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1 - LOMBARDIA. CAMERE DI COMMERCIO, PAROLINI: DIFENDERE 

AUTONOMIA PAVIA 

 

ASSESSORE A SVILUPPO ECONOMICO RISPONDE A INTERROGAZIONE IN 

AULA 

'AUTONOMIA E SERVIZI VICINI ALLE IMPRESE' 

 

(Lnews - Milano, 08 set) "Per le particolari caratteristiche del 

territorio e del tessuto produttivo pavese abbiamo avanzato una 

richiesta di deroga, ma non è stata recepita dal Governo ed ora 

stiamo valutando la possibilità di fare ricorso per rivendicare 

l'autonomia di Pavia". Così l'assessore allo Sviluppo economico 

di Regione Lombardia Mauro Parolini, rispondendo stamane, 

durante la seduta del Consiglio regionale, a un'interrogazione 

sull'accorpamento delle Camere di Commercio di Pavia, Mantova e 

Cremona previsto dal processo di riforma introdotto dalla Legge 

Madia. 

 

"Regione Lombardia in questi mesi ha sostenuto e accompagnato in 

tutte le sedi il percorso di accorpamenti e razionalizzazione 

intrapreso dal sistema camerale lombardo. Unica regione in 

Italia, - ha spiegato Parolini - abbiamo condotto in modo 

sussidiario un'iniziativa politica per salvaguardare il ruolo 

delle Camere e il rinnovamento delle loro funzioni. Un impegno 

che ci ha permesso di ottenere di vedere riconosciuto il valore 

delle ruolo delle Camere in un orizzonte più moderno e attuale e 

di procedere in quasi tutti i vasi ad accorpamenti volontari". 

 

"Per questo stiamo valutando di ricorrere contro il decreto. In 

ogni caso l'organizzazione territoriale delle Camere - ha 

concluso l'assessore - deve tenere conto della specificità di 

Pavia, una provincia con quasi 60mila imprese e tre territori 

differenti che convivono in un'area molto estesa e un sistema 

economico locale eterogeneo, che non può essere privato del 

diritto di avere servizi adeguati e vicini alle imprese". 

(Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. VACCINAZIONI, GALLERA: CONSEGNATI PIÙ DI 

100.000 CERTIFICATI E RICEVUTE OLTRE 20.000 PRENOTAZIONI 
 

"AGITO CON TEMPESTIVITÀ ED EFFICACIA, NESSUNA DISFUNZIONE" 

 

(Lnews - Milano, 08 set) "Nonostante una legge approvata in 

piena estate e circolari attuative poco chiare e lacunose, 

emanate da metà agosto a qualche giorno fa, in Lombardia non c'è 

stato nessun problema e nessuna disfunzione. Abbiamo agito con 

tempestività ed efficacia tanto che al 6 settembre sono stati 

rilasciati 106.618 certificati e registrate 21.190 prenotazioni 

per la somministrazione della profilassi, su 30.493 bambini, 

fino a 6 anni, che risultano non vaccinati. Quindi quasi tutti 

hanno già fatto la richiesta per mettersi in regola". Lo ha 

comunicato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio 

Gallera, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata, 

questa mattina, durante la seduta del Consiglio regionale. 

 

ANAGRAFE VACCINALE - "Regione Lombardia - ha spiegato 

l'assessore -, ha un sistema informatizzato presso tutte le Ats. 

La piattaforma, denominata 'Gev', consente una lettura comune 

dei dati che ci permette di verificare lo stato vaccinale e 

rilasciare certificazioni corrette e aggiornate per tutti in 

nati sul nostro territorio. Siamo già da tempo al lavoro per la 

realizzazione di un'unica anagrafe regionale vaccinale in grado 

di assicurare maggiore omogeneità e raccordo su tutto il 

territorio che sarà pronta entro marzo del 2018, in concomitanza 

con la scadenza del termine fissato dalla legge per la 

presentazione dei certificati vaccinali da parte di coloro che 

hanno presentato l'autocertificazione". 

 

REGOLAMENTO PER SCAMBIO DIRETTO ATS SCUOLE - "Il vero sistema di 

semplificazione per sgravare le famiglie dalla presentazione 

della documentazione - ha concluso l'assessore - è lo scambio 

reciproco di dati tra Scuole e Ats. Avevamo per questo 

interpellato il Garante della Privacy, visto che lo scambio di 

dati sensibili non è consentito dalla legge, ma l'unica 

autorizzazione concessa riguarda la possibilità dell'invio dei 

dati solo da scuola a Ats e non viceversa, a meno che non si 

proceda alla predisposizione di un regolamento ad hoc. Abbiamo 

già iniziato a lavorare alla sua definizione e nell'arco di 

qualche settimana, sottoporremo al Consiglio la richiesta di una 

modifica del codice della privacy per arrivare a inoltrare la 

nuova richiesta al Garante entro fine ottobre, in modo da 
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offrire un concreto e reale aiuto alle famiglie lombarde". 

(Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. ROSSI E NAVA: REGIONE IN CAMPO CON I 

TERRITORI PER LA PROMOZIONE 

 

"IL PROGETTO 'OSTELLO TECNOLOGICO' PROCEDERÀ NEL SUO ITER" 

 

(Lnews - Milano, 08 set) "Con il Protocollo d'intesa firmato il 

12 luglio a Varenna, gli Enti sottoscrittori si sono impegnati a 

definire insieme i contenuti di uno specifico Accordo di 

programma finalizzato al rilancio dell'area centro orientale del 

lago di Como, mediante la promozione e la diffusione innovativa 

dei saperi, della creatività e della cultura". Così ha esordito 

il sottosegretario alle Riforme istituzionali, Enti locali, Sedi 

territoriali e Programmazione negoziata, Daniele Nava, 

rispondendo all'interpellanza presentata da un gruppo consiliare 

di minoranza sul rilancio dell'area centro-orientale del lago di 

Como mediante la promozione e diffusione innovativa dei saperi, 

della creatività e della cultura. 

 

ROSSI: LAVORO IMPORTANTE CHE VA RICONOSCIUTO - "Quello fatto in 

quest'area - ha detto Antonio Rossi, assessore allo Sport e alle 

Politiche per i giovani - stato un lavoro importante a vantaggio 

di una comunità che ha dimostrato il coraggio e la voglia di 

lanciare una sfida mondiale e saperla vincere. 'Wikimania', la 

grande manifestazione che si è tenuta nell'estate del 2016 - ha 

aggiunto -, ha rappresentato una grande opportunità per questi 

territori. A tutti i protagonisti di questa sfida va detto 

grazie perché non si sono fermati al successo del raduno 

mondiale, ma sono andati avanti progettando un futuro che 

tenesse insieme la tradizione e il territorio con le innovazioni 

digitali. Noi siamo con loro, al loro fianco, in maniera 

coerente e concreta. Non riconoscere questo lavoro non è uno 

sgarbo nei confronti della Regione, ma di tutti coloro che ci 

hanno lavorato, le istituzioni locali, le associazioni e i 

semplici cittadini". 
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"Siamo davanti - ha continuato Nava - al consueto atteggiamento 

ostruzionista di alcune forze politiche. Da un lato c'è, 

infatti, chi impegna risorse e energie per il rilancio di 

territori, dall'altro c'è chi cerca di demolire l'operato altrui 

con polemiche sterili e fini a se stesse. La sottoscrizione del 

protocollo sopra citato, rappresenta la base di partenza alla 

quale seguirà poi un Tavolo tecnico, previsto dal Protocollo, 

che provvederà a individuare e vagliare i progetti da inserire 

nell'Accordo di Programma, rivedendoli, integrandoli o 

modificandoli, al fine da una parte di renderli compatibili con 

le risorse messe in campo dai sottoscrittori e, dall'altra, di 

aumentarne l'omogeneità complessiva per una valorizzazione 

integrata dell'intera area".  

 

NAVA: IMPEGNATI CONCRETAMENTE - "Preferiamo - ha spiegato il 

sottosegretario - valorizzare e dare sostegno ai nostri 

territori, con stimoli nuovi e aiutando la loro capacità 

progettuale. Stare alla finestra ad aspettare che qualcun'altro 

faccia qualcosa, per poi contestarlo, è una politica tipica di 

una certa classe dirigente, che afferisce proprio ad alcune 

parti politiche, e che del non fare e della contestazione tout 

court ha fatto il suo baluardo". 

 

'OSTELLO TECNOLOGICO' ANDRÀ AVANTI CON IL NORMALE ITER - "A 

ogni 

modo - ha affermato il sottosegretario Nava -, il progetto tanto 

contestato dell''ostello tecnologico' seguirà il percorso di 

valutazione, approfondimento e messa a punto, comune a tutte le 

progettualità, nell'ambito del Tavolo tecnico sopracitato e, da 

quanto risulta, l'Amministrazione, ha già avviato una attività 

di revisione e adeguamento del progetto, sia in termini di 

strutture necessarie che di costi". "Per quanto riguarda le 

risorse - ha aggiunto -, Regione Lombardia ha già stanziato 

500.000 nel bilancio 2018, con l'ultima legge di assestamento". 

"Le ulteriori risorse, stimate in circa 500.000 euro e da 

definire al termine del lavoro istruttorio di individuazione dei 

progetti da finanziarsi attraverso il futuro Accordo di 

programma, saranno stanziate con il bilancio di previsione per 

il triennio 2018-2020" ha concluso il sottosegretario. (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. MALTEMPO, BORDONALI: ORDINARIA CRITICITÀ 

PER RISCHIO IDROGEOLOGICO, IDRAULICO, TEMPORALI E VENTO 

FORTE 
 

(Lnews - Milano, 08 set) La Sala operativa della Protezione 

civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata 

dall'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, 

Simona Bordonali, ha emesso una comunicazione di ordinaria 

criticità (codice giallo) per rischio idrogeologico, idraulico, 

temporali forti e vento forte dalla mezzanotte. 

 

METEO - "Nella giornata di oggi venerdì 8 settembre - ha 

spiegato Bordonali - è previsto un flusso occidentale, con 

variabilità. Nella prossima notte ed al primo mattino di domani, 

sabato 9 settembre, attesi rovesci o temporali isolati sui 

settori occidentali, in particolare di nordovest. Domani flusso 

sudoccidentale con instabilità in graduale aumento nel corso 

della giornata. Dalla sera di domani al primo pomeriggio di 

domenica, 10 settembre, flusso meridionale e tempo moderatamente 

perturbato su tutta la regione, con piogge in intensificazione e 

localmente persistenti". 

 

In base a queste previsioni, si prevede 'Codice giallo' per: 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO - sulle zone omogenee IM-01 

(Valchiavenna, 

provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia 

Sondrio), IM-03 (Alta Valtellina, provincia Sondrio), IM-04 

(Laghi e Prealpi varesine, provincia Varese), IM-05 (Lario e 

Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-06 (Orobie 

bergamasche, provincia Bergamo), IM-07 (Valcamonica, province 

Bergamo e Brescia), IM-08 (Laghi e Prealpi orientali, province 

Bergamo e Brescia) e IM-14 (Appennino pavese, provincia di 

Pavia). 
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RISCHIO IDRAULICO - sulla zona omogenea IM-01 (Valchiavenna, 

provincia Sondrio) 

 

RISCHIO TEMPORALI FORTI - sulle zone omogenee IM-01 

(Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi 

varesine, provincia Varese), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, 

province di Como e Lecco), IM-12 (Bassa pianura occidentale, 

province di Cremona, Lodi, Milano e Pavia) e IM-14 (Appennino 

pavese, provincia di Pavia). 

 

RISCHIO VENTO FORTE - sulle zone omogenee IM-12 (Bassa pianura 

occidentale, province di Cremona, Lodi, Milano e Pavia) e IM-14 

(Appennino pavese, provincia di Pavia). 

 

EFFETTI AL SUOLO - Si chiede ai sistemi locali di protezione 

civile di attivare una fase operativa di attenzione, cioè di 

predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni 

di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella 

pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della 

pubblica incolumità e la riduzione dei rischi. 

in particolare si suggerisce ai presìdi territoriali di prestare 

attenzione a fenomeni che, nella giornata di domani 9 settembre 

localmente potrebbero intensificarsi a partire già dal tardo 

pomeriggio e nella giornata di domenica 10/09.  

 

I possibili scenari sono: 

- rischio temporali forti (rovesci intensi, fulmini, grandine, 

raffiche di vento) caratterizzati da elevata incertezza 

previsionale ma con effetti dannosi sul territorio, quali: danni 

a coperture e a strutture provvisorie; rottura di rami, caduta 

di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con 

conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di 

comunicazione e di distribuzione di servizi; danni alle colture 

agricole e agli automezzi a causa di grandinate; innesco di 

incendi e lesioni da fulminazione; problemi per la sicurezza dei 

voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacuali. 

-  rischio idrogeologico e idraulico, con effetti localizzati 

legati a instabilità di versante, colate di detrito o di fango, 

fenomeni di erosione e cadute massi (anche a seguito di recenti 

incendi boschivi), locali innalzamenti dei livelli idrici, 

fenomeni di erosione spondale e possibili locali effetti di 

esondazione del reticolo idraulico minore e/o dovuti a 

insufficienze locali delle reti di drenaggio urbano (in 

particolare nelle aree metropolitane), che potrebbero 

determinare pericolo per la sicurezza e integrità di beni e 
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persone. 

- rischio vento forte, con effetti che potrebbero generare 

pericoli e problemi sulle aree interessate dall'eventuale crollo 

d'impalcature, cartelloni, alberi (particolare attenzione dovrà 

essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono 

coinvolgere strade pubbliche e private, parcheggi, luoghi di 

transito, servizi pubblici, etc); sulla viabilità, soprattutto 

nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti; di 

incremento del rischio incendi boschivi; legati alla instabilità 

dei versanti più acclivi, quando sollecitati dell'effetto leva 

prodotto dalla presenza di alberi; per la sicurezza dei voli 

amatoriali e, in generale, dello svolgimento di attività in alta 

quota; alle attività svolte sugli specchi lacuali. 

 

Frana Pal - Sonico (IM-07): A seguito di un codice giallo per 

rischio idrogeologico sull'area IM-07 dalle ore 12 del 09/09, si 

attiva la fase di ordinaria criticità per gli scenari A (Frana 

Pal) e B (Colate Val Rabbia), rimandando alle azioni previste 

dalla "Pianificazione d'Emergenza provinciale per rischio 

Idrogeologico-Idraulico del Fiume Oglio e del torrente val 

Rabbia". 

 

INDICAZIONI OPERATIVE - La Sala operativa chiede di segnalare 

con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi 

sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei 

fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala 

operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail 

all'indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it  

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it. (Lnews) 

 

dvd  
 

  

 

5 - LOMBARDIA. LAGO ISEO, TERZI E SORTE: PRONTI FONDI PER 

LIBERARE ACQUA DALLE ALGHE 

 

TERZI: 150.000 SUL TRIENNO 2017/2019 PER ACCORDO 

COLLABORAZIONE 

 

SORTE: ALTRI 150.000 NEL 2018 PER AIUTARE PROVINCE BG E BS 
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(Lnews - Milano, 08 set) "Regione Lombardia è pronta a stanziare 

subito 50.000 euro per la redazione del progetto di fattibilità 

per la programmazione di tutte le azioni finalizzate 

all'estirpazione delle alghe dal Lago di Iseo. 

Contemporaneamente sono già stati messi a bilancio altri 150.000 

euro per aiutare le province di Bergamo e Brescia nelle 

operazioni di pulizia". Lo annunciano gli assessori regionali 

Claudia Terzi (Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile) e 

Alessandro Sorte (Infrastrutture e Mobilità) al termine di una 

riunione tecnica che si è svolta, oggi, in Regione Lombardia con 

i rappresentanti delle province di Bergamo, Brescia e 

dell'Autorità di Bacino.  

 

UN NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE - "Non solo aiutiamo 

concretamente, come è nel nostro dna, le istituzioni provinciali 

che hanno la responsabilità della pulizia del Lago - hanno 

continuato Terzi e Sorte - ma ci impegniamo anche ad approvare 

in Giunta un accordo di collaborazione insieme agli altri 3 Enti 

coinvolti".  

 

Il Testo prevede, dunque, da un lato un doppio stanziamento di 

150.000 euro da parte dell'assessorato regionale all'Ambiente, 

Energia e Sviluppo sostenibile (50.000 all'anno da 2017 a 2019) 

e di quello alle Infrastrutture e Mobilità (sul bilancio 2018), 

e dall'altro la creazione di un gruppo di lavoro tecnico che 

esamini l'aspetto delle competenze prevedendo, in particolare, 

la possibilità di aggiungere alle funzioni delle autorità di 

bacino anche quelle di 'pulizia' delle acque da alghe e 

materiali galleggianti che richiederanno un'eventuale modifica 

di Leggi regionali. 

 

VALORIZZARE BELLEZZE DELLA NOSTRA REGIONE - "E' un importante 

traguardo raggiunto - hanno concluso Terzi e Sorte - che, siamo 

certi, potrà segnare un'importante svolta nella pulizia del Lago 

creando anche un coordinamento che renderà più fluide le 

operazioni e più chiare le competenze. Un altro obiettivo 

centrato dalla Giunta guidata dal presidente Maroni in una vera 

ottica di valorizzazione delle bellezze della nostra regione e 

rilancio del Lago d'Iseo anche in chiave turistica". (Lnews) 
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6 - LOMBARDIA.TICHETTATURA, FAVA: DISPONIBILE A COLLABORARE 

CON COLDIRETTI, MONDO AGRICOLO, ISTITUZIONI E FORZE 

DELL'ORDINE PER ORIGINE 

 

(Lnews - Gonzaga/Mn, 08 set) "L'etichettatura è uno strumento di 

grande utilità nell'ottica dell'informazione e della tutela dei 

prodotti, anche nei confronti di quell'Italian sounding che 

rappresenta un pericolo per l'economia e per la salute, come la 

Commissione parlamentare sulla contraffazione che ho presieduto 

quando ero in Parlamento ha dimostrato". Lo ha detto ieri sera 

alla Millenaria di Gonzaga l'assessore all'Agricoltura della 

Lombardia, Gianni Fava, intervenendo al convegno "Leggimi: 

l'origine e la trasparenza in etichetta", organizzato da 

Coldiretti Mantova. 

 

BATTAGLIA DA CONDIVIDERE - "Ritengo che la politica sindacale, e 

su questo punto Coldiretti ha sempre dimostrato le idee chiare e 

una grande forza, e le istituzioni debbano condividere la 

battaglia sull'etichettatura - ha proseguito Fava - con la 

consapevolezza che si dovrà discutere non a Milano o Roma, ma a 

Bruxelles e su un tema così ampio che coinvolge anche i trattati 

internazionali commerciali". 

 

ATTENDIAMO CHIAREZZA DA MINISTRO - L'assessore lombardo ha 

ricordato che il nodo dell'etichettatura della pasta e del riso 

non è ancora sciolto. "Su questo tema vorremmo chiarezza dal 

ministro Martina - ha spiegato Fava - perché da quanto è emerso 

i decreti non sono mai stati notificati all'Unione europea e 

che, dunque, l'Italia corre il grave rischio di una procedura di 

infrazione che pagheranno tutti i cittadini, così come altre 

vittime sono gli agricoltori, che da un atteggiamento simile non 

potranno avere altro che problemi". 

 

COLLABORAZIONE A 360 GRADI - L'assessore Fava ha comunque 

ribadito la propria volontà a collaborare con Coldiretti, il 

mondo agricolo, le istituzioni e le forze dell'ordine (in platea 

ieri era presente il colonnello Andrea Pieroni, comandante della 

Guardia di Finanza di Mantova) per proseguire sul tema 

dell'etichettatura di origine, "elemento in grado di portare 

benefici in termini di distintività delle produzioni 

agroalimentari". (Lnews) 

 

ver 
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7 - LOMBARDIA. FIBROMIALGIA, GALLERA: A BREVE TAVOLO 

SCIENTIFICO PER DEFINIRE PERCORSI DI GESTIONE DEL PAZIENTE 

 

(Lnews - Milano, 08 set) "La fibromialgia è una malattia 

reumatica la cui prognosi è buona, ma la qualità di vita del 

paziente fibromialgico è peggiore di quella indotta da malattie 

considerate ben più gravi. Per questo ritengo importante 

promuovere un tavolo di approfondimento e che definisca un 

percorso di gestione del paziente. Sul tema ci siamo già 

mobilitati e confidiamo di concludere le procedure di 

attivazione di un tavolo scientifico entro poche settimane. 

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

Gallera, intervenendo in Consiglio Regionale in merito alla 

mozione "Tavolo scientifico su fibromialgia". 

 

"Il Tavolo tecnico-scientifico regionale - ha spiegato Gallera - 

rappresenterà la conclusione di un importante percorso avviato 

da tempo. Con il supporto degli esperti, definiremo, 

presumibilmente entro la fine dell'anno, linee e criteri per 

l'identificazione e la diagnosi di una sindrome di difficile 

individuazione che oggi causa enormi problemi a chi ne è 

affetto. Definiremo, inoltre, percorsi terapeutico 

assistenziali". (Lnews) 

 

ver 
 

 

 


