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1 - LOMBARDIA. PEDEMONTANA, PRESIDENTE REGIONE: OGGI DA 

MINISTRO INFRASTRUTTURE PER DISCUTERE ATTO AGGIUNTIVO 

 

(Lnews - Milano, 20 set) "Oggi incontrerò il ministro Delrio sull'atto 

aggiuntivo della Pedemontana, che è fermo al Governo da mesi. Ho 

chiesto un incontro per capire, anche in vista della richiesta di 

fallimento di Pedemontana, adesso che è stato nominato un perito e 

abbiamo un po' di tempo, almeno 60 giorni credo, se il Governo 

sblocca questo atto aggiuntivo. Una cosa tecnica, che significa, 

anche dal punto di vista della richiesta di fallimento, un cambiamento 

radicale e toglierebbe ogni argomento alla richiesta di fallimento". Lo 

ha detto il presidente della Regione Lombardia. (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. FORUM SALUTE, ASSESSORE WELFARE:  CARATTERE 

INNOVATIVO NOSTRA RIFORMA RICONOSCIUTO A LIVELLO 

NAZIONALE 

 

(Lnews - Roma, 20 set) "Il confronto di oggi con le altre Regioni che si 

stanno interrogando e costruendo modelli di presa in carico dei 

pazienti è  stato molto positivo. Sono molto orgoglioso che sia stato 

riconosciuto il  carattere fortemente innovativo di  quello messo in 

campo dalla nostra  Regione, considerato anche tra quelli più 

avanzati, poiché già in piena fase attuativa". 

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia intervenuto al 

convegno dal titolo 'Il nuovo sistema di cura centrato sulla persona. 

Presa  in carico e medicina di iniziativa', organizzato nell'ambito del 

Forum dell'innovazione per la salute, questo pomeriggio, a Roma. 

Nel corso del dibattito, al quale hanno preso parte anche i 

rappresentanti regionali della Sanità di numerose Regioni, l'assessore ha 

ribadito la necessità "di superare il modello ospedale centrico, a favore 

di una medicina del territorio più rispondente ai bisogni di salute. Con la 

nostra riforma, infatti, abbiamo costruito un percorso di presa in carico 

che mette al centro il paziente e soprattutto collega l'ospedale al 

territorio". 
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"Il riconoscimento ottenuto oggi - ha concluso il titolare regionale della 

Sanità - ci conforta e ci spinge a fare quell'ultimo miglio: il 30 settembre 

con la conclusione dell'analisi delle candidature dei gestori da parte 

delle Ats e il 30 dicembre con l'invio delle lettere ai tre milioni e mezzo di 

pazienti cronici lombardi". (Lnews) 

 

sal 

 

 

3 - LOMBARDIA. ASSESSORE CULTURE: INVESTITI 3.480.000 EURO E 

FINANZIATI 355 PROGETTI 

 

"NUOVA LEGGE REGIONALE SULLA CULTURA HA GIÀ DATO I PRIMI FRUTTI" 

 

(Lnews - Milano, 20 set) "Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti con 

i nuovi strumenti che abbiamo messo in campo per valorizzare 

importanti ambiti della cultura lombarda. Con il recente Avviso Unico 

abbiamo investito 3.481.000 euro, grazie ai quali siamo riusciti a 

finanziare ben 355 progetti di qualità su tutto il territorio lombardo". È 

intervenuta così l'assessore alle Culture, Identità e Autonomie di 

Regione Lombardia per fare il punto sui risultati dei nuovi bandi 

regionali in ambito culturale. 

 

DETTAGLIO DEI FINANZIAMENTI - "Nel dettaglio - ha spiegato l'assessore - 

abbiamo investito 533.333 euro per la promozione educativa e 

culturale, con cui abbiamo finanziato 76 progetti; 450.667 euro sono 

stati destinati alla valorizzazione di biblioteche e archivi storici per un 

totale di 55 progetti; per la  valorizzazione dei musei abbiamo  stanziato 

768.000 euro, finanziando 60 progetti; per la promozione della cultura 

cinematografica e audiovisiva 130.000 euro, con 17 progetti finanziati; 

250.000 euro sono stati investiti per la promozione della musica e danza 

grazie ai quali abbiamo finanziato 24 progetti. Per i complessi bandistici, 

una delle principali novità introdotte nel nuovo Avviso Unico, abbiamo 

investito 107.700 euro, con cui abbiamo finanziato 81 progetti". 

"Nell'ambito del patrimonio immateriale - ha continuato - abbiamo 

stanziato 424.167 euro e finanziato 19 progetti. Infine, per le aree 

archeologiche e i siti Unesco abbiamo investito 800.000 euro, 

finanziando 23 progetti".  
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BIBLIOTECHE E COMPLESSI BANDISTICI - Per il primo settore, quello delle 

biblioteche, viene riportato il totale dei finanziamenti regionali, suddivisi 

per provincia.  

Alla provincia di Bergamo sono stati destinati 85.600 euro per 8 progetti; 

a quella di Brescia 44.617 euro per 6 progetti; a Como 28.600 euro per 4 

progetti; a Cremona 28.400 euro per 4 progetti; a Lecco 7.800 euro per 

un solo progetto; a Lodi 5.000 euro per un solo progetto; alla città 

metropolitana di Milano 145.050 euro per 20 progetti; a Mantova 24.200 

euro per 3 progetti; a Pavia 44.800 euro per 4 progetti e, infine, alla 

provincia di Varese 36.600 per 4 progetti.  

I finanziamenti dedicati ai complessi bandistici ammontano a 107.7000 

euro, grazie ai quali sono stati finanziati 81 progetti, su quasi tutto il 

territorio lombardo.  

"Sono davvero soddisfatta - ha commentato l'assessore - dell'esito di 

questo primo strumento di sostegno dedicato alle bande, basti pensare 

che, su 83 progetti presentati, ne abbiamo finanziati 81". 

  

LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULLA CULTURA HA DATO OTTIMI 

RISULTATI 

- "Come dimostrano i numeri - ha commentato l'assessore - l'Avviso 

Unico, che ha realizzato la prima fase di attuazione della nuova legge 

regionale in materia di cultura, ha dato ottimi risultati. I territori hanno 

risposto positivamente e di questo sono davvero orgogliosa, tenendo 

conto che questo è anche l'Anno della Cultura in Lombardia". (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA.ASSESSORE CULTURA: REGIONE COLLABORA CON 

PRIX ITALIA PER CONCERTO ARBORE A PRESENTAZIONE PALINSESTI 

RADIORAI 

 

(Lnews - Milano, 20 set) "Giovedi 28 settembre il Teatro dal Verme di 

Milano sarà sede della presentazione dei Palinsesti radiofonici della Rai. 

Alle 20.30 seguirà il concerto di Renzo Arbore - L'OrchestraItaliana. Tutti 

eventi del ricco cartellone del Prix Italia 2017".  

 

Lo spiega oggi in una nota l'assessore alle Culture Identità e Autonomie 

di Regione Lombardia in cui rende nota la collaborazione tra Regione 

e Rai. 

 

Il Concerto di Renzo Arbore e' gratuito fino ad esaurimento posti, previa 

registrazione sul sito  www.prixitalia.rai.it  (cliccare "Evento Arbore"). 

(Lnews) 
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