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1 - LOMBARDIA.AUTONOMIA/1, MARONI: IN TRATTATIVA C'È 

ANCHE SICUREZZA 
 

 (Lnews- Vimodrone/Mi, 27 ott) "Nella trattativa con il Governo c'è 

anche la sicurezza. Non c'è formalmente, ma io voglio ottenere anche 

questo. Farà parte della trattativa. Nelle 23 

materie, previste dalla Costituzione, non c'è scritto sicurezza, però ci 

sono materie, come la Protezione Civile, che implicano anche delle 

conseguenze sulla sicurezza". 

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni a 

margine della visita all'azienda Ricoh di Vimodrone, in provincia di 

Milano. 

 

PIENA ASSONANZA CON VENETO - Rispondendo alle domande dei 

cronisti Maroni ha chiarito che le strade intraprese da lui e Zaia non 

sono diverse: "abbiamo avanzato la richiesta sulle 23 

materie, lui ha chiesto qualcosa in più, che io non posso chiedere, lo 

Statuto speciale, perché il mio referendum non me lo consente, ma è 

qualcosa in più, non qualcosa di diverso. 

Quindi c'è piena assonanza tra Lombardia e Veneto". 

 

sal  

 

 

2 - LOMBARDIA. AUTONOMIA/2,MARONI:RISOLUZIONE CONTENGA 

TUTTE LE MATERIE 
 

PRESIDENTE: CHIEDO SIA APPROVATA ALL'UNANIMITÀ, CI DARÀ FORZA  

"SFIDA EPOCALE, FEDERALISMO E AUTONOMIA DI NUOVO AL CENTRO" 

 

 

(Lnews - Milano, 27 ott) "Voglio che la risoluzione sia  approvata 

all'unanimità, perché questo dà forza alla Regione Lombardia e alla 

trattativa. E' importante non dividerci già 

all'inizio, quindi ho chiesto al presidente della Commissione Malvezzi e ai 

capigruppo di fare uno sforzo per condividere la risoluzione, che deve 

però comprendere tutte e 23 le materie, 

perché questo chiede il Referendum". Lo ha detto il presidente  della 

Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, conversando con 

la stampa a margine della riunione degli Stati 

generali del Patto per lo Sviluppo, in corso a Palazzo Lombardia, in 

avvio della quale il presidente è intervenuto, relazionando sull'esito del 

referendum e tracciando le prossime 
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tappe del percorso che condurrà alla trattativa col Governo.  

"Dopodiché ci sarà modo di approfondire, verificare, trattare - ha 

chiarito -: ma partire con il voto unanime del Consiglio regionale su 

tutte le materie è l'avvio migliore, perché mi 

rafforza nella trattativa col Governo".  

 

FEDERALISMO E AUTONOMIA - "E' una sfida epocale e il nostro impegno 

è massimo - ha aggiunto il presidente -. Non c'è alcun precedente: col 

Referendum abbiamo messo in moto un meccanismo che ha rimesso 

al centro del dibattito politico i temi dell'autonomia e del federalismo. 

Sono molto soddisfatto, la partita è impegnativa, ma sono convinto 

che alla fine riusciremo 

a ottenere grandi risultati".  

 

MATERIE TUTTE IMPORTANTI - Difficile individuare materie davvero più 

importanti di altre, secondo il governatore. "Noi le chiediamo tutte e 23 

- ha ribadito - sono tante quelle molto 

importanti: dal sistema tributario alla finanza locale, dalla previdenza 

complementare integrativa all'istruzione, dall'ambiente all'ecosistema, 

ai beni culturali, alle infrastrutture. Un'infinità. Io comincio chiedendole 

tutte, poi nella trattativa col Governo vedremo cosa riusciremo a 

ottenere, certamente più competenze e più risorse". 

 

SICUREZZA - "La sicurezza non è presente come capitolo, ma ci sono 

tante questioni che riguardano anche la sicurezza – ha puntualizzato il 

presidente, rispondendo a una domanda -, quindi 

la trattativa sarà molto interessante anche da questo punto di vista".  

 

CAPITOLI TUTTI DA SCRIVERE - "La parte fiscale aggiuntiva è tutta da 

discutere e io non voglio mettere bandierine" ha aggiunto. Circa la 

possibilità di avere una quota del canone rai 

e degli introiti pubblicitari da spendere in Lombardia: "perché no? - ha 

commentato il presidente -. Le materie sono solo i titoli dei capitoli e i 

capitoli vanno scritti, vanno riempiti 

di contenuto, questa è la fase più interessante, creativa, a cui  

abbiamo già cominciato a mettere mano. Intanto portiamo a casa le 

risorse, poi vediamo a cosa destinarle".  

 

mam  

 

 

 

3 - LOMBARDIA. AUTONOMIA/3,MARONI:SPERO ANCHE REGIONI 

DEL SUD AL TAVOLO COL GOVERNO 
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"DIMOSTREREBBE CHE NON È UN'OPERAZIONE CONTRO, MA 

UN'OCCASIONE" 

ALLE PARTI SOCIALI: "CHIEDO IL VOSTRO CONTRIBUTO" 

CHIUSURA ENTRO FINE GENNAIO: "PARTITA SOLO ISTITUZIONALE" 

 

(Lnews - Milano, 27 ott) "Sono contento che il presidente dell'Emilia 

Romagna abbia deciso di sedersi al tavolo con noi. Mi auguro che si 

aggiunga anche qualche Regione del Sud, perché 

non è una partita contro il Sud, ma è per un'operazione per spendere 

meglio e non meno" ha detto ancora il presidente Maroni durante il suo 

intervento agli Stati generali del Patto per lo 

Sviluppo.   

 

PAGINA NUOVA NEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE ITALIANE - "Ho sentito 

De Luca - ha fatto sapere poi - e spero davvero possa partecipare al 

Tavolo, perché sarebbe la dimostrazione che 

quello che facciamo non è un atto di egoismo contro il Sud, anche 

perché la presenza di un presidente di una Regione del Sud può 

davvero innescare un processo virtuoso nella spesa pubblica, 

coinvolgendo le Regioni del Sud e dando quindi uno slancio forte. Se 

così sarà, penso che potremo davvero cominciare a scrivere una 

pagina nuova nel sistema istituzionale e delle autonomie italiano, con 

maggiore responsabilità ai territori maggiori risorse, con benefici per 

tutti". 

 

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI SOCIALI - "Non c'è per noi l'obbligo 

giuridico di sentire le parti sociali su questi temi, ma io lo voglio fare - ha 

precisato il presidente, rivolgendosi ai 

componenti del tavolo del Patto per lo sviluppo -: dato che è una 

novità assoluta, chiedo la vostra collaborazione, indicandoci, dal vostro 

punto di vista le materie che ritenete 

più significative e, per ciascuna di queste, darci anche spunti di 

approfondimento, anche in modo informale, entro martedì 7 

novembre, quando la risoluzione arriverà in Aula, in Consiglio 

regionale. Un coinvolgimento che poi vorrei tenere in modo costante 

anche dopo su questi temi". 

 

CHIUSURA ENTRO FINE GENNAIO - "Vorrei arrivare a definire l'accordo 

entro la fine di gennaio - ha detto il presidente -, perché probabilmente 

si voterà il 4 marzo e, quindi, dai primi 

di febbraio comincerà la campagna elettorale e io voglio affrontare 

questa sfida in senso solo istituzionale".  

 

mam 
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4 - LOMBARDIA.  PATTO SVILUPPO,GARAVAGLIA:NONOSTANTE 

TAGLI, METTIAMO ANCORA PIÙ BENZINA PER INVESTIMENTI 
 

ASSESSORE ALL'ECONOMIA AGLI STATI GENERALI A PALAZZO 

LOMBARDIA   

 

 (Lnews - Milano, 27 ott) "Nonostante lo scenario nazionale vada nella 

direzione opposta, vogliamo insistere ancora di più sulla spesa per gli 

investimenti, perché solo in questo modo possiamo 

creare sviluppo e benessere per i cittadini". Lo ha detto  l'assessore 

all'Economia, Crescita e Semplificazione di Regione Lombardia 

Massimo Garavaglia, intervenuto, questa mattina, a 

Palazzo Lombardia, in occasione degli Stati Generali sul Patto per lo 

Sviluppo, al quale hanno preso parte gli esponenti del tessuto 

produttivo e associativo lombardo. 

 

PROGRAMMAZIONE E FLESSIBILITÀ NEGLI INVESTIMENTI - "Non c'è solo un 

tema d'investimenti, ma anche di programmazione - ha spiegato 

l'assessore -: da qui la nostra idea di creare un fondo pluriennale, 

soprattutto a favore degli Enti locali".  "La programmazione è essenziale 

- ha osservato Garavaglia -. Regione Lombardia parte oggi con le gare 

per l'acquisto dei nuovi treni a fronte di un investimento di un miliardo e 

600 milioni di euro. Lo abbiamo potuto fare grazie a un prezioso lavoro 

di programmazione. La stessa cosa vogliamo fare con i 

Comuni. Vogliamo, inoltre, garantire maggiore flessibilità, così da 

rendere spendibili tutti le risorse messe a disposizione fino all'ultimo 

centesimo". 

 

SIAMO GIÀ SPECIALI - "Il referendum di domenica scorsa - ha poi detto 

l'assessore - ha dato una consapevolezza generale rispetto alla 

posizione di forza di Regione Lombardia. Abbiamo un rating superiore a 

quello nazionale: di fatto, siamo un'eccezione a livello mondiale. Non 

abbiamo bisogno di etichette per questo. Dobbiamo però lavorare per 

rendere ancora più competitivo il contesto lombardo, perché è 

evidente che questa distonia tra il centro e la periferia è un problema 

per tutti". "Con una maggiore autonomia - ha sottolineato Garavaglia - 

potremo fare ancora meglio le cose che già facciamo e con ricadute 

positive per tutto il Paese".   

 

LA RICETTA LOMBARDA FUNZIONA - "Facciamo più Pil e zero debito, 

raddoppiando gli investimenti, mentre lo Stato ogni mese taglia un 

nuovo record negativo per quanto riguarda il debito pubblico.  

Abbiamo un numero di dipendenti pubblici che sono meno della metà 

della media nazionale - ha ricordato Garavaglia - a livello 
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previdenziale garantiamo la sostenibilità del sistema per il 25% della 

nazione, malgrado la nostra popolazione sia pari al 16%". "Inoltre - ha 

rimarcato l'esponente della Giunta lombarda - paghiamo i fornitori con 

quasi 11 giorni in anticipo rispetto alla scadenza della fattura. Questo 

significa mettere in circolazione decine di miliardi di euro in pagamenti, 

creando liquidità e, quindi, facendo da volano per l'economia 

lombarda". 

 

REGOLE DA CAMBIARE - Garavaglia ha poi ricordato l'azzeramento 

dell'Irap per le Start up e l'estensione della platea dei beneficiari per 

quanto riguarda lo sconto del 10 per cento del 

bollo auto. "E' la dimostrazione di come possiamo andare in un'ottica di 

riduzione delle imposte, pur in un contesto di continui tagli. Ma è chiaro 

che le regole di sistema vanno 

cambiate al più presto".  

 

TAGLI PER OLTRE 450 MILIONI DI EURO - "Con le manovre di finanza 

pubblica nazionale - ha evidenziato a questo proposito l'assessore - 

Regione Lombardia è passata dai 614 milioni di 

euro di contributi del 2013 al miliardo e 800 milioni di euro attuali. Con il 

2018 superiamo i 450 milioni di euro di tagli, senza dimenticare che la 

Tesoreria Unica a livello nazionale 

viene posticipata fino al 2021".  

 

"Le Regioni sono a pareggio di bilancio dal 2015 - ha aggiunto 

Garavaglia - eppure, a livello centrale, si rinvia ancora il pareggio fino 

al 2020. E' chiaro che occorre cambiare registro, 

così come va al più presto cancellata la regola senza senso, che 

prevede il divieto di fare investimenti a debito che penalizza in modo 

devastante non solo Regione Lombardia, ma anche Province e 

Comuni: è come comprare casa senza fare il mutuo, impossibile e 

demenziale". 

 

ANCORA PIÙ INVESTIMENTI IN SANITÀ - "Oggi in Sanità abbiamo già un 

plafond di investimenti programmati di 600 milioni di euro - ha detto 

Garavaglia -: con il Documento di Economia e Finanza di fine 

legislatura vogliamo incrementare ulteriormente questa voce, perché 

la Sanità è un settore strategico. Ancora una volta, siamo in netta 

controtendenza rispetto a quanto fa lo Stato che invece taglia gli 

investimenti e anche gli investimenti in edilizia sanitaria". 

 

GESTIONE DELLE STRADE, FONDI PER LA RICERCA E IL LAVORO - Tra le 

priorità principali inserite nel nuovo DEFR, accanto alla volontà di 

rendere operativa la Società di manutenzione e 



 

 

7 

gestione della rete viaria principale che Regione Lombardia sta 

costituendo con Anas, il tema della competitività con un'ulteriore 

spinta alla ricerca, all'innovazione e, più in 

generale, al rapporto con il mondo del lavoro. "Siamo secondi a livello 

europeo dopo il Baden Wuttemberg nella velocità di spesa dei fondi 

europei destinati alla ricerca e all'innovazione – ha detto l'assessore - 

ma vogliamo essere primi".    

"Il vero focus però - ha concluso Garavaglia - restano i giovani e il 

lavoro. Qui abbiamo fatto tantissimo, ottenendo riconoscimenti 

importanti anche a livello europeo. Ma non ci 

accontentiamo e andremo a mettere altre risorse e il massimo 

impegno".  

 

mam   

 

 

 

5 - LOMBARDIA.  RICOH ITALIA VIMODRONE/MI, MARONI: AZIENDA 

ALL'AVANGUARDIA NEL MONDO                            
 

 (Lnews - Vimodrone/Mi, 27 ott) "Ho visitato la Ricoh Italia, un'azienda 

leader nel settore della stampa presente sul nostro territorio, che investe 

ingenti risorse sulle nuove tecnologie. 

Sono molto interessato a tutto ciò che riguarda l'innovazione 

tecnologica: le lavagne interattive, le stampanti 3D. La Ricoh è 

all'avanguardia nel mondo e quindi è stata una visita utile per 

conoscere cosa si prospetta per il futuro". Lo ha detto il presidente di 

Regione Lombardia Roberto Maroni a margine della visita alla sede 

della Ricoh Italia di Vimodrone, in provincia 

di Milano.  

 

sal             

 

 

6 - LOMBARDIA.  EX LAVORATORI GRUPPO GENERALI, CIOPPA: 

FERVORE PARTECIPATIVO DI CHI HA LAVORATO INSIEME UNA VITA 

E' ENCOMIABILE 
 

(Lnews - Milano, 27 ott) "Partecipare a questo importante avvenimento, 

organizzato per festeggiare insieme il 60 anno di fondazione della 

Associazione Lavoratori Anziani del Gruppo 

Generali, che raccoglie oltre 5.000 iscritti a livello nazionale, è per me 

una grande emozione". Gustavo Cioppa, sottosegretario alla 

presidenza di Regione Lombardia, è 
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intervenuto così oggi al Concerto organizzato dall'Associazione 

Lavoratori Anziani del Gruppo Generali, che si è tenuto presso il Teatro 

della Scuola Militare "Teuliè" a Milano 

 

"Il fervore e la partecipazione alle attività da parte dei Soci, ha 

aggiunto Cioppa -  in un momento in cui le realtà associative in genere 

lamentano una scarsa partecipazione, attesta 

l'importanza del connubio e la voglia di stare insieme. Uomini e donne 

che hanno lavorato fianco a fianco e che anche a riposo desiderano 

condividere esperienze, momenti di ritrovo, progetti, ebbene, questo 

testimonia l'affetto ed il profondo senso di appartenenza nei confronti 

delle Generali, datore di lavoro un tempo, ancora oggi punto di 

riferimento".  

Tante storie, una società in crescita, un economia che nel tempo si 

sono molto modificate, ma un sentimento comune di appartenenza: 

questi gli elementi che caratterizzano la storia 

degli uomini e delle donne, dei lavoratori che appartengono oggi alla 

Associazione.   

"L'augurio - ha concluso il sottosegretario - è che sempre più vengano 

raccontate ai giovani queste esperienze perché abbiano ad imparare 

l'importanza di creare rapporti autentici e leali, 

di cui questa Associazione è interprete. Buon compleanno di tutto 

cuore".  

 

ver              

 

7 – LOMBARDIA.  LEGALITA', CIOPPA: DIRE DI NO ALLA MAFIA PER 

NON RINUNCIARE MAI AI PROPRI SOGNI  
 

(Lnews - Milano, 27 ott) "Educare alla legalità è un dovere per la scuola, 

oltre che per ciascuno di noi: dobbiamo fornire alle nuove generazioni 

gli strumenti perché possano dire no alla 

mafia, non rinunciando mai ai propri sogni, difendendo con fermezza i 

valori della libertà, della democrazia, della giustizia che le 

organizzazioni mafiose minacciano". Lo ha detto 

oggi il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia Gustavo 

Cioppa intervenendo all'iniziativa "Per non restare a guardare" Un 

ponte Milano/Lombardia/Calabria per isolare e 

sconfiggere la 'ndrangheta" in corso a palazzo Pirelli a Milano.  

 

CULTURA DELLA LEGALITA' - L'iniziativa avviata a partire dal 2016 dalla 

Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, costituisce un ulteriore 

fondamentale tassello nell'ambito delle attività 
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per la diffusione della cultura della legalità. Vi stanno prendendo parte 

la Commissione Speciale Antimafia di Regione Lombardia, di Avviso 

Pubblico, Libera, Cpl, Legalizzami e 

dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia - Coordinamento Scuole 

Milanesi per la Legalità e la Cittadinanza Attiva.  

 

VOGLIA DI CAMBIAMENTO - "Eventi come quello di oggi, in cui si 

intrecciano storie e testimonianze di chi ha avuto il coraggio e la forza 

di ribellarsi - ha detto Cioppa -  devono fungere da 

stimolo per tutti noi, affinché la rassegnazione non abbia mai a 

prevalere, ma piuttosto l'indignazione e la voglia di cambiamento. La 

Lombardia rappresenta oggi, e di questo ne sono 

fiero, una delle punte più avanzate del Movimento Antimafia e 

dell'impegno Istituzionale al contrasto".   

 

PONTE COME METAFORA PER LA LOTTA ALLA MALAVITA - "Il progetto al 

quale l'iniziativa di questa mattina concorre a  creare un ponte tra 

Milano e la Calabria, è un nuovo germoglio di questo impegno della 

Lombardia",  ha spiegato. "Il ponte, simbolo eterno di passaggio, luogo 

pericoloso ma anche salvifico, che si può percorrere sia in un senso che 

nell'altro ne rappresenta la metafora più calzante: il ponte che 

connette Milano, la Lombardia e la Calabria e che serve a salvare 

dall'isolamento coloro i quali hanno saputo alzare la testa e dire di no 

alla 'ndrangheta. Un ponte  - ha concluso il sottosegretario - che può 

essere percorso in entrambe le direzioni, a rappresentare un cammino 

di crescita per tutti, perché si possa imparare dalle esperienze e dal 

coraggio di chi ha saputo ribellarsi e soprattutto non lo si lasci solo".   

 

rft 

 

 

 

 

8 - LOMBARDIA. DEPURATORE LAGO DI GARDA, TERZI: REGIONE 

FARA' LA SUA PARTE, ACCORDO DI PROGRAMMA IN NOVEMBRE 
 

ASSESSORE PAROLINI: E' URGENTE COMPLETARE LA PROGETTAZIONE 

 

(Lnews - Salò/Bs, 27 ott) "Ribadisco l'assoluta e totale disponibilità di 

Regione Lombardia a collaborare con tutti i soggetti interessati, 

governo, Regione Veneto e enti locali del 

territorio, per sostenere economicamente il progetto del depuratore 

per il lago di Garda".  
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Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo 

sostenibile Claudia Terzi, intervenuta su delega del presidente di 

Regione Lombardia Roberto Maroni all'incontro 'Un 

Patto territoriale per l'ambiente e la Lombardia' convocato nella Sala 

dei Provveditori presso il Municipio di Salò.  

 

I PRESENTI - Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore allo 

Sviluppo Economico di Regione Lombardia Mauro Parolini, il Ministro 

all'Ambiente Gian Luca Galletti, 

l'onorevole Maria Stella Gelmini presidente della Comunità del Garda, il 

sindaco di Salò Gianpiero Cipani e amministratori del territorio.    

 

IN NOVEMBRE SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO - "La sottoscrizione del 

protocollo d'intesa per il depuratore del Garda - ha anticipato 

l'assessore Terzi - è prevista nel mese di novembre e indicherà il chi fa 

che cosa, in base alle normative vigenti, e soprattutto quando". 

 

OPERA NECESSARIA - "E' un'opera necessaria - ha proseguito – e noi 

sappiamo bene che oltre ai fondi stanziati dal governo ci sono altri 72 

milioni da coprire per la parte lombarda. Regione 

Lombardia, attraverso i soggetti previsti per legge, conferma che farà 

la sua parte".   

 

INFRASTRUTTURE ADEGUATE - "Accanto al depuratore - ha aggiunto -  

c'è l'opera di realizzazione o di ammodernamento di infrastrutture che 

devono essere riorganizzate in funzione di 

questa grande opera"  

 

TURISMO IN CRESCITA E I RESIDENTI CHIEDONO RAPIDITA' - L'assessore 

Parolini commentando i lavori ha sottolineato che quello di Salò è stato 

un "Positivo e autorevole incontro su un 

tema decisivo per l'ambiente e per il turismo. Ora è urgente concludere 

la progettazione e completare il quadro economico.  Il turismo in 

crescita e i residenti del Garda chiedono rapidità 

nell'intervento per scongiurare rischi che sarebbero esiziali per 

l'economia e per l'ambiente. C'è unità d'intenti tra tutti i soggetti 

istituzionali, economici e sociali. Ora si deve 

agire".  

 

ben  
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9 - LOMBARDIA. OSPEDALE LOVERE/BG, GALLERA: VALORIZZATO 

DA RIFORMA, CON NUOVA TAC ANCORA PIU' STRATEGICO PER 

PRESA IN CARICO 
 

(Lnews - Lovere/Bg, 27 ott) "L'ospedale 'Gerosa Capitanio' di Lovere è 

una struttura di comunità che la  riforma sanitaria ha valorizzato e dove 

è evidente l'efficacia del collegamento 

ospedale - territorio. Oggi, con l'inaugurazione di questa Tac 

all'avanguardia, sarà ancora più strategico per la presa in carico dei 

pazienti cronici". Lo ha detto l'assessore al Welfare 

di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso dell'inaugurazione della 

nuova Tac 16 strati, questo pomeriggio, all'Ospedale 'Gerosa Capitanio' 

di Lovere, in provincia di Bergamo, alla 

quale era presente, in rappresentanza del territorio, l'assessore alle 

Infrastrutture e Trasporti Alessandro Sorte. 

  

CENTOTRENTACINQUE MILA EURO - "Regione Lombardia crede 

fortemente in questa struttura - ha rimarcato l'assessore- e investe per 

aumentare la sua efficienza. Oggi lo facciamo con la 

dotazione di una nuova apparecchiatura, 135.000 euro di investimento, 

che avviene anche con un contributo considerevole, di circa un terzo, 

da parte di privati, segno del rapporto 

stretto che c'è tra il territorio e l'ospedale".  

 

PRESIDIO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA - "L'offerta sanitaria di questo 

presidio - ha concluso Gallera - con la Medicina e la Chirurgia generale 

e la riabilitazione geriatrica, specialità a 

cui ricorrono di più i pazienti cronici, insieme con il lavoro che faremo 

con i medici di medicina generale e le altre strutture, fa sì che questo 

diventi un  presidio importante 

dell'attuazione della riforma".  

 

sal  

 

 

10 -LOMBARDIA. OSPEDALE FACCANONI SARNICO/BG, GALLERA: 

ESEMPIO DI COLLABORAZIONE VIRTUOSA PUBBLICO – PRIVATO  
 

(Lnews- Sarnico /Bg, 27 ott) "La collaborazione pubblico-privato del 

Gruppo Habilita con l'Asst Bergamo Est nella gestione dell'ospedale 

Faccanoni di Sarnico è un esempio di quella 

collaborazione virtuosa che ha fatto del sistema sanitario regionale 

lombardo una grande eccellenza. La nuova Tac e Risonanza 

magnetica ad alto campo che oggi inauguriamo offrirà 
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un servizio fortemente richiesto da tutto il territorio del Basso Sebino ". Lo 

ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel 

corso dell'inaugurazione della 

nuova Tac e Risonanza magnetica dell'ospedale Faccanoni di Sarnico, 

in provincia di Bergamo, gestito dal Gruppo Habilita in associazione e 

partecipazione con l'Asst Bergamo Est. 

 

PROTAGONISTI RIFORMA - "Sono molto lieto che la vostra struttura - ha 

concluso Gallera- le cui attività (riabilitazione e cure a bassa intensità) si 

rivolgono in particolare modo ai pazienti 

cronici si sia candidata alla gestione della presa in carico, scegliendo 

di essere protagonista con Regione di quella riforma sanitaria che sarà 

in grado di rispondere efficacemente ai 

bisogni dei cittadini più fragili".  

 

 

sal    

 

 

 

11 - LOMBARDIA. OSPEDALE MANTOVA, GALLERA: AVVIATA 

COMMISSIONE REGIONALE SU INCIDENTE IN SALA 

OPERATORIA  
 

(Lnews- Sarnico /Bg, 27 ott) "La collaborazione pubblico-privato del 

Gruppo Habilita con l'Asst Bergamo Est nella gestione dell'ospedale 

Faccanoni di Sarnico è un esempio di quella 

collaborazione virtuosa che ha fatto del sistema sanitario regionale 

lombardo una grande eccellenza. La nuova Tac e Risonanza 

magnetica ad alto campo che oggi inauguriamo offrirà 

un servizio fortemente richiesto da tutto il territorio del Basso Sebino ". Lo 

ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel 

corso dell'inaugurazione della 

nuova Tac e Risonanza magnetica dell'ospedale Faccanoni di Sarnico, 

in provincia di Bergamo, gestito dal Gruppo Habilita in associazione e 

partecipazione con l'Asst Bergamo Est. 

 

PROTAGONISTI RIFORMA - "Sono molto lieto che la vostra struttura - ha 

concluso Gallera- le cui attività (riabilitazione e cure a bassa intensità) si 

rivolgono in particolare modo ai pazienti 

cronici si sia candidata alla gestione della presa in carico, scegliendo 

di essere protagonista con Regione di quella riforma sanitaria che sarà 

in grado di rispondere efficacemente ai 

bisogni dei cittadini più fragili".  
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12 - LOMBARDIA. OSPEDALE MANTOVA, GALLERA: AVVIATA 

COMMISSIONE REGIONALE SU INCIDENTE IN SALA 

OPERATORIA  

 
(Lnews - Milano, 27 ott) "In merito all'incidente accaduto all'interno di 

una sala operatoria dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, causato 

dalla caduta di una lampada scialitica sul 

tavolo operatorio coinvolgendo un paziente e due operatori sanitari in 

servizio, Regione Lombardia con Ats ha immediatamente avviato una 

commissione di verifica per stabilire 

le dinamiche dell'incidente".  Lo ha detto l'assessore al Welfare di 

Regione Lombardia Giulio Gallera, in merito all'incidente avvenuto nel 

blocco operatorio dell'ospedale di 

Mantova, nel tardo pomeriggio di ieri, all'interno di una sala dedicata 

agli interventi chirurgici di Ortopedia e Traumatologia.  

 

INDIVIDUARE CAUSE -  "Esprimo, innanzitutto, la mia vicinanza - ha detto 

Gallera - alle persone coinvolte nell'incidente. I due operatori sono 

rimasti feriti lievemente con una prognosi di 

alcuni giorni. La paziente ha invece riportato un trauma che ha 

richiesto un intervento chirurgico, attualmente in corso. Abbiamo 

avviato tutti gli accertamenti per individuare le cause 

dell'incidente ed evitare che tali eventi possano ripetersi in futuro".  

 

ACCERTAMENTI - "L'Ats della Val Padana - ha spigato l'assessore - ha 

provveduto ad attivare immediatamente le Strutture Aziendali 

interessate e a breve verrà eseguito un primo 

sopralluogo conoscitivo volto ad appurare le dinamiche dell'incidente, 

nonché eventuali altri risvolti di competenza. In seguito, verranno 

approfondite tutte le circostanze che 

dovessero risultare oggetto di anomalia".   

 

COMMISSIONE REGIONALE - "Questo lavoro - ha concluso Gallera - sarà 

coordinato da una specifica commissione d'inchiesta che Ats sta 

avviando su indicazione della Regione. La commissione sarà composta 

dal Dirigente Regionale Responsabile della Struttura Fattori Produttivi e 

Coordinamento Regionale delle attività di Risk Management e da due 

Dirigenti dell'Ats di cui uno è stato individuato in un Ingegnere esperto 

in impiantistica e l'altro in un Dirigente appartenente al Dipartimento di 

Accreditamento Acquisto Prestazioni Sanitari e Sociosanitarie".  
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12 - LOMBARDIA. SICUREZZA/VIGILI FUOCO VOLONTARI, 

BORDONALI: DA REGIONE 500MILA EURO, BANDO APERTO DA 

30 OTTOBRE  

 
(Lnews - Milano, 27 ott) "Una notizia che i vigili del fuoco volontari della 

Lombardia aspettavano con trepidazione. Abbiamo pubblicato il testo 

del bando a loro dedicato. La Regione 

Lombardia mette a disposizione 500 mila euro per l'acquisto di 

strumentazioni. Il bando rimarrà aperto dal 30 ottobre al 10 novembre". 

Lo ha detto Simona Bordonali, assessore alla 

Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione della Regione Lombardia 

annunciando l'apertura del bando per l'assegnazione di contributi a 

favore delle organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS), 

aventi, tra le fnalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento 

volontario del corpo nazionale dei Vigili del 

Fuoco presente sul territorio regionale. Possono accedere al fondo tutte 

le associazioni iscritte nell'Elenco regionale. 

  

Potrà essere finanziato fino al 100 per cento del costo, fino a un 

massimo di 20 mila euro, per l'acquisto di dotazioni tecniche, come 

radio portatili, motoseghe, termocamere, 

motoventilatori, gruppi da soccorso idraulico, gruppi pneumatici da 

sollevamento, motopompe.  

La domanda di contributo deve essere inviata esclusivamente a mezzo 

P.E.C. a partire dalle ore 8:00 del giorno 30 ottobre 2017, fino alle ore 

12:30 del giorno 10 novembre 2017. Il testo 

completo del bando è disponibile sul Bollettino ufficiale della Regione 

Lombardia. 

 

"In Lombardia risultano operativi circa 1600 Vigili del fuoco volontari, 

dislocati in oltre 70 distaccamenti dei comandi dei Vigili fuoco, con una 

presenza pressoche´ capillare su tutto il 

territorio regionale; la rete di volontariato e` in grado di garantire 

risposte celeri in caso di emergenza, anche per effetto del forte 

legame con il territorio di riferimento. La 

Regione Lombardia è al loro fianco" ha concluso Bordonali. 
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