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1 - LOMBARDIA. +++ REFERENDUM +++ I DATI FINALI, VOTANTI 

3.022.101 
 

(Lnews - Milano, 23 ott) "Si sono concluse le operazioni di 
scrutinio delle 24.336 voting machine del referendum per 
l'autonomia della Lombardia, che si è svolto ieri. Il numero 
finale dei votanti alle ore 23 è stato di 3.022.101. Tutti i 
dati saranno disponibili sul sito 
www.referendum.regione.lombardia.it".  
Lo comunica una Nota di Regione Lombardia. (Lnews) 
 

mam  
 

 

2 - LOMBARDIA. +++ REFERENDUM +++ MARONI: 95% DI COLORO 

CHE HANNO VOTATO SI SONO ESPRESSI PER IL SI' 
 

(Lnews - Milano, 23 ott) "Oltre il 95 per cento di coloro che 
hanno votato si sono espressi per il sì. Non esulto, sono 
felice". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, 
Roberto Maroni, durante la conferenza stampa post referendum per 
l'autonomia della Lombardia. (Lnews) 
 
dvd  
 

 

3 - LOMBARDIA. +++ REFERENDUM +++ MARONI: GRAZIE AI 3 

MILIONI DI LOMBARDI, DA DOMANI VIA ALLA TRATTATIVA 
 

"CHIEDERÒ A BONACCINI DI UNIRSI A NOI, GORI IN SQUADRA" 
"CON VOTO ELETTRONICO SPERIMENTATO IL FUTURO, VA ESTESO A PAESE" 
 
(Lnews - Milano, 23 ott) "Grazie ai 3 milioni di cittadini 
lombardi che sono andati a votare e al 95 per cento di coloro 
che hanno votato Sì". Lo ha detto il presidente della Regione 
Lombardia Roberto Maroni, questa sera, nella Sala stampa 
allestita a Palazzo Lombardia, commentando i dati finali 
dell'affluenza al Referendum per l'Autonomia della Lombardia, 
che si è svolto oggi. 
 
 
VOTO ELETTRONICO RISULTATO STORICO - "Abbiamo ottenuto un primo 
risultato storico per Regione Lombardia - ha sottolineato il 
presidente - abbiamo sperimentato un sistema di voto innovativo 
e sono molto soddisfatto  per come siamo riusciti a gestire il 
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nuovo sistema di voto, elettronico. Un sistema complesso, che ha 
coinvolto tante persone, che per la prima volta lo hanno 
gestito, abbiamo avuto qualche criticità, ma il sistema ha 
funzionato, i paventati hackeraggi non si cono verificati, 
perché è un sistema iper sicuro, come abbiamo sempre detto, i 
cittadini onesti sono entrati, gli hacker sono rimasti fuori".  
 
 
DA DOMANI VIA  ALLE PROCEDURE - "Da domani partiranno le 
procedure per avviare il tavolo, cominciando in Consiglio 
regionale, sentiti gli anti locali, come prevede la 
Costituzione, e nei prossimi giorni convocheremo tutti gli 
stakeholder per poi arrivare a presentare la richiesta al 
Governo che poi avrà 60 giorni di tempo per convocarci - ha 
spiegato Maroni -. Intendo costituire una squadra che tratti con 
il Governo e in questa squadra vorrei fossero anche i sindaci 
del Pd che hanno detto sì al referendum, perché credo sia utile 
nell'interesse della Lombardia, a partire da Gori, con cui ho 
già parlato ieri. Sala invece non è andato a votare. Questo non 
è stato il referendum di Roberto Maroni né di una parte 
politica, ma dei Lombardi e mi conforta la grandissima 
adesione". 
 
 
ESTENDIAMO VOTO ELETTRONICO IN ITALIA - "Ho sentito il ministro 
Minniti a urne chiuse, anzi, a Voting Machine spente: preparerò 
per lui una relazione dettagliata, che gli farò avere e gli 
chiederò che questo sistema di voto venga tuti lizzato in tutta 
Italia - ha aggiunto il presidente -. Non era scontato questo 
risultato, abbiamo avuto i giovani tutor, che hanno dato una 
mano e, nelle dichiarazioni anche degli anziani, abbiamo avuto 
conferma che il sistema era accessibile a tutti. Abbiamo 
sperimentato il futuro per l'Italia, per un sistema di voto che 
potremo utilizzare in qualunque elezione". 
 
 
SODDISFAZIONE PER AFFLUENZA - "La seconda soddisfazione è il 
dato dell'affluenza - ha proseguito Maroni -: avevo posto come 
dato ambizioso la soglia del 34 per cento, lo stesso risultato 
che ebbe nel 2001 il Referendum confermativo per la modifica del 
Titolo V, riforma epocale della Costituzione, in senso federale, 
che noi ora noi applichiamo dopo questo referendum, e questa 
soglia è stata ampiamente superata, la proiezione è superiore al 
40 per cento". "La percentuale mi interessa però fino a un certo 
punto - ha precisato -: sono felice che Luca Zaia sia al 60 per 



 

 

3 

cento, che spero superi, e che abbia superato il dato della 
Lombardia, perché ora uniremo le forze. I 3 milioni di Lombardi 
uniti a quelli del Veneto fanno una forza straordinaria, che ora 
metteremo sul tavolo delle trattative". 
 
 
EMILIA ROMAGNA SI UNISCA A LOMBARDIA E VENETO - "Provo grande 
soddisfazione anche nei confronti di chi l'ha buttata in 
politica - ha detto ancora il governatore lombardo -. Non 
esulto, ma sono felice, molto soddisfatto di come sono andate le 
cose. Ora ho un impegno molto importante: dare attuazione al 
mandato che milioni di Lombardi mi hanno assegnato: ottenere più 
risorse, più competenze e più autonomia, nel quadro dell'unità 
nazionale, ma considerando la Lombardia una Regione Speciale, 
che non significa necessariamente a Statuto Speciale, per la 
quale chiederò tutte le competenze possibili e altre risorse. Lo 
farò applicando un principio di equità, per esempio chiederò che 
la Lombardia abbia lo stesso trattamento fiscale dell'Emilia 
Romagna, e a Bonaccini proporrò di fare una battaglia comune, 
unendo le tre Regioni". 
 
 
DATO MILANO DA APPROFONDIRE - "Nel Comune del ministro Martina 
abbiamo superato il 50 per cento - ha rilevato Maroni -, il mio 
Comune è al secondo posto. Milano ha l'affluenza più bassa: 
analizzeremo il voto questuare per quartiere per capire dove è 
più forte la voglia di autonomia, da cui mi aspetto dati 
interessanti". (Lnews) 
 
 
mam 
 

 

4 - LOMBARDIA. +++ REFERENUDUM +++  MARONI: VOTO 

ELETTRONICO HA FUNZIONATO 
 

(Lnews - Milano, 23 ott) "Il voto elettronico ha funzionato". Lo 
ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, 
spiegando che "sono state esaminate il 99,5 per cento delle 
voting machine, ne mancano 122 su 24.336, vale a dire 10 comuni 
su 1.523". 
"Il dato - ha concluso - è che hanno votato 3.022.017 lombardi". 
(Lnews-segue) 
 
dvd  
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5 - LOMBARDIA. REFERENDUM, MARONI: DA DOMANI COMINCIA 

LA PARTITA 
 

"GENTILONI DISPONIBILE A CONFRONTO SU TUTTE LE MATERIE" 
"SISTEMA HA FUNZIONATO,CRITICITÀ MINIME E COMPRENSIBILI" 
 
(Lnews - Milano, 23 ott) "Oltre 3 milioni di Lombardi sono 
andati al voto, per la precisione 3.022.017, un risultato oltre 
le mie aspettative, di cui sono molto soddisfatto. In Lombardia 
non c'era il quorum, ma se tre milioni di Lombardi sono andati 
al voto, vuol dire che il tema dell'autonomia è 
straordinariamente importante e io mi sento l'incarico di questa 
responsabilità". Lo ha detto il presidente della Regione 
Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, in conferenza stampa, 
commentando l'esito del referendum per l'autonomia che si è 
svolto ieri. 
 
MANCANO SOLO POCHE VOTING MACHINE - "Siamo al 99,5 per cento 
delle voting machine - ha spiegato -, ne mancano 122 su 24.336, 
che corrispondono a circa 10 Comuni su 1.523: il voto 
elettronico, testato per la prima volta, ha funzionato ed è il 
futuro delle elezioni, perché durante tutte le operazioni di 
voto non ci sono stati problemi. L'unico problema è sorto dopo 
la fine delle operazioni di voto per un numero ridotto di voting 
machine". 
 
DUE CRITICITÀ MINIME CHE RISOLVIAMO PER LA PROSSIMA VOLTA - "Ciò 
che ci impedisce di dare il dato totale sono due criticità sorte 
alla fine di tutta la procedura - ha precisato Maroni -: le 
abbiamo individuate e attiveremo per la prossima volta tutte le 
procedure necessarie per evitare che si ripetano. Le due 
criticità sono, da un lato, il fattore umano: in alcuni seggi, 
il presidente ha digitato su più voting machine lo stesso pin, 
questo ha reso impossibile leggere i dati di più di una voting 
machine con lo stesso pin. La seconda criticità è legata a un 
fatto tecnico: alcune voting machine hanno cominciato le 
operazioni in modalità test anziché in modalità voto. Il voto è 
stato comunque regolare e registrato, ma ha reso necessario un 
caricamento manuale. Sono criticità minori, a fronte di una 
procedura complessa. Voglio ringraziare comunque tutti i 
presidenti di seggio, anche quelli che hanno sbagliato in tutta 
onestà, perché, senza la loro collaborazione, non avremmo potuto 
realizzare questo grande test". 
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"È stata una lunga notte di passione - ha commentato -, ma il 
sistema ha funzionato e lo proporremo per le prossime elezioni, 
cominciando già da quelle della prossima primavera". 
DA DOMANI VIA LIBERA ALLA PROCEDURA CHE VOGLIO SIA RAPIDA - "Da 
domani in Consiglio regionale apriremo la procedura per avviare 
in tempi rapidi la trattativa col Governo - ha detto Maroni -, 
faremo una risoluzione di Consiglio regionale, per la quale dò 
tempo due settimane, poi faremo una squadra, con il Cal e gli 
stakeholder, che voglio rappresenti la Regione Lombardia, da cui 
voglio restino fuori la politica e le strumentalizzazioni". 
 
DA GOVERNO DISPONIBILITÀ A CONFRONTO SU TUTTE MATERIE - "Ho 
parlato col presidente Gentiloni questa mattina, per 
illustrargli i risultati del nostro test e le intenzioni che ho 
- ha fatto sapere il governatore -. È stato un colloquio 
cordiale, Gentiloni ha confermato interesse e il via libera del 
Governo al confronto su tutte le materie previste dalla 
Costituzione. Sarà un lavoro lungo di approfondimento, abbiamo 
dialogato sul Coordinamento del sistema tributario, materia 
straordinariamente importante, perché riguarda i tributi. 
Partiamo ora con il sottosegretario Bressa, ma poi, se sarà 
necessario, ci sarà il coinvolgimento del Mef". 
 
SFIDA DA CONDIVIDERE CON EMILIA E REGIONI DEL SUD - "Ho parlato 
con Bonaccini, che è disponibile a un'iniziativa comune, che 
vorrei si trasformasse in vantaggi veri per i cittadini Lombardi 
e per le imprese - ha aggiunto Maroni -. Penso che la sfida sia 
da condividere da tutte le Regioni. Cominciamo con l'Emilia- 
Romagna, ma sono disponibile anche a coinvolgere le Regioni del 
Sud, proprio per confermare che non è stato un voto 'contro', ma 
serve a scrivere il nuovo rapporto tra Regioni e il Centro e su 
questo il presidente Gentiloni mi è parso molto interessato ad 
aprire e scrivere con noi una pagina nuova  nel regionalismo 
italiano".  
 
PARTITA DIFFICILE, CHE VOGLIO VINCERE - "Questo è quello che 
volevo sentire - ha concluso - questa è la partita che comincia 
domani, sarà difficile, ma ci ripromettiamo di giocarla 
lealmente, senza gomitate, ma è una partita che ovviamente 
voglio vincere". (Lnews) 
 
mam 
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6 - LOMBARDIA.REFERENDUM, MARONI SU FB:3 MILIONI DI VOLTE 

GRAZIE 
 

(Lnews - Milano, 23 ott) "Tre milioni di volte grazie. Roberto 
Maroni". Lo ha scritto di suo pugno il presidente della Regione 
Lombardia Roberto Maroni, su Facebook, sulla slide che riporta i 
dati del Referendum per l'Autonomia della Lombardia che si è 
svolto ieri, al 99,5 per cento di Voting Machine scrutinate: 
3.022.017 euro di votanti, pari al 38,4 per cento, con il 95,3 
per cento di Sì, 3,9 per cento di No e 0,8 per cento di schede 
bianche. (Lnews) 
 
mam 
 

 

7 - LOMBARDIA.REFERENDUM, MARONI:FATTO VERO MIRACOLO 
 

SU FB: CHI PARLA DI 'FLOP' È UN ROSICONE 
 
(Lnews - Milano, 23 ott) "Abbiamo sperimentato per la prima 
volta in Italia il voto elettronico, che ha consentito a più di 
3 milioni di lombardi di votare con semplicità e sicurezza, 
senza più carta e matita copiativa. Abbiamo affrontato (e 
risolto) criticità e complicazioni che nessuno aveva mai 
sperimentato prima. Abbiamo installato oltre 24.000 macchine di 
voto in oltre 9.000 seggi, che hanno perfettamente funzionato 
tutto il giorno, dalle 7 alle 23. Durante la giornata elettorale 
non c'è stato alcun problema e le operazioni di voto si sono 
svolte regolarmente. Alla fine della maratona elettorale, a 
seggi chiusi, un problema tecnico che ha riguardato solo 200 
macchine (su oltre 24.000) ha ritardato la trasmissione dei 
dati. Era la prima volta: è stato un vero miracolo!! Chi parla 
di flop è solo un rosicone, forse sperava che fallissimo e non 
ha la più pallida idea di cosa abbia voluto dire organizzare un 
sistema elettorale totalmente nuovo e straordinariamente 
complesso. Di questi 'maestrini' faccio volentieri a meno. 
Ringrazio invece, ancora una volta, tutti i miei collaboratori, 
i componenti dei seggi e gli addetti alla sicurezza. Ma 
soprattutto ringrazio dal profondo del cuore gli oltre 3 milioni 
di lombardi che hanno votato per l'autonomia della Lombardia". 
Così, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione 
Lombardia Roberto Maroni traccia un bilancio del voto per il 
referendum per l'autonomia della Lombardia, che si è svolto 
ieri. (Lnews) 
mam  
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8 - LOMBARDIA, REFERENDUM, FAVA: VOTO ASSOLUTAMENTE 

VALIDO 
 

(Lnews - Milano, 23 ott) "Il voto è assolutamente valido, perché 
la differenza consiste nel fatto che questi dati, essendo nati i 
modalità 'test', non sono stati recepiti dalla chiavetta, ma 
sulla memoria fissa della voting machine sono correttamente 
registrati". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura della 
Regione Lombardia Gianni Fava, coordinatore dell'azione della 
Giunta regionale per il referendum di autonomia della Lombardia, 
che si è svolto ieri, spiegando le conseguenze dell'impiego di 
alcune voting machine in modalità 'Test', una delle due 
criticità illustrate dal presidente Maroni, a cui sono 
ascrivibili i tempi impiegati per rendere il dato finale. 
 
"Ha quindi funzionato il 100 per cento delle voting machine - ha 
sottolineato Fava - e tutti i cittadini lombardi che si sono 
recati alle urne a votare hanno votato in modo valido e i voti 
sono tutti validi, nessuno è andato perso. Noi abbiamo avuto 
problemi di rendicontazione, per questioni tecniche, perché è 
stato necessario l'intervento di un tecnico, che andasse a 
estrapolare i dati contenuti nella memoria rigida della macchina 
e poi li riportasse a verbale".  
 
"Questo ci ha evidentemente impegnati per un po' di tempo - ha 
detto ancora Fava - ed è il tempo che ha creato apprensione. Del 
resto noi non potevamo inserire nella nostra piattaforma 
informativa dei dati che non fossero certificati direttamente 
dai seggi elettorali". 
 
"I voti sono quindi tutti validi" ha confermato Fava. (Lnews) 
 
mam 
 

 

9 - LOMBARDIA. +++REFERENDUM+++  FAVA: SUPERATI 3 MILIONI 

ELETTORI 
 
(Lnews - Milano, 23 ott) "Stamattina, alla riapertura dei lavori 
della task force elettorale del Referendum per l'Autonomia, la 
rilevazione dei dati è pari al 98,5% delle Voting Machine. 
Il numero di elettori - come anticipato - ha superato i 3 
milioni (3.010.434). L'affluenza, quindi, ha raggiunto il 
38,25%, dato che potrebbe crescere ancora di alcuni decimali. 
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Il "Si" raccoglie il 95,3%, il "No" il 3,9%, le schede bianche 
lo 0,8%. Allo stato attuale, risultano mancanti alcune sezioni, 
per lo più del Comune di Milano". Lo fa sapere l'Assessore 
all'Agricoltura e coordinatore dell'azione di Regione Lombardia 
per il Referendum per l'Autonomia, Gianni Fava. (Lnews) 
 
pab 
 
 

10  - LOMBARDIA.REFERENDUM,APREA:OGGI MI SENTO PIÙ 

SPECIALE E PIÙ AUTONOMA 
 

L'ASSESSORE IN DIRETTA TV A 'ORARIO CONTINUATO' SU TELELOMBARDIA 
"PIÙ LIBERTÀ DI SCELTA CON I COSTI STANDARD DI SOSTENIBILITÀ"  
 
(Lnews - Milano, 23 ott) "Oggi mi sento più speciale e più 
autonoma, perché grazie ai cittadini lombardi abbiamo ottenuto 
un mandato pieno a trattare con Roma".  
Così l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro 
Valentina Aprea, intervenuta in diretta televisiva a 'Orario 
continuato' su Telelombardia, ha commentato l'esito del 
referendum per l'autonomia che ieri ha registrato la 
partecipazione di oltre tre milioni di cittadini.  
 
PROMOSSE NOSTRE POLITICHE 'SPECIALI' - "I lombardi hanno 
promosso le politiche speciali di Regione Lombardia: senza 
sprechi, con costi standard e con alti livelli di efficacia, 
chiedendoci di trattenere più residuo fiscale per sostenere di 
più e meglio le famiglie e i cittadini".  
 
PIU' AUTONOMIA, PIÙ SUSSIDIARIETÀ - Rispondendo alle domande dei 
telespettatori che chiedevano cosa cambierà, dopo il referendum 
del 22 ottobre, per il mondo della scuola, l'assessore ha 
spiegato che "con una maggiore autonomia istituzionale puntiamo 
ad introdurre nell'istruzione una più ampia quota di 
sussidiarietà che consenta una ulteriore personalizzazione dei 
percorsi, una maggiore libertà di scelta delle famiglie, oltre 
all'adozione di costi standard".  
 
ESTENSIONE MODELLO LOMBARDO A ISTRUZIONE STATALE E PARITARIA - 
"Regione Lombardia - ha proseguito - intende richiedere 
trasferimenti di funzioni e di risorse in materia di istruzione 
e formazione professionale per estendere il modello lombardo del 
sistema dotale (Buono scuola, Dote scuola, Dote merito, Dote 
formazione, Dote disabili e Dote apprendistato) a tutta 
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l'istruzione statale e paritaria, introducendo il principio dei 
'costi standard di sostenibilità' come parametro per il 
finanziamento". 
 
I COSTI STANDARD DI SOSTENIBILITÀ PER STUDENTE - In particolare, 
l'assessore Aprea ha sottolineato che per il sistema scolastico 
"si tratterebbe di identificare il parametro 'costo standard di 
sostenibilità' per studente e impiegarlo, in via sperimentale, 
come parametro di riferimento per il finanziamento della scuola 
statale e paritaria. Una sfida che Regione Lombardia è pronta a 
raccogliere".  
UN ALBO REGIONALE DEI DOCENTI - Un ulteriore aspetto connesso 
alla maggiore autonomia di Regione Lombardia in materia di 
istruzione riguarda il reclutamento del personale: "ferma 
restando l'abilitazione nazionale - ha detto l'assessore Aprea - 
potrebbe essere costituito un Albo regionale dei docenti allo 
scopo di realizzare la reale autonomia delle Istituzioni 
scolastiche e sostenere lo sviluppo professionale dei docenti, 
così come già avviene con efficacia nella Provincia autonoma di 
Trento. In questo caso il reclutamento del personale docente 
potrebbe essere realizzato direttamente da parte delle scuole 
autonome, attingendo all'Albo regionale dei docenti". (Lnews) 
 
ben 
 

 

11 - LOMBARDIA. +++ REFERENDUM +++ NAVA: RISULTATI 

DENOTANO VOGLIA DEL POPOLO LOMBARDO DI CAMBIARE 
 

(Lnews - Milano, 23 ott) "I risultati dell'affluenza del 
referendum in Lombardia, nonostante questa consultazione non sia 
stata promossa mediaticamente come altre elezioni, denotano la 
voglia del popolo lombardo di cambiare. Se il dato dell'area 
metropolitana di Milano fosse come quello delle altre province, 
avremmo superato il 50 per cento. Ma anche considerando il dato 
di Milano, l'affluenza è molto alta se paragonata a recenti 
elezioni e, ancora di più, agli altri referendum del passato. 
Considero politicamente questa affluenza uno schiaffo a chi non 
vuole cambiare e a chi non vuole riconoscere alla Lombardia il 
ruolo che i numeri le hanno affidato da tempo. Il Governo non 
potrà non tenere conto di questi milioni di cittadini operosi 
che chiedono solo di poter far progredire ancora di più la 
propria terra, aiutando così anche le regioni meno capaci". 
Questo è il commento del sottosegretario di Regione Lombardia a 
Riforme istituzionali, Enti locali, Sedi territoriali e 
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Programmazione negoziata, Daniele Nava, sull'esito del 
referendum lombardo per l'autonomia svoltosi domenica 22 
ottobre. (Lnews) 
 
gus 
 

 

 

12  - LOMBARDIA.GIUNTA/1;DIGITALIZZAZIONE, GARAVAGLIA: 

PROSEGUE IMPEGNO A SOSTEGNO ENTI LOCALI 
 

(Lnews - Milano, 23 ott) "Con questa delibera di Giunta prosegue 
l'impegno di Regione Lombardia nel percorso di digitalizzazione 
degli Enti locali. In particolar modo, con questo provvedimento 
andiamo ad affiancare i Comuni, soprattutto quelli di dimensioni 
più piccole e che hanno carenza di figure specializzate in 
materia, così da rendere più semplice la condivisione di dati 
tra pubbliche amministrazioni, migliorando l'efficienza dei 
servizi pubblici erogati e il monitoraggio degli interventi 
realizzati sul territorio". Lo ha detto l'assessore 
all'Economia, Crescita e Semplificazione Massimo Garavaglia, 
commentando la delibera 'Iniziative regionali per la 
digitalizzazione degli enti locali', approvata questo pomeriggio 
in Giunta, con la quale si stanzia quasi mezzo milione di euro a 
bilancio 2017 e i cui destinatari sono tutti gli Enti locali 
lombardi che vi aderiranno. 
 
INCENTIVI PER GLI ENTI LOCALI - "Così facendo - sottolinea 
l'assessore - andiamo a incentivare, compartecipando alla spesa, 
gli Enti locali nell'adeguamento dei propri software gestionali, 
in modo da consentire l'estrazione automatizzata di 'dataset', i 
famosi Open Data, e la loro successiva pubblicazione sul portale 
regionale www.dati.lombardia.it . Contestualmente, incentiviamo 
e sosteniamo lo sviluppo di servizi on line che prevedono 
l'utilizzo dello Spid (Sistema pubblico d'identità digitale) e 
forniamo, a titolo gratuito, il nuovo servizio di Firma digitale 
remota (ovvero che non necessita dell'installazione di hardware, 
rendendone l'utilizzo più semplice e veloce)".  
 
MAGGIORE TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE - "In definitiva - 
conclude Garavaglia - con quest'intervento rendiamo più 
trasparente l'azione delle pubbliche amministrazioni e 
semplifichiamo la vita ai cittadini e alle imprese che si 
rapportano quotidianamente con gli Enti locali". (Lnews) 
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13 - LOMBARDIA.SISTEMA SANITARIO,GALLERA: MODELLO 

REGIONALE SIMILE A QUELLO ISRAELIANO, IÀ RICONOSCIUTO 

REALTÀ D'AVANGUARDIA 
 

ASSESSORE QUESTA MATTINA ALLA FARNESINA PER RAPPRESENTARE ITALIA 
 
 
(Lnews - Roma, 23 ott) "È stato un orgoglio per Regione 
Lombardia poter rappresentare l'Italia come migliore ed 
efficiente modello sanitario in un seminario di confronto tra la 
sanità italiana e quella israeliana". 
Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio 
Gallera intervenendo, questa mattina, a Roma, al seminario 
"Progresso in gestione sanitaria e nella tecnologia della 
tele-neuroriabilitazione", organizzato dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal 
Ministero della Salute, nell'ambito dell'accordo di cooperazione 
Italia - Israele. 
 
CONFRONTO POSITIVO - "Nell'ambito della presa in carico del 
paziente cronico - ha rimarcato l'assessore - Israele 
rappresenta una realtà d'avanguardia grazie a grandi 
investimenti in innovazione tecnologica, in particolare 
nell'ambito della tele - neuroriabilitazione. Per questo, 
mettere a confronto le rispettive esperienze, è stato molto 
utile e positivo". 
 
INTRAPRESO STRADA GIUSTA - "Mi ha molto confortato peraltro - ha 
proseguito - constatare che il modello sanitario israeliano 
presenti molte analogie con quello che stiamo realizzando a 
livello regionale, a conferma che la strada intrapresa sia 
quella giusta". 
 
FUTURA COLLABORAZIONE- "Sarà mio impegno - ha concluso Gallera - 
intensificare la collaborazione con Israele al fine di cogliere 
le best practice già attuate con successo e replicarle 
all'interno della nostra riforma". (Lnews) 
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14 - LOMBARDIA.SMOG, TERZI: AL VIA DA DOMANI MISURE 

TEMPORANEE INVERNALI DI SECONDO LIVELLO 
 

(Lnews - Milano, 23 ott) "In considerazione della concentrazioni 
rilevate e delle condizioni meteo, che non garantiscono il 
completo rientro dei valori, da domani verrà attivato anche il 
secondo livello delle misure temporanee invernali, tra cui una 
ulteriore estensione dei divieti di circolazione dei mezzi più 
inquinanti". 
Lo comunica, l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile, Claudia Terzi.  
 
SECONDO LIVELLO - Il secondo livello si attiverà nei Comuni con 
popolazione superiore ai 30.000 abitanti e agli altri Comuni che 
hanno aderito volontariamente. Nello specifico, nelle province 
di:  
- Città metropolitana di Milano: Comune di Milano, Paderno 
Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno 
Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San 
Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano 
Milanese e Abbiategrasso;  
- Provincia di Monza: Comune di Monza, Brugherio, Cesano 
Maderno, Desio, Limbiate, Lissone, Seregno;  
- Provincia di Bergamo: Comune di Bergamo;  
- Provincia di Brescia: Comune di Brescia, San Zeno Naviglio;  
- Provincia di Cremona: Comune di Cremona;  
- Provincia di Mantova: Comune di Mantova;  
- Provincia di Lodi: Comune di Lodi;  
 
PRIMO LIVELLO - Il primo livello, invece, si attiverà nei Comuni 
di:  
- Provincia di Varese: Comune di Varese, Busto Arsizio, 
Gallarate, Saronno;  
- Provincia di Como: Comune di Como, Cantù  
- Provincia di Lecco: Comune di Lecco;  
Per la Provincia di Pavia (comune di Pavia e Vigevano), si 
conferma il primo livello.  
Sul sito www.L15.regione.lombardia.it (sezione accordo aria) 
ulteriori informazioni su attivazioni, dati su qualità 
dell'aria, Comuni coinvolti e provvedimenti.  
 
VERIFICA DEI SUPERAMENTI -"La prossima verifica dei superamenti 
- sottolinea l'assessore Terzi - come da accordo con le altre 
regioni, avverrà giovedì ".  
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RISPETTARE IMPEGNI PRESI - "Ognuno - conclude la titolare 
lombarda all'Ambiente - dovrebbe fare, seriamente, la sua parte. 
Ho notizia di comuni lombardi che, nonostante abbiano aderito a 
un accordo, non hanno applicato le misure, adducendo le scuse 
più strane. Qui è in gioco la salute dei cittadini". (Lnews) 
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