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1 - LOMBARDIA. LUNGOLAGO COMO/1, ASSESSORE TERRITORIO: 

VOGLIAMO SIA BELLO E SICURO  

 

"NOSTRO METODO LAVORO APPREZZATO, DIALOGHIAMO CON LA 

CITTA'"  

 

(Lnews - Como, 12 ott) Un incontro proficuo che, ancora una volta, 

conferma da parte nostra la volontà di non far mai venire meno il 

dialogo con la città e da parte del Comune un rinnovato impegno, 

insieme a Regione Lombardia, di rendere questo un lago fruibile e 

sicuro per i cittadini".  

 

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

suolo e Città metropolitana rispondendo alle domande dei giornalisti, 

sul lungolago di Como, dopo la riunione con il sindaco della città, 

esponenti della giunta comunale e delle categorie convocati a 

Palazzo Cernezzi, sede del municipio. L'assessore era accompagnata 

da Paolo Baccolo, a capo dell'Unità regionale di crisi 'opere di difesa 

della Città di Como dalle esondazioni del lago', dall'architetto Paola 

Ghiringhelli e dai tecnici di Infrastrutture Lombarde, dal sindaco della 

città e da alcuni suoi assessori.  

 

"Abbiamo confermato - prosegue l'assessore - con gli Ordini degli 

ingegneri e degli architetti, con i costruttori (Ance) e con gli 

imprenditori, un metodo di lavoro che fino a oggi è stato apprezzato 

dalle categorie: ciascuno nel rispetto del proprio ruolo sarà coinvolto 

per dare suggerimenti e consigli preziosi per quanto riguarda il futuro 

cantiere, la gestione dell'attuale lungolago e tutto ciò che di nuovo 

può essere messo a disposizione a livello tecnologico e non solo per 

renderlo più bello e sicuro".  

 

EVITARE ERRORI DEL PASSATO - "Dal punto di vista tecnico – ha 

proseguito l'assessore - attendiamo una sentenza del Tar prevista per il 

20 dicembre per esprimersi su un contenzioso tra Comune e Provincia 

di Como. Da parte nostra, continuiamo a lavorare con Infrastrutture 

Lombarde con l'obiettivo di studiare il futuro cantiere, anche in termini 

di gestione, per evitare gli errori che sono stati fatti in passato e che 

hanno portato alla chiusura del lungolago per cinque anni". (Lnews - 

segue) 
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2 - LOMBARDIA.LUNGOLAGO COMO/2,ASSESSORE 

TERRITORIO:LAVORIAMO PER LA MESSA IN SICUREZZA 

 

"TEMPI INTERVENTI BREVI,EVITIAMO DI RIPETERE ERRORI DEL PASSATO" 

 

(Lnews - Como, 12 ott) "Il lungolago - ha detto ancora l'assessore 

regionale - è stato ripristinato in attesa di lavorare sul futuro progetto 

della seconda vasca e, soprattutto, alla messa in funzione della vasca 

già costruita. A breve sarà organizzato un incontro pubblico con tutti i 

soggetti interessati, per affrontare, anche dal punto di vista tecnico, la 

messa in sicurezza della città di Como". 

 

Tutta l'area del centro urbano di Como è classificata dall'Autorità di 

Bacino a rischio di esondazione, oggetto di specifici vincoli urbanistici: 

la stessa Autorità ha formalmente rappresentato la necessità di 

completare l'intervento di protezione della città dalle acque del lago in 

piena che invade la città e dalle acque del Torrente Valduce e della 

rete fognaria comunale. 

 

I TEMPI DEGLI INTERVENTI - Quanto al futuro e ai tempi di realizzazione 

degli interventi, l'assessore ha assicurato che "saranno brevi. Le cose 

vanno fatte come sempre bene e se possibile meglio: alla luce degli 

errori commessi in passato e con un'attenzione giusta e doverosa nei 

confronti della Magistratura, della quale non si può non tener conto. 

Non a caso Regione Lombardia lavora gomito a gomito anche con 

Anac, in modo che ogni passaggio sia condiviso".  

 

IL FUTURO DELLA PIATTAFORMA - L'assessore comunale con delega alla 

Riqualificazione urbana e alla Pianificazione urbanistica ha ribadito 

che, recependo la richiesta delle categorie, Confcommercio, 

Confeserecenti, Ordini e Unindustria, si conferma la volontà di essere 

protagonisti a fianco di Regione per la costruzione del progetto di 

messa in sicurezza. Intanto oggi sono state consegnate a Regione 

Lombardia le proposte del Comune di Como sul futuro della 

piattaforma (ex biglietteria): riprendendo il sondaggio già promosso da 

Regione e Infrastrutture Lombarde la destinazione temporanea è un 

Belvedere che consenta a turisti e cittadini di riappropriarsi del lago. 

(Lnews) 
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3 - LOMBARDIA.ECONOMIA, VICE PRESIDENTE A ITALIAN ARAB 

BUSINESS FORUM: NEI PRIMI SEI MESI DELL'ANNO 5 MIL. DI SCAMBI 

 

(Lnews - Milano, 12 ott) "Il 34% delle nostre imprese è in affari col mondo 

arabo da più di dieci anni, un altro 33% ha appena iniziato. Noi e il 

mondo arabo abbiamo quindi una relazione molto molto stretta e 

importante, che ha prodotto scambi per 5 miliardi nei primi sei mesi del 

2017, sui 25 nazionali, con un export che solo su Milano tocca 1,7 

miliardi di Euro, 400 milioni per Bergamo, 373 milioni per Brescia e 354 

per Monza e la Brianza". Lo ha detto il vicepresidente di Regione 

Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e 

Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, intervenendo alla 

Camera di Commercio di Milano in occasione del primo Italian Arab 

Business Forum, organizzato dalla Joint Italian Arab Chamber con il 

patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

INCONTRI DURANTE EXPO - "Durante Expo 2015 con il mondo arabo - ha 

spiegato-  abbiamo organizzato parecchi incontri a base business 

grazie anche a Promos con cui abbiamo collaborato poi per il piano di 

internazionalizzazione di Regione Lombardia. 

Abbiamo in questa fase risposto alle richieste delle imprese. Ci hanno 

detto che la principale difficoltà era la scarsa conoscenza dei mercati 

e allora abbiamo risposto con un tavolo per l'internazionalizzazione 

coinvolgendo tutti i soggetti, enti e associazioni di categoria, e poi 

realizzato un piano missioni con incontri BtoB da realizzare direttamente 

in loco". 

 

AIUTIAMO IMPRESE CON LINEA FINANZIAMENTO PER RETI COMMERCIALI 

-  "Un'altra grande difficoltà che ci hanno segnalato le imprese è il 

credito bancario. E allora abbiamo pensato di approvare una 

manovra innovativa. Con la nostra finanziaria, Finlombarda, abbiamo 

aperto e ora finanziato il progetto di una rete di credito per le imprese 

lombarde che vogliono aprire reti commerciali all'estero, per dare 

sostegno concreto all'incremento dell'export delle nostre imprese e 

ovviamente sostenere anche ricadute positive in termini occupazionali 

sul nostro territorio", ha aggiunto il vicepresidente. 

 

REGIONE STRAORDINARIA: UN'IMPRESA OGNI 12 ABITANTI - "La 

Lombardia, dal punto di vista economico, è una Regione straordinaria 

e per questo è apprezzata da tutto il mondo. 

Abbiamo 800mila imprese su 10 milioni di abitanti, vale a dire un 

impresa ogni 12 abitanti, 13 università, 1000 brevetti all'anno, 12 istituti 

nazionali di ricerca, 1000 centri di ricerca, con il 2,5% del PIL investito 
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nello sviluppo con l'obiettivo di arrivare al 3% e siamo inoltre la prima 

regione agricola in Italia, la seconda in Europa", ha concluso il 

vicepresidente.(Lnews) 
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4 - LOMBARDIA.AMIANTO,ASSESSORE AL WELFARE:REGIONE IN 

PRIMA LINEA DA ANNI CON MAPPATURA SITI E PRESA IN CARICO 

MALATI 

 

IL 97% DEI 205.000 SITI CENSITI FINO AL 2017 NON MINACCIA SALUTE 

 

(Lnews - Milano, 12 ott) "Regione Lombardia è da tempo impegnata e 

in prima linea sul tema dell'amianto. Abbiamo messo in campo azioni 

importanti ed efficaci per affrontarlo, che vanno dalla mappatura dei 

siti, alla presa in carico dei pazienti affetti da mesotelioma". Lo ha detto 

l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, intervenendo al convegno 

unitario di Cgil, Cisl e Uil, 'Amianto: problema irrisolto', che si è svolto, 

questa mattina, a Milano. 

 

L'87% DEI SITI È AD USO PRIVATO - "C'è ancora molto lavoro da fare - ha 

sottolineato l'assessore -, soprattutto per quanto riguarda la bonifica di 

manufatti che insistono su proprietà private (l'87,7%). Incoraggia però 

constatare che il 97% dei circa 205.000 siti censiti al 28 febbraio del 2017 

è in 'matrice compatta', che non provoca cioè problemi di carattere 

sanitario".     

 

DIAGNOSI TEMPESTIVE - "L'azione di Regione - ha aggiunto – punta in 

particolar modo a giungere a diagnosi tempestive e alla presa in 

carico delle persone affette da mesotelioma. Per questo dal 2000 è 

attivo il Centro operativo regionale (Cor), istituito presso la Clinica del 

Lavoro di Milano - Dipartimento di Medicina preventiva-Fondazione 

Irccs Policlinico e Università degli Studi di Milano, che mira 

all'identificazione di tutti i casi di mesotelioma incidenti nel territorio e 

all'analisi della storia dei soggetti ammalati. Dalla sua istituzione i casi 

'sospetti' di mesotelioma segnalati sono stati 10.423. Per 5.476 è stata 

confermata la diagnosi che per 4.405 è stata di mesotelioma maligno. 

Sui casi confermati l'esposizione ad amianto è avvenuta in ambito 

professionale, per il 64.9%, di tipo familiare (convivenza con soggetti 

professionalmente esposti ad amianto) per l'1.9%, ambientale per il 

3.4%, ed extra-lavorativa (legata ad attività svolte nel tempo libero) per 

il 2,3%".  
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PICCO TRA 10 ANNI - "Purtroppo questa patologia - ha concluso il 

titolare regionale della Sanità - resta latente anche per 40 anni, per 

questo si ritiene che tra 10-15 anni potrebbe esserci il momento di 

picco. Regione Lombardia però è in prima linea per affrontarlo con il 

proprio sistema sanitario e con una presa in carico personalizzata e più 

che mai dovuta a questi soggetti sfortunati, che si sono ammalati 

mentre svolgevano il proprio lavoro". (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA.PONTE DEL SORRISO, ASSESSORE REDDITO DI 

AUTONOMIA: GESTO DI CUORE PER BAMBINI RICOVERATI 

 

(Lnews - Milano, 12 ott) "Sono molto contenta che il viaggio di 

Alessandro sia andato a buon fine e che con la sua meritoria impresa 

abbia contribuito a dare un aiuto concreto al Ponte del Sorriso". 

Così l'assessore al Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di Regione 

Lombardia, commentando il viaggio intrapreso da Alessandro Pozzi 

che, partendo da Varese il 7 agosto scorso a bordo della sua Vespa 

del 1959, ha percorso 7 mila chilometri per raggiungere la casa di 

Babbo Natale in Lapponia e recapitare così le letterine dei bimbi 

ricoverati presso il nuovo Polo Mamma dell'Ospedale F. Del Ponte di 

Varese.  

Lo scopo dell'iniziativa era raccogliere fondi per l'Associazione "Il Ponte 

del Sorriso" che da 25 anni opera nel reparto pediatrico della struttura 

ospedaliera. 

 

INIZIATIVA MERITORIA - "Fin da subito - ha ricordato l'assessore - 

l'iniziativa ci era sembrata simpatica e meritoria; per questo motivo, sia 

io che il presidente, non abbiamo esitato a sposare la causa e 

concedere il Patrocinio di Regione Lombardia". 

 

GRANDE ESEMPIO - "Mi auguro - ha chiosato l'assessore – che l'esempio 

di Alessandro possa essere da stimolo per altre imprese simili che non 

esito a definire eroiche per il messaggio di grande valore umano e 

simbolico che le stesse rappresentano". 
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"Lo scopo del Viaggio Del Sorriso era quello di sensibilizzare il pubblico 

alla solidarietà e alla beneficenza - ha dichiarato Alessandro Pozzi -. 

Sono felice di essere riuscito nell'intento e di aver raccolto tante risposte 

positive; questo mi ha dato la carica per ripartire con una nuova 

avventura. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato e sostenuto e 

che - ha concluso -  vorranno continuare a sostenermi in futuro". 

(Lnews) 
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6 - LOMBARDIA SPECIALE, REGIONE PRIMA IN ITALIA PER 

VIRTUOSITA' NELLA PA 

 

(Lnews - Milano, 12 ott) "Dal federalismo differenziato benefici per tutto 

il paese La Lombardia è la regione più virtuosa d'Italia 

nell'amministrazione pubblica". Lo scrive una Nota edita dal sito 

www.lobardiaspeciale.regione.lombardia.it che cita un'analisi di 

Unioncamere Veneto.  

 

L'ANALISI - "Lo studio - spiega la Nota - considera diversi parametri: 

l'autonomia finanziaria, l'indebitamento regionale, l'equilibrio finanziario 

corrente, la velocità di pagamento delle PA, la soddisfazione per 

l'offerta ospedaliera, il numero di dipendenti pubblici ogni mille abitanti, 

i costi della PA e la media degli stipendi dei dipendenti pubblici".  

 

I DATI - "Dall'insieme di questi indicatori, posta a 100 la media nazionale 

- continua la Nota - la Lombardia ottiene un indice di virtuosità di 132 

punti, seguita dall'Emilia-Romagna (128) e dal Veneto con (125). 

Liguria, Umbria, Marche, Toscana e Piemonte sono sopra l'indice 

medio, ma con valori significativamente più bassi; Puglia (88 punti), 

Abruzzo (82), Lazio (80), Calabria (79), Campania (78), Basilicata (74) e 

Molise (46) risultano invece le Regioni non virtuose". 

  

IL MODELLO - "Un'ulteriore autonomia amministrativa che deriverebbe 

dal federalismo regionale differenziato, previsto dall'articolo 116 della 

Costituzione, determinerebbe un incremento del Pil nelle prime tre 

regioni virtuose di 5,8 miliardi di euro all'anno, pari a 17 miliardi di euro in 

un triennio: 10.302 milioni in Lombardia; 3.769 milioni in Veneto e 3.372 

milioni in Emilia-Romagna. Se a ciò si aggiungesse la messa sotto tutela 

dello Stato delle regioni che non hanno dimostrato di saper gestire con 

efficienza i settori di propria competenza, la crescita annua del Pil in 

Italia potrebbe raggiungere i 10,2 miliardi di euro all'anno. Secondo il 
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modello di revisione dell'amministrazione pubblica in chiave federalista, 

dal recupero degli sprechi nelle aree peggio amministrate si 

potrebbero ottenere 4,4 miliardi di euro, senza dover ricorrere a tagli 

strutturali, somma che potrebbe essere anche maggiore se venisse 

applicato il principio dei costi standard nella PA, allineandoli a quelli 

sostenuti da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna", conclude la 

Nota. (Lnews) 
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