 

lamentano difficoltà nei servizi di consegna della corrispondenza. Nei 
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mesi scorsi sono stati già raggiunti importanti risultati che ci auguriamo 

possano estendersi anche al territorio di Varese.  

 

Poste Italiane ha confermato la propria disponibilità ad assicurare 

nell'intero provinciale una qualità del servizio in grado di soddisfare a 

pieno le esigenze dei cittadini: "I problemi verificatesi nei mesi di luglio e 

agosto – ha dichiarato Marocchi - sono dovuti a temporanee difficoltà 

legate all'individuazione del personale nel periodo estivo. Attualmente 

la situazione si sta normalizzando". Poste Italiane continuerà a 

monitorare la situazione in modo da poter intervenire 

tempestivamente. (Lnews) 
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