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1 - LOMBARDIA.EMA,PRESIDENTE DELLA REGIONE:SCELTA SIA SUI 

DOSSIER E NON SU VALUTAZIONI GEOPOLITICHE 

 

GOVERNATORE A BRUXELLES A SOSTEGNO CANDIDATURA MILANO PER 

SEDE 

"CON GOVERNO E COMUNE RARA E PREZIOSA UNIONE DELLE 

ISTITUZIONI" 

"MILANO,LOMBARDIA,ITALIA RIFERIMENTO MONDIALE PER SCIENZE VITA" 

 

(Lnews - Bruxelles/B, 25 set) "Oggi presentiamo, anche qui a Bruxelles, la 

candidatura di Milano a ospitare la sede dell'Agenzia europea per il 

farmaco. La presentiamo con il Governo e con il Comune di Milano, in 

questa grande unione delle Istituzioni, che in Italia non avviene spesso, 

ma che questa volta è avvenuta, per fortuna, perché vogliamo che 

Milano diventi sede di Ema". Lo ha detto il presidente della Regione 

Lombardia, questo pomeriggio, a Bruxelles, a margine della 

presentazione della candidatura di Milano a ospitare Ema. 

 

MILANO, LOMBARDIA E ITALIA RIFERIMENTO MONDIALE SCIENZE VITA - 

"Con i grandi progetti per la Città della Salute e della Ricerca e di 

Human Technopole  - ha aggiunto il governatore - e con gli ingenti 

investimenti in atto siamo in grado di fare di Milano, della Lombardia e 

dell'Italia un punto di riferimento nel mondo per la ricerca e la scienza 

della vita". 

 

NON INTENDIAMO LUCRARE SUGLI AFFITTI - "E' una partita importante, 

che vogliamo vincere, perché Ema è l'Agenzia più importante che se 

ne andrà da Londra dopo la Brexit, - ha proseguito - e ci sono tutte le 

condizioni perché questo avvenga. Io ho anche messo a disposizione 

Palazzo Pirelli, oggi sede del Consiglio regionale, a proposito del quale, 

essendo di proprietà della Regione, non intendiamo lucrare sugli affitti, 

siamo in grado di competere anche da questo punto di vista. Sono 

disposto a fare anche questo". 

 

DECISIONE SIA TECNICA E NON GEOPOLITICA - "Confidiamo che la 

decisione sarà presa sulla base del contenuto del dossier di 

candidatura e non sulla base di valutazioni di altro tipo – ha concluso il 

presidente - rischio che corriamo, e per scongiurare il quale siamo qui, 

perché sia una scelta tecnica e non di geopolitica". (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. EMA, PRESIDENTE: SE SI GUARDA A DOSSIER, 

MILANO È AL TOP 

 

(Lnews - Milano, 25 set) "Oggi insieme al sindaco di Milano e al Governo 

saremo a Bruxelles per la presentazione ufficiale della candidatura di 

Milano ad ospitare la sede dell'Agenzia europea del farmaco. Ci 

crediamo, abbiamo investito molto e crediamo che il capoluogo 

lombardo abbia tutte le caratteristiche per vincere. Spero che 

vengano messe da parte considerazioni politiche che nulla hanno a 

che fare con la consistenza del nostro dossier. Se si guarda alla 

sostanza, Milano è al top. Non c'è dubbio. E noi, oggi, andremo a 

sollecitare una decisione basata sulla sostanza del dossier di 

candidatura e non su altre motivazioni". Lo ha detto il presidente della 

Regione Lombardia, rispondendo alle domande dei giornalisti a 

margine dell'inaugurazione dell'ufficio postale di via Algarotti, 

recentemente ristrutturato. (Lnews) 

 

pab 

 

 

3 - LOMBARDIA. PRIX ITALIA, PRESIDENTE DELLA REGIONE: PIENO 

SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE RAI E ALLA SEDE A MILANO 

 

(Lnews - Milano, 25 set) "Ringrazio la Rai, per aver voluto organizzare 

quest'anno il Prix Italia a Milano, in un anno per noi molto speciale, 

l'Anno della Cultura lombarda, che per noi, concretamente, vuol dire 

sostenere iniziative: abbiamo quindi messo 50 milioni di euro per la 

valorizzazione del patrimonio culturale dei territori, che in Lombardia 

sono in virtuosa competizione tra loro". Lo ha detto il presidente della 

Regione Lombardia, questa mattina, a Milano, alla conferenza stampa 

di presentazione del Prix Italia 2017. 

 

"Abbiamo investito molto - ha proseguito - in virtù anche della 

traordinaria ricchezza del nostro patrimonio culturale, che  comprende 

anche il maggior numero di Siti Unesco italiani: ben 11 sono in 

Lombardia". 

 

"Confermo alla Rai la piena e totale collaborazione della Regione 

Lombardia in questo e in tutti i prossimi eventi, compresa la decisione di 

portare la sede della Rai a Milano" ha concluso, sorridendo, il 

governatore. (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA.POSTE, PRESIDENTE: MAGGIORI SINERGIE A 

VANTAGGIO CITTADINI 

 

(Lnews - Milano, 25 set) "È importante la presenza delle Poste nel 

palazzo della Regione, ma soprattutto lo è in Lombardia. 

L'ufficio postale è un punto di riferimento per tutti i cittadini. C'è un 

rapporto di fiducia che lega questa società alle persone. Per questo, 

stiamo pensando di avere un rapporto più intenso con loro, per 

promuovere, far conoscere meglio, veicolare maggiori informazioni 

circa le nostre misure destinate a cittadini e imprese. Vogliamo sfruttare 

la capillarità del servizio postale a favore del cittadino. È una pagina 

nuova, interessante, alla quale inizieremo a lavorare dai prossimi giorni". 

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia che, questa mattina, 

ha partecipato, insieme all'amministratore delegato di Poste italiane, 

Matteo Del Fante, all'inaugurazione del nuovo Ufficio postale sito in 

piazza Città di Lombardia, completamente ristrutturato. Si tratta del 

primo Ufficio postale in Italia che si presenta in questa versione. (Lnews) 

 

pab 

 

 

5 - LOMBARDIA.INTERNAZIONALIZZAZIONE, VICE PRESIDENTE: 

INSIEME ALLA CITTÀ DI MONZA APRIAMO A NUOVE 

COLLABORAZIONI CON LA CINA 

 

VISITA UFFICIALE DI UNA DELEGAZIONE DELLA CITTÀ DI XIAMEN 

 

(Lnews - Monza, 25 set) "Durante il periodo di Expo la Lombardia ha 

avuto molti contatti e relazioni con delegazioni istituzionali ed 

economiche cinesi. Ricordo che in una sola settimana riuscimmo a 

realizzare 1500 incontri BtoB. La nostra Regione è la più importante 

d'Italia, dove si produce un terzo del Pil nazionale, ed è normale che 

attragga le economie più importanti del mondo e che quindi le 

relazioni con la Cina siano sempre più strette. Siamo felici che anche 

con la città di Monza si possa avviare un percorso di questo tipo e che 

insieme si possano aprire nuove collaborazioni". Lo ha detto il vice 

presidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing 

sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese a Monza in 

occasione della visita istituzionale di una delegazione della città di 

Xiamen, dalla Provincia di Fujian, Cina. 
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"RICONOSCIUTI ISTITUZIONE AMICA DELLA CINA E DEL SUO POPOLO" - 

"Se fossimo uno Stato - ha proseguito il vice presidente - saremmo il 

decimo in Europa come prodotto interno lordo, abbiamo un bilancio di 

23 miliardi di Euro di cui 18 solo per la sanità, che è una sanità di alta 

qualità in cui i cittadini possono curarsi gratuitamente sia in strutture 

pubbliche che private.  

Siamo naturalmente attrattivi e dobbiamo sfruttare queste 

caratteristiche uniche. Nell'ambito dell'internazionalizzazione facciamo 

circa due missioni al mese con le imprese. Tra queste una missione ha 

avuto come oggetto proprio la Cina, e stiamo promuovendo il 

concetto di una nuova 'via della seta', oltre ad aver inaugurato il primo 

treno merci diretto da Mortara alla Cina. Abbiamo anche stabilito 

rapporti di amicizia con importanti realtà associative cinesi come 

Zhisland. Ormai Regione Lombardia è riconosciuta come istituzione 

amica della Cina e del popolo cinese". 

 

PRIMA TAPPA IN COMUNE CON SINDACO E PREFETTO - La visita della 

delegazione è iniziata con un incontro in Comune a Monza, alla 

presenza del sindaco, del Prefetto, del consigliere della Camera di 

commercio metropolitana di Milano, Monza e Lodi e del presidente di 

Assolombarda - presidio territoriale di Monza e Brianza. 

 

VILLA REALE, ALL'OSPEDALE SAN GERARDO E A MEDA/MB – La 

delegazione ha successivamente fatto tappa alla Villa Reale e quindi 

all'Ospedale San Gerardo, dove ha avuto modo di incontrare il 

direttore generale dell'Asst di Monza, per poi trasferirsi nella città di 

Meda (Monza e Brianza), con una visita all'Istituto Auxologico Italiano. 

(Lnews) 
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6 - LOMBARDIA. PREVENZIONE TUMORE SENO, ASSESSORE WELFARE: 

INVESTITI ULTERIORI 14 MILIONI PER POTENZIARE SCREENING 

 

'OTTOBRE ROSA' GRANDE OCCASIONE PER RAGGIUNGERE MOLTE 

DONNE" 

ASSESSORE REDDITO: PREVENZIONE SIGNIFICA GARANTIRSI UN FUTURO 

 

(Lnews - Milano 25 set) "Regione Lombardia è in prima linea nella 

prevenzione del tumore al seno con una molteplicità di azioni e stiamo 

lavorando affinché la cultura dello screening diventi ordinarietà. 

Ringrazio l'associazione 'Salute Donna onlus' per le tante iniziative che 

porta avanti in Lombardia e su tutto il territorio nazionale. Abbiamo 

assolutamente bisogno di realtà come queste che ci aiutano a 

raggiungere più donne possibile permettendo anche a Regione di 

essere più efficace nelle sue campagne". Lo ha detto l'assessore al 

Welfare di Regione Lombardia durante la conferenza stampa di 

presentazione della seconda edizione di 'Ottobre in Salute... Donna 

2017', organizzata dall'Associazione Salute Donna onlus, per il mese di 

ottobre (mese della prevenzione al tumore al seno). L'iniziativa prevede 

un tour nelle piazze della Lombardia, mediante un'unità mobile 

attrezzata per effettuare visite senologiche. Il mese si aprirà con la 

giornata di lunedì 2 ottobre presso piazza Città di Lombardia e, in 

questa occasione, sarà anche possibile effettuare visite spirometriche 

con uno specialista dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 

La campagna toccherà le seguenti città: Abbiategrasso, Albiate, 

Barlassina, Cologno Monzese, Corbetta, Garbagnate Milanese, 

Magenta, Marcallo con Casone, Milano, Monza, Seregno, Varedo e 

Vimercate. 

 

AMPLIAMENTO FASCE SCREENING - "A dimostrazione del grande 

impegno di Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore - con uno 

stanziamento aggiuntivo di 14 milioni di euro, a partire da aprile 2017 

abbiamo ampliato lo spettro di età in cui fare lo screening per la 

prevenzione del tumore al seno. Oltre al percorso di screening offerto a 

tutte le donne tra i 50 ed i 69 anni con la possibilità di eseguire una 

mammografia bilaterale con cadenza biennale, abbiamo attivato un 

piano triennale per l'ampliamento della fascia di screening per il 

tumore al seno anche alle donne tra 70-74 anni e 45-49 anni".  

 

1600 TUMORI IDENTIFICATI - "Nel 2016 - ha sottolineato – sono state 

invitate circa 610.000 donne e 355.008 hanno aderito; e sono stai 

identificati 1600 tumori dei quali la maggior parte in fase iniziale e 

quindi con migliore prognosi".  
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LAVORO VOLONTARI - "In Lombardia - ha ricordato - abbiamo una rete 

di centri di senologia nei quale si effettuano attività di screening, 

diagnostica e si curano le patologie mammarie, le Breast Unit, che 

rappresentano un'assoluta eccellenza. È anche in questi centri che 

abbiamo bisogno del grande lavoro di chi in maniera volontaristica da 

un sostegno concreto anche dal punto psicologico a tutte le donne 

durante il percorso sia di prevenzione che di cura".  

 

PAPILLOMAVIRUS - "Ricordo, infine - ha concluso l'assessore al Welfare - 

che dal punto di vista della prevenzione oncologica, su tutto il territorio 

regionale, Regione Lombardia offre lo screening del tumore della 

cervice uterina: le donne da 34 a 64 anni potranno eseguire un test 

della ricerca del Dna del papillomavirus (Hpv-Dna test) ogni 5 anni e le 

donne tra 25-33 anni un esame citologigo ogni 3 anni (Pap test)".  

 

ASSESSORE REDDITO AUTONOMIA: CI ASPETTIAMO NUMERI IMPORTANTI - 

"Da questa seconda edizione di 'Ottobre in salute... Donna 2017', ci 

aspettiamo numeri importanti in termini di adesioni.  

Ci aspettiamo che le donne, sempre più numerose, colgano 

l'importanza costituita dalla prevenzione e siano consapevoli che 

ritagliarsi un po' di tempo per effettuare un controllo, significa avere la 

possibilità di offrirsi un futuro sicuramente più sereno. Qualsiasi 

problema, se affrontato tempestivamente, ha migliori possibilità di 

risoluzione". Così l'assessore regionale al Reddito di autonomia, 

Inclusione sociale e Post Expo.(Lnews) 

 

sal/fsb 

 

 

7 - LOMBARDIA. ASSESSORE AL WELFARE: MOSTRA '#PRATIBLU E 

ALTRI SCATTI' VALORIZZA TALENTI E SENSIBILIZZA SU AUTISMO 

 

INAUGURATA ESPOSIZIONE IMMAGINI REALIZZATE DA RAGAZZI FRAGILI 

VISITABILE FINO AL 29 SETTEMBRE DALLE 10 ALLE 18 NELLO SPAZIO N3 

 

(Lnews - Milano, 25 set) "Se il compito delle istituzioni è anche valorizzare 

il talento delle persone, noi qui, in Regione, con questa mostra 

possiamo affermare che siamo sulla strada giusta". Così l'assessore 

regionale al Welfare oggi intervenuto all'inaugurazione della mostra 

fotografica '#PratiBlu e altri scatti', allestita nello Spazio N3 di Palazzo 

Lombardia.  
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LA BICICLETTATA #PRATIBLU - La mostra propone le immagini realizzate 

da ragazzi e ragazzi autistici in occasione della biciclettata naturalistica 

'#PratiBlu', organizzata nella campagna di Gaggiano (Milano) lo scorso 

primo luglio per sensibilizzare media, cittadini, blogger e istituzioni sui 

temi della fragilità e, in particolare, sul fenomeno dell'autismo. 

Perchè '#PratiBlu'? Blu è il colore dell'autismo, perché è una tinta 

enigmatica, associata al desiderio di conoscenza e sicurezza, il verde 

nella tradizione simbologia viene accostato alla fortuna e soprattutto 

alla speranza e dominati dal verde sono i paesaggi delle campagne 

vicine a Milano. 

 

A '#PratiBlu' hanno partecipato numerosi ragazzi nello spettro autistico 

che non solo hanno apprezzato l'esperienza di pedalare in campagna, 

ma hanno anche mostrato un particolare interesse al territorio che li 

ospitava. 

 

COMUNICARE L'UNIVERSO INTERIORE CON LE IMMAGINI - "Ho raccolto 

subito l'invito a ospitare a questa mostra a Palazzo Lombardia - ha 

sottolineato l'assessore al Welfare - ma non immaginavo la straordinaria 

qualità delle foto esposte, una forma di raccontare se stessi da parte di 

tanti giovani, un mezzo efficace di comunicare il proprio universo 

interiore".  

"Se è una modalità di approccio che funziona - ha proseguito -  

dobbiamo lavorare sui questa strada: ci sono scatti che sembrano 

realizzati da fotografi professionisti". 

 

REGIONE PRONTA A PROMUOVERE MOMENTI DI APPROFONDIMENTO - 

"Sono convinto - ha detto ancora l'assessore regionale al Welfare - che 

questo sia l'inizio di un ragionamento che possa portarci a promuovere 

momenti di approfondimento, anche di carattere scientifico, per 

individuare le modalità più appropriate per sostenere efficaci politiche 

a favore dei giovani con sindrome da autismo e delle loro famiglie". 

 

GLI ORGANIZZATORI - '#PratiBlu' è un progetto di rete tra associazioni 

promosso e sviluppato dall'associazione di giornalisti agroambiente e 

food Arga Lombardia Liguria (www.argalombardia.eu) e Gaudio, 

Gruppo Autismo e Disabilità Intellettiva Onlus 

(www.autismogaudio.org), con Cascina delle Idee, associazione di 

Promozione Sociale www.cascinadelleidee.org) in collaborazione con 

l'azienda agricola Zipo (www.zipo.it) di Zibido San Giacomo (Milano). 
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ORARI E DURATA ESPOSIZIONE - La mostra '#PratiBlu e altri scatti' è 

visitabile dal 25 al 29 settembre, dalle 10 alle 18. In occasione 

dell'inaugurazione, le associazioni promotrici hanno comunicato la 

data della seconda edizione della biciclettata '#PratiBlu' che si 

svolgerà sabato 30 giugno 2018. 

(Lnews) 
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8 - LOMBARDIA SLOT. REGIONE: 899 COMUNI E 124 SCUOLE PER 

COMBATTERE LUDOPATIA 

 

"NOSTRA LEGGE RESTA IN VIGORE, MOTIVO IN PIÙ PER NON ABBASSARE 

GUARDIA"  

 

(Lnews - Milano, 25 set) "Prosegue senza sosta il lavoro di Regione 

Lombardia in tema di lotta al gioco d'azzardo patologico. Sono in 

pieno svolgimento i 91 progetti finanziati dall'ultimo bando che 

coinvolge 899 Comuni e 304 partner pubblici e privati da tutta la 

Lombardia, oltre a 124 istituti scolastici impegnati in prima linea. 

L'apertura delle scuole ci ricorda che la dipendenza da gioco colpisce 

sempre più spesso i minorenni e a loro dobbiamo rivolgere particolare 

attenzione".  

Lo dichiara l'assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città 

Metropolitana di Regione Lombardia che, oggi, ha presentato 

all'attenzione della Giunta una comunicazione sull'intesa Governo-

Regioni in tema di punti raccolta del gioco pubblico.  

 

"Secondo alcuni studi - prosegue l'assessore - il 16 per cento degli 

studenti almeno una volta alla settimana spende denaro per slot 

machine, scommesse sportive o gratta e vinci. Addirittura il 58 per 

cento dichiara di aver già giocato d'azzardo almeno una volta. Ma il 

dato che più ci allarma è che un 3 per cento di questi giovanissimi 

possono già rientrare nella casistica dei giocatori patologici".  

 

"La nostra Legge - continua - ha portato a risultati importanti, come la 

riduzione delle slot machine presenti in Lombardia che nel 2016 sono 

calate del 10%, contro il 2,6% della media nazionale. Sempre in un 

anno, in 325 locali non sono più presenti macchinette e si registrano 30 

sale giochi in meno".   
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"Il recente accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni 

-conclude l'assessore - ci consente di mantenere in vigore la 

nostra Legge, che abbiamo difeso fino in fondo. Ora non 

abbassiamo la guardi per continuare ad applicarla e per essere 

certi che il Governo mantenga fino in fondo i patti". (Lnews) 

 

gus 

 

 

9 - LOMBARDIA. ASSESSORE TERRITORIO: NUOVE REGOLE PER 

COSTRUZIONE SERRE AGRICOLTURA 

 

(Lnews - Brescia, 25 set) "Un provvedimento per semplificare la vita alle 

tante aziende agricole che contribuiscono al primato lombardo nella 

cosiddetta 'quarta gamma'. Meno burocrazia e soprattutto regole 

uguali in tutti i Comuni per aumentare ancora di più la competitività di 

un settore, quello della frutta e verdura 'in busta', che vede la 

Lombardia detenere il 70% della produzione italiani, grazie a oltre 1000 

serre mobili".  

Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del 

suolo e Città metropolitana, presentando i contenuti della delibere 

approvata su sua proposta dalla Giunta regionale della Lombardia e 

dedicata all'uniformazione delle regole per le cosiddette "Serre mobili".  

 

QUARTA GAMMA - "A partire dagli anni Novanta - prosegue – in 

Lombardia si è registrato un enorme interesse per le coltivazioni orticole 

destinate alla vendita 'classica' ma, anche e soprattutto, nella forma 

già lavata, confezionata e pronta al consumo. Ricordo sempre con 

piacere e grande orgoglio quegli anni 'pionieristici', quando da 

assessore all'Agricoltura ho assistito all'invenzione tutta lombarda della 

Quarta Gamma".  

 

DATI - I numeri del settore sono in costante crescita: il 65% della verdura 

in busta transita attraverso la grande distribuzione organizzata e circa la 

metà della produzione totale avviene oggi in 'coltura protetta', cioè 

all'interno di tunnel e multi tunnel. La maggior parte di queste serre sono 

dislocate tra le province di Brescia, Bergamo e Mantova. 

 

NUOVE REGOLE - "Con le regole approvate oggi – continua l'assessore 

al Territorio - uniformiamo le procedure autorizzative delle serre, finora 

lasciate alla discrezione del singolo Comune. Da ora in poi n queste 

strutture potranno essere installate senza il permesso di costruire, in 

quanto qualificabili come interventi di edilizia libera, purché siano 
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realizzate senza opere murarie fuori terra. In tal modo rispettiamo alla 

lettera anche le nostre norme sul consumo di suolo". 

 

SERRE - La norma distingue tra serre stagionali (che vengono rimosse al 

termine del ciclo produttivo stagionale, almeno una volta all'anno per 

almeno tre mesi) e serre temporanee, con una durata non superiore ai 

cinque anni, al termine dei quali le strutture devono essere 

completamente scoperte per un periodo almeno pari a un ciclo 

produttivo. 

NORME UGUALI PER TUTTI - "Con questa delibera - conclude - Regione 

Lombardia si dimostra ancora una volta a fianco dei suoi agricoltori e 

dei Comuni, con i quali abbiamo scritto regole nuove, uguali per tutti e 

soprattutto in grado rendere sempre di più l'agricoltura lombarda la 

prima in Italia". (Lnews) 

 

ram 

 

 

10 - LOMBARDIA. ISTRUZIONE, ATTESTATI DELLA TEMPLE UNIVERSITY 

PHILADELPHIA A STUDENTI LOMBARDI IN ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 

 

PREMIATI STUDENTI DI BUSTO ARSIZIO (VA),VARESE E LEGNANO (MI) 

L'ASSESSORE:APPRENDIMENTO 'ON THE JOB' ALTAMENTE QUALIFICATO    

 

(Lnews - Milano, 25 set) L'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di 

Regione Lombardia questa mattina ha consegnato agli studenti che 

hanno frequentato il percorso di alternanza scuola-lavoro presso il 

dipartimento di genetica 'Sbarro Health Research Organisation', Temple 

University - Philadelphia - USA, diretto dall'oncologo Antonio Giordano, 

l'attestazione del conseguimento di Grade 'A'.  

 

CONSEGNA ATTESTATI A PALAZZO LOMBARDIA - Gli studenti erano 

accompagnati a Palazzo Lombardia dal presidente di Scuolaimpresa 

Angela Romano e dal professor Giovanni Brancaccio, coordinatore 

scientifico del Polo Scientifico 'Giovan Giacomo Giordano'. 

 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO SINERGIA VINCENTE - "L'alternanza 

scuola-lavoro - ha affermato l'assessore -  si rivela, oggi, un prezioso 

legame tra scuole, imprese, istituzioni e mondo della ricerca: un 

modello di sinergia che consente di assicurare un collegamento 

costante ed efficace tra formazione in aula ed esperienza pratica ed 

agevola il passaggio dalla realtà scolastica all'attività lavorativa. In 
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questo caso l'esperienza realizzata dagli studenti è ancora più 

significativa, perché si è svolta in un contesto internazionale e in lingua 

inglese".  

 

APPRENDIMENTO 'ON THE JOB' - "Desidero ringraziare - ha aggiunto 

l'assessore - sia Scuolaimpresa che il professor Giordano per aver 

saputo costruire le condizioni per un apprendimento on the job 

altamente qualificato". 

 

STUDENTI PREMIATI - Hanno ricevuto gli attestati dieci studenti di tre 

Istituti scolastici lombardi: Liceo Scientifico 'Arturo Tosi' di Busto Arstizio 

(Va), Liceo Classico 'Cairoli' di Varese, Isis 'Antonio Bernocchi' di 

Legnano (Mi). (Lnews) 
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11 - LOMBARDIA. POLIZIA LOCALE, NUOVI AGENTI LIGURI SI 

FORMERANNO PRESSO ACCADEMIA LOMBARDA 

 

SOTTOSCRITTO QUESTA MATTINA ACCORDO COLLABORAZIONE FRA 

REGIONI 

 

(Lnews - Genova, 25 set) La Lombardia e la Liguria proporranno 

omogenei modelli formativi e di sviluppo delle capacità professionali 

degli operatori di Polizia locale e organizzeranno occasioni di 

aggiornamento professionale integrato. 

Lo prevede il Protocollo firmato dai due assessori alla Sicurezza, questa 

mattina a Genova. 

 

I NUOVI AGENTI LIGURI SI FORMERANNO NELL'ACCADEMIA LOMBARDA - 

"Il Protocollo - ha spiegato l'assessore lombardo - permette di 

ottimizzare risorse e risultati, mettendo a fattor comune percorsi e 

attività formative. I nuovi agenti liguri potranno, ad esempio, 

specializzarsi presso l'Accademia della Polizia Locale lombarda: una 

struttura di alta specializzazione che ha formato, nel triennio 2015-2017, 

1.141 agenti, ufficiali, sottufficiali e comandanti con 543 giornate 

formative dedicate".  

 

Il Testo sottoscritto nasce dalla condivisione di valori e filosofie 

amministrativa che, negli ultimo due anni, hanno dato risultati concreti.  
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La Regione Lombardia e la Regione Liguria condivideranno la 

definizione dei percorsi di formazione di base, formazione continua, 

formazione professionalizzante e formazione degli Ufficiali e dei 

sottufficiali. I due enti inoltre si impegnano a riconoscere i titoli di 

formazione per la Polizia Locale rispettivamente rilasciati.  

 

500.000 EURO PER PIANI FORMATIVI - "Abbiamo investito 500.000 euro in 

due anni - ha concluso l'assessore - per i piani formativi degli agenti. Le 

nostre Polizie locali rappresentano un'eccellenza nazionale sia per la 

preparazione che per il numero degli operatori. Nella nostra regione 

sono in servizio attivo 8.271 agenti, con una rappresentanza femminile 

del 26 per cento. L'indice di copertura medio regionale è di 1 addetto 

ogni 1.211 abitanti e il 97 per cento ha la qualifica di agente ausiliario di 

Pubblica sicurezza". (Lnews) 
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12 - LOMBARDIA. DIGITALE/1, ASSESSORE ALLA RICERCA: 

REALIZZARE PROPOSTE PER FARE CRESCERE IL BENE DELLA PERSONA 

 

(Lnews - Milano, 25 set) Realizzare proposte fortemente innovative per 

far crescere il bene della persona. Queste, in sintesi, le linee guida della 

direzione regionale all'Università, Ricerca e Open innovation delineate 

dall'assessore alla partita durante il convegno 'Lombardia Digitale'. 

 

LEGGE 29/2016, ANCHE LA PA CAMBIA APPROCCIO NEI CONFRONTI 

INNOVAZIONE - In questo contesto è nata la Legge 29/2016. Una norma 

di princìpi e non di dettaglio, in cui la pubblica amministrazione è spinta 

a cambiare approccio nei confronti dell'innovazione. Se ricerca e 

innovazione sono ingredienti che contaminano qualsiasi contesto, 

allora tutti gli ambiti della pubblica amministrazione regionale devono 

collaborare su questo fronte e non muoversi in modo separato. Da qui 

una Cabina di regia interassessorile il cui compito è quello di mettere in 

connessione le direzioni regionali e fissare così gli obiettivi delle politiche 

di innovazione dei prossimi 3 anni (Programma Strategico triennale).  

 

GOVERNANCE FORTE - E poi una governance forte come sinonimo di 

conoscenza dei processi innovativi e delle loro ricadute. Per questo, 

sempre la stessa Legge istituisce il Foro della Ricerca e dell'Innovazione 

che coinvolge i 10 migliori innovatori al mondo. 
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UN METODO CHE CREA DINAMICHE E APRE SPAZI - "Il metodo con cui 

Regione Lombardia si muove, dunque - ha sintetizzato l'assessore - apre 

spazi, crea dinamiche per cui i destinatari delle politiche non sono più 

destinatari, ma protagonisti. In un rapporto stretto tra i soggetti del 

sistema e la Pubblica amministrazione, quest'ultima modula la sua 

azione secondo i bisogni effettivi che le persone, le imprese, gli attori 

sociali esprimono. Solo così sarà possibile raggiungere gli obiettivi che ci 

siamo prefissati". (Lnews) 
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13 - LOMBARDIA.GIUNTA/1, APPROVATO PDL CAVE: 

SEMPLIFICAZIONE E RISPARMIO DEL SUOLO I PUNTI CARDINE 

 

ASSESSORE AMBIENTE: SEMPLIFICATO IL QUADRO NORMATIVO 

"TROVATO UN EQUILIBRIO FRA AMBIENTE E ATTIVITÀ ESTRATTIVA"  

 

(Lnews - Milano, 25 set) La Giunta regionale, su proposta del presidente 

della Regione Lombardia, di concerto con l'assessore regionale 

all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, ha approvato il Progetto di 

Legge Regionale dedicato alla disciplina della coltivazione di sostanze 

minerali di cava. Il Pdl verrà trasmesso al Consiglio regionale per la 

prosecuzione dell'Iter.      

"La proposta di legge di Regione Lombardia – sottolinea l'assessore 

regionale - si pone degli obiettivi molto sfidanti. 

Da un lato, punta a rinnovare e semplificare il quadro normativo per 

cercare un giusto equilibrio fra ambiente e attività estrattiva in un'ottica 

di tutela paesaggistica e ambientale anche secondo le disposizioni 

europee; dall'altro, promuove l'economia circolare garantendo la 

salvaguardia della realtà produttiva lombarda".  

 

GLI OBIETTIVI DEL PDL - Tra gli obiettivi contenuti nella proposta c'è 

quello di rinnovare il quadro normativo sulle attività estrattive di cava, 

con riferimento anche alla disciplina in materia di Valutazione 

Ambientale; attuare la 'Strategia regionale per la gestione sostenibile 

delle materie prime', rendendo disponibili i materiali di cava per lo 

sviluppo socioeconomico lombardo, garantendo l'uso razionale del 

suolo, il risparmio di materie prime, la tutela paesaggistico-ambientale 

e il recupero di siti di cava dismessi.  

Inoltre, si vuole disciplinare la pianificazione regionale e la gestione 

locale delle cave, nel rispetto della normative e attuare i principi 

dell'economia circolare. 
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PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE - Sono previsti incentivi per il 

conseguimento degli obiettivi fissati come una maggior durata delle 

autorizzazioni, per il risparmio del suolo e delle materie prime attraverso 

il riuso e il riciclo dei materiali provenienti da costruzione e demolizione, 

anche in applicazione del protocollo sottoscritto con Ance Lombardia.  

 

TUTELA AMBIENTALE - Oltre a una banca dati che serva a conoscere e 

governare il flusso dei materiali riciclati, verrà introdotta la certificazione 

dell'avvenuto recupero: le Province collauderanno e certificheranno le 

aree recuperate, che saranno automaticamente stralciate dai Prae. In 

un'ottica di compensazione ambientale, gli impatti non mitigabili 

derivanti dalle cave saranno compensati con interventi di 

riqualificazione ambientale, individuate dal PRAE, anche in aree 

diverse.  

"Il nostro faro - conclude l'assessore regionale - resta sempre quello di 

tutelare il territorio e l'ambiente, senza paralizzare il tessuto produttivo e 

cercando di ridurre al minimo il consumo delle nostre materie prime. In 

quest'ottica, per Arpa sono previsti nuovi compiti di controllo con la 

garanzia di una struttura regionale competente e all'avanguardia". 

(Lnews) 

 

fsb 

14 - LOMBARDIA. GIUNTA/2, ASSESSORE SPORT: NUOVE REGOLE PER 

LE PROFESSIONI DI MONTAGNA E LE PISTE DA SCI 

 

(Lnews - Milano, 25 set) "Diamo il via ad un altro fondamentale tassello 

per lo sport e le attività motorie in Lombardia. Con questo regolamento 

discipliniamo rilevanti aspetti relativi alla formazione delle professioni di 

montagna (i maestri di sci, le guide alpine, i maestri di alpinismo e gli 

accompagnatori di media montagna) nonché i requisiti delle scuole e 

normiamo alcuni elementi specifici concernenti le aree sciabili, le aree 

attrezzate, le piste e le regole di comportamento da osservare nella 

pratica degli sport sulla neve". L'ha detto l'assessore regionale allo Sport 

e alle Politiche per i giovani commentando l'approvazione in Giunta 

del Regolamento di attuazione della legge regionale 26 'Norme per la 

promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, 

dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive 

inerenti alla montagna'.  
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BURL - "Con la pubblicazione sul Bollettino della Regione   - spiega 

l'assessore - assumerà piena operatività il regolamento. Con questo 

testo abbiamo voluto porre particolare attenzione alla valorizzazione 

delle professioni della montagna, richiedendo un livello più elevato di 

preparazione e valutazione per l'accesso, considerato anche 

l'importante ruolo culturale e turistico che rivestono. La Legge 26 del 

2014 che ho fortemente voluta è stato il primo tassello per riordinare il 

sistema sportivo lombardo e oggi procediamo nella direzione 

indicataci dal territorio". 

 

LA MONTAGNA - "Dopo il via libera della commissione consiliare e dopo 

alcune modifiche - ha concluso l'assessore – possiamo essere soddisfatti 

per aver dato al nostro territorio e alle persone che vi operano una 

disciplina aggiornata e rispondente ad esigenze di semplificazione e di 

chiarezza". (Lnews) 

 

gus 

 

 

15 - LOMBARDIA.GIUNTA/3, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, 

APPROVATO SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA CON WATER 

ALLIANCE 

 

ASSESSORE: SCAMBIO INFORMATIVO E INNOVAZIONE NELLA GESTIONE  

RUSSO: CON REGIONE CRESCITA E MIGLIORAMENTO PER IL TERRITORIO 

 

(Lnews - Milano, 25 set) "Water Alliance-Acque di Lombardia 

rappresenta un'importante rete di imprese lombarde, caratterizzate da 

una gestione efficiente del servizio idrico integrato, sono convinta che 

la collaborazione con Regione Lombardia porterà straordinari risultati 

per tutti." Così l'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di 

Regione Lombardia commentando l'approvazione, nella seduta di 

Giunta odierna, del protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Water 

Alliance per l'avvio di un percorso comune di scambio informativo e 

promozione dell'innovazione nella gestione del servizio idrico integrato.  

 

DURATA DEL PROTOCOLLO E FINALITÀ - Il protocollo, della durata di tre 

anni a partire dalla data di sottoscrizione, ed eventualmente 

rinnovabile, si prefigge come finalità la razionalizzazione e 

ottimizzazione del servizio idrico integrato, nonché la tutela e la 

valorizzazione della risorse idriche.  
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IL PTUA - "Il Programma di tutela e uso delle acque di Regione 

Lombardia - sottolinea l'assessore della Lombardia – definisce il servizio 

idrico integrato una variabile fondamentale nelle politiche per la tutela 

delle risorse idriche ritenendone il suo sviluppo un obiettivo 

imprescindibile. Lo scambio informativo e la promozione 

dell'innovazione nella gestione del servizio idrico integrato, previsto dal 

Protocollo, sono elementi fondamentali per il raggiungimento di questo 

obiettivo".  

 

WATER ALLIANCE-ACQUE DI LOMBARDIA - Water Alliance-Acque di 

Lombardia è una rete di otto imprese lombarde che gestiscono il 

servizio idrico integrato attraverso il modello in house providing, 

possedute direttamente o indirettamente dagli enti locali, che 

complessivamente forniscono il servizio idrico a circa 5,5 milioni di 

cittadini lombardi, pari a oltre il 50 % della popolazione residente in 

Lombardia. Water Alliance è costituita dalle seguenti imprese 

lombarde: Gruppo CAP (area metropolitana di Milano), BrianzAcque 

(Monza e Brianza), Lario Reti Holding (Lecco), Padania Acque 

(Cremona), Pavia Acque (Provincia di Pavia), Sal (Lodi), Secam 

(Sondrio), Uniacque (Bergamo).  

 

ACQUA AL CENTRO DEL DIBATTITO - "In un momento in cui l'acqua è più 

che mai al centro del dibattito politico e ambientale - afferma 

Alessandro Russo, portavoce della rete - Water Alliance rappresenta un 

cambio di marcia verso l'innovazione del settore idrico integrato, che 

passa dalla condivisione delle idee, delle esperienze e delle best 

practice. La collaborazione con Regione Lombardia e con tutte le 

principali realtà che si occupano, nella nostra regione, della gestione 

delle acque significa crescita e miglioramento per tutto il nostro 

territorio".  

 

STANDARD ELEVATI - "Sono molto orgoglioso del risultato raggiunto con 

la sottoscrizione di questo protocollo – commenta Paolo Franco, 

Presidente di Uniacque spa - che consentirà alle aziende pubbliche di 

Water Alliance, in collaborazione con Regione Lombardia, di elevare 

gli standard di efficienza e produttività, condividendo un significativo 

percorso di innovazione a tutela del territorio e della sua gente".  

 

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO - Le attività previste dal Protocollo hanno lo 

scopo di avviare un percorso comune tra Regione Lombardia e Water 

Alliance di scambio informativo e promozione dell'innovazione nella 

gestione del servizio idrico integrato.   

 

"Vogliamo - conclude l'assessore regionale – promuovere 

congiuntamente la realizzazione di ricerche, studi o analisi che innalzino 
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il livello di qualità e innovazione nella gestione del servizio idrico 

integrato sia in ambito regionale, nazionale e comunitario". (Lnews) 
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16 - LOMBARDIA.GIUNTA/4, SITI RETE NATURA 2000: APPROVATA 

INTEGRAZIONE FINANZIARIA PROGRAMMA INTERVENTI REGIONALI 

 

"FONDI PER TUTELARE AREE PROTETTE E SALVAGUARDARE BIODIVERSITÀ" 

 

(Lnews - Milano, 25 set) "Abbiamo stanziato 476.715,83 euro che 

serviranno a finanziare dieci progetti ammessi e non finanziati, nel 

bando precedente, per esaurimento delle risorse, compreso il progetto 

della Provincia di Como, che aveva ottenuto solo un finanziamento 

parziale". Così l'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di 

Regione Lombardia, commenta l'approvazione, nella seduta di Giunta 

odierna, dell'integrazione della dotazione finanziaria del programma di 

interventi regionali per favorire la salvaguardia della biodiversità nei siti 

di Rete Natura 2000 previsti nella d.g.r. 16/11/2015 n. x/4316. 

 

SOGGETTI DESTINATARI - Destinatari della manovra sono gli Enti gestori 

dei Sic (Siti di interesse comunitario) che, nella graduatoria 2015, sono 

stati ammessi ma non finanziati o finanziati solo parzialmente: 

 

Provincia di Como "Interventi riqualificazione nel Sic Valle del Dosso a 

Dosso del Liro" - euro 49.725,34. 

 

Provincia di Cremona "Conservare e migliorare habitat ripari e forestali 

nei siti Natura 2000: Isola Maria Luigia e Lanca di Gerole" - euro 

44.376,56. 

 

Parco del Ticino "Controllo del siluro in tre SIC del Parco del Ticino" - euro 

50.000. 

 

Parco Campo dei Fiori "Intervento di valorizzazione della funzione 

naturalistica dei prati magri nella ZSC Monte Legnone e Chiusarella" - 

euro 50.000. 

 

Parco delle Orobie Valtellinesi "Interventi di miglioramento degli habitat 

della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco nel SIC Val 

Cervia" - euro 50.000. 
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Parco dell'Oglio Nord "Interventi attivi di contenimento di specie 

acquatiche alloctone pericolose e di conservazione delle specie rare e 

minacciate nei siti Rete Natura 2000 del Parco Oglio Nord" - euro 

43.000. 

 

Provincia di Varese "Contenimento/eliminazione del fior di loto 

all'interno della ZPS Lago di Varese e del SIC/ZPS Palude Brabbia" - euro 

49.408. 

 

Carabinieri - Comando unità tutela forestale, ambientale e 

agroalimentare (già CFS) "Interventi di salvaguardia della biodiversità 

nel sito di Bosco della Fontana" - euro 40.473,05 Riserva naturale 

Torbiere del Sebino "Interventi di supporto alla biodiversità del sito 

Torbiere del Sebino" - euro 49.732,88 Comune di Serle "Mantenimento di 

habitat prativi e specie di interesse comunitario" - euro 50.000. 

 

"Il nostro obiettivo - conclude l'assessore regionale - è quello di 

assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente, degli habitat naturali, delle specie di fauna e flora 

selvatiche all'interno dei siti di interesse comunitario della Rete Natura 

2000. Da un parte vogliamo rendere più fruibile e sviluppare il nostro 

territorio con le infrastrutture verdi, dall'altra, intendiamo dare 

attenzione alla tutela delle aree protette con un occhio particolare alla 

biodiversità".  (Lnews)                         
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