
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  11 OTTOBRE 2017             

 

 
mailto:lombardia.notizie@regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - LOMBARDIA. ANNOCULTURA/1, PRESIDENTE: DA REGIONE AZIONI 
CONCRETE 

2 - LOMBARDIA. ANNOCULTURA/2, ASSESSORE:ALBERTINI TESTIMONIAL VIA 
FRANCIGENA 

3 - LOMBARDIA.GOLF,ASSESSORE SPORT:DA DOMANI GLI OPEN D'ITALIA A 
MONZA 

4 - LOMBARDIA. GOLF/2, ASSESSORE SPORT: TEAM LOMBARDO BRILLA 
NELLA 'ROLEX PRO AM' 

5 - LOMBARDIA. LAVORO, PRESIDENTE REGIONE: SICUREZZA PRIORITÀ SU 
CUI INVESTIAMO MOLTISSIMO 

6 - LOMBARDIA.ENERGIA,ASSESSORE ECONOMIA:DA REGIONE SCELTE DI 
SISTEMA,NO INTERVENTI SPOT 

7 - LOMBARDIA.VIOLENZA DONNE, ASSESSORE REDDITO DI AUTONOMIA: AL 
VIA COLLABORAZIONE CON PROCURA VARESE 

8 - LOMBARDIA. FESTIVAL MOSTARDA, ASSESSORE: APPUNTAMENTO 
CONSOLIDATO, FACCIAMO EMERGERE PICCOLI CENTRI E NUOVE RICETTE 

../../benatif/AppData/Local/MaffioliM/AppData/Local/Temp/notes2EECD6/lombardia.notizie@regione.lombardia.it


 

 

1 

9 - LOMBARDIA. AGRICOLTURA, ASSESSORE: SISTEMA PROTEZIONE 
INDICAZIONI GEOGRAFICHE VA SOSTENUTO E RAFFORZATO 

10 - LOMBARDIA.OCM VINO, ASSESSORE AGRICOLTURA SCRIVE A COLLEGHI: 
DIFFICOLTÀ PER DECRETO, SERVE CONFRONTO URGENTE 

11 - LOMBARDIA.'IO NON RISCHIO',ASSESSORE: SABATO 500 VOLONTARI IN 
TUTTI I CAPOLUOGHI INFORMERANNO SU PERICOLI TERREMOTI 

 

 

 



 

 

2 

 

1 - LOMBARDIA. ANNOCULTURA/1, PRESIDENTE: DA REGIONE 

AZIONI CONCRETE 

 

(Lnews - Milano, 11 ott) "Cultura e turismo sono vocazioni della 

Lombardia, che la Regione sta promuovendo e rilanciando con azioni 

concrete". Lo ha ricordato il presidente della Regione Lombardia, che 

questa mattina è intervenuto a #Lombardiaperlacultura (Lombardia 

per la cultura), evento ideato dall'Assessorato alle Culture, Identità e 

Autonomie di Regione Lombardia per fare il punto di quanto realizzato 

per la cultura in questa X Legislatura e rilanciare la seconda metà 

dell'Anno della Cultura presentandone i prossimi appuntamenti.  

 

BINOMIO FORTE - Sul 'binomio forte' cultura-turismo, ha sottolineato il 

Governatore, "abbiamo investito molto, perché crediamo siano 

potenzialità straordinarie della nostra regione. 

Quando incontro i miei colleghi europei - ha raccontato – tutti 

conoscono la Lombardia per la sua potenza economica, per la 

manifattura e le imprese. Ma siamo anche molto di più, non per niente 

il nostro territorio ospita il maggior numero di siti Unesco in Italia. Tutto il 

nostro patrimonio culturale merita di essere valorizzato di più ed è 

quello che stiamo facendo". 

 

VIA FRANCIGENA - Fra i vari impegni della Regione, il Presidente ha 

evidenziato quello per la promozione della 'Via Francigena', che vede 

l'ex giocatore del Milan e della nazionale di calcio, Demetrio Albertini, 

quale nuovo testimonial. "Tutti – ha osservato il numero uno di Palazzo 

Lombardia - conosciamo il 'Cammino di Santiago', ma la Via 

Francigena non ha nulla di meno. Dobbiamo solo valorizzarla, crederci 

e coinvolgere. Anche solo parlarne, vuol dire farla conoscere. Poi, una 

volta che qualcuno arriva in Lombardia, non può che innamorarsi del 

nostro territorio". (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. ANNOCULTURA/2, ASSESSORE:ALBERTINI 

TESTIMONIAL VIA FRANCIGENA 

 

(Lnews - Milano, 11 ott) Sarà Demetrio Albertini, centrocampista del 

Milan e della Nazionale di calcio italiana, il testimonial per la 

promozione della Via Francigena che si candida a diventare 

patrimonio Unesco. Su questa partita è al lavoro una squadra di sette 

regioni: Lombardia, Val d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, 

Toscana e Lazio. 

 

E' questa una delle novità presentate oggi dall'assessore regionale alle 

Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, insieme al presidente 

della Regione in occasione dell'evento '#Lombardiaperlacultura - un 

anno Speciale per una regione Speciale' presentato al 'Belvedere 

Jannacci', 31° piano del Palazzo Pirelli. 

 

Tanti gli ospiti presenti, oltre ad Albertini: il cantautore Van de Sfroos, 

sindaci, esponenti della cultura e responsabili di musei e spazi espositivi.  

 

ABBONAMENTO MUSEI, 39.000 TESSERE VENDUTE - L'assessore regionale, 

tracciando il bilancio delle attività svolte nel corso della legislatura ha 

ricordato che "Dal 2015 al 2017 sono state vendute quasi 39.000 tessere 

dell'Abbonamento musei Lombardia, che sta registrando un trend in 

continua crescita e - come lo scorso anno - avrà un picco nelle 

settimane precedenti il Natale, visto che è un regalo che piace a chi lo 

fa e a chi lo riceve risultando molto gradito". 

 

OLTRE 140.000 VISITATORI - "Ad oggi sono oltre 140.000 i visitatori che 

entrano negli oltre 100 musei che hanno aderito all' abbonamento - ha 

sottolineato l'assessore - e ciò che ci gratifica è il fatto che molti 

detentori della 'Carta abbonamento' tornano nello stesso museo". 

 

RIAPERTURA MUSEI - Nel corso del suo intervento l'assessore regionale ha 

evidenziato, all'interno del lavoro svolto e per il quale il presidente della 

Regione Lombardia ha espresso particolare apprezzamento, il sostegno 

garantito al patrimonio museale che ha permesso la riapertura 

dell'Accademia Carrara a Bergamo, la Casa Museo Lodovico 

Pogliaghi al Sacro Monte di Varese, il museo del Po in provincia di 

Mantova, il Musa di Salò (Bs) e il museo delle arti applicate al Castello 

Sforzesco di Milano. 
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AREE ARCHEOLOGICHE - "Entro fine anno aprirà un nuovo museo in 

Lombardia - ha aggiunto l'assessore, senza anticipare volutamente 

dove e quando - ma il nostro impegno sulle aree archeologiche si 

concretizzerà la prossima settimana con una iniziativa per valorizzare 

'Preistoria e protostoria'".  

L'anno della Cultura in Lombardia, iniziato il 29 maggio a Cremona, si 

concluderà nella stessa data del 2018. (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA.GOLF,ASSESSORE SPORT:DA DOMANI GLI OPEN 

D'ITALIA A MONZA 

 

LOMBARDI A ROLEX PRO AM E 'JUNIOR ROAD TO THE 2022 RYDER CUP' 

 

(Lnews - Milano, 11 ott) "Da domani inizia l'Open d'Italia di golf a Monza 

che per la Lombardia rappresenta una grande vetrina di promozione 

sportiva e turistica. La nostra regione sostiene i grandi eventi che, non 

solo riescono poi a generare un ritorno economico per il territorio, ma 

soprattutto riescono a diffondere la cultura sportiva". Lo ha detto 

l'assessore regionale allo Sport e alle Politiche per i giovani, 

presentando il 74° Open d'Italia che partirà domani per concludersi 

domenica. La manifestazione inizierà domani alle 7.50 con il primo giro 

e l'apertura del Villaggio Ospitalità, del Villaggio Commerciale e del 

Family Open dalle 9.   

 

ARIA DI GOLF GIÀ DA OGGI - Già oggi, però, gli appassionati potranno 

iniziare a respirare l'aria del green del Golf Club Milano. Anche Regione 

Lombardia sarà in campo al Parco di Monza in due competizioni: la 

Rolex Pro-Am con 26 squadre composte da quattro giocatori (un pro e 

tre dilettanti) che vedrà Sergio Garcia guidare i tre milanesi Lorenzo 

Scalise, Stefano Mazzoli e la sedicenne Alessia Nobilio, seconda 

domenica scorsa negli Internazionali di Francia; mentre José Maria 

Olazabal condurrà il terzetto di giocatori diversamente abili composto 

da Andrea Calcaterra, non vedente, Paolo Vernassa e Roberto Punzo. 

Contemporaneamente alla Pro-Am prenderà il via anche 'The Junior 

Road to The 2022 Ryder Cup', sfida inedita fra il Team Lombardia e il 

Team Italia con l'obiettivo di ricreare l'atmosfera e il fascino della Ryder 

Cup coinvolgendo i ragazzi Under 14 nel quadro più generale di 

allargare la base dei praticanti.  

Compongono il Team Lombardia, affidato al capitano Pietro Bovari 

con vice capitani Massimo Florioli e Alessia Nobilio, gli Under 14 
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Charlotte Cattaneo, Elena Di Girolamo, Sebastiano Frau, Luigi Federico 

Magni e Giancarlo Sari e gli Under 12 Francesca Pompa, Aurora 

Castelli, Marco Florioli, Lorenzo Casartelli, Antonio Bulgheroni jr e 

Alejandro Ruberti. Wild card: Margherita Poncini. 

 

"Eventi come questi - ha aggiunto - oltre a essere un importante 

riflettore puntato sul nostro territorio, rappresentano per i giovani talenti 

uno stimolo e la possibilità, come in questo caso, di potersi confrontare 

sul campo con i propri campioni e partecipare dal vivo alla più grande 

competizione golfistica nazionale". 

  

PREMIAZIONI - L'assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione 

Lombardia premierà, alle 16.30, i vincitori della 'The Junior Road to the 

2022 Ryder Cup' e, alle 19, la Rolex Pro-Am. (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. GOLF/2, ASSESSORE SPORT: TEAM LOMBARDO 

BRILLA NELLA 'ROLEX PRO AM' 

 

(Lnews - Milano, 11 ott) "Agli Open d'Italia di golf, in svolgimento a 

Monza, il team dei lombardi, con il campione Sergio Garcia, ha messo 

in mostra, nella Rolex Pro Am, il talento della 16enne Alessia Nobilio". Lo 

sottolinea l'assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione 

Lombardia ricordando che il team della Lombardia era formato da 

Alessia Nobilio, Stefano Mazzoli e Lorenzo Scalise, un mix di esperienza e 

gioventù interessante in chiave azzurra. 

 

"Alessia Nobilio - continua l'assessore - ha fatto hole in one alla buca 

12". "Come Regione - conclude l'assessore – siamo felici della gara e 

delle qualità messe in mostra dai giovani". (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA. LAVORO, PRESIDENTE REGIONE: SICUREZZA 

PRIORITÀ SU CUI INVESTIAMO MOLTISSIMO 

 

GOVERNATORE A CONVEGNO ANMIL: NECESSARIA EVOLUZIONE 

CULTURALE 

"NOI IN PRIMA LINEA PER SVILUPPARE AZIONI EFFICACI E BENCHMARK"  

 

(Lnews - Milano, 11 ott) "Lavoro, inserimento dei soggetti fragili e 

sicurezza sono temi che riguardano tutti e su cui le Istituzioni devono 

impegnarsi al massimo, con politiche attive efficaci, anche per 

sostenere chi, come voi, rappresenta una realtà efficiente, che affronta 

problemi difficili con il sorriso e l'entusiasmo dei giovani". Lo ha detto il 

presidente della Regione Lombardia, questo pomeriggio, al dibattito 

pubblico sul tema 'Le politiche attive per il reinserimento lavorativo 

degli invalidi del lavoro e tecnopatici', alla sede milanese 

dell'Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. 

 

FONDAMENTALE ASCOLTARE - "Il sostegno deve essere vero e concreto, 

non solo a parole - ha proseguito il presidente - e, qui, in Lombardia, si 

attua attraverso l'integrazione tra quello che voi fate e quello che fa 

Regione, che, innanzitutto, sa ascoltare. Non si può pensare di sapere 

tutto e pensare di trovare soluzioni a prescindere dall'ascolto di chi, tutti 

i giorni, è impegnato, perché il mondo cambia e il lavoro con lui, il che 

esige, da parte di chi deve governare questi fenomeni, un 

atteggiamento di umiltà, capire che bisogna ascoltare. Questo è lo 

sforzo che io faccio e che chiedo ai miei collaboratori di fare: 

ascoltare, per capire cosa fare, in che direzione procedere, dove 

investire, chi merita". 

 

AZIONI CONCRETE E MISURE EFFICACI - "All'ascolto seguono poi le 

azioni, concrete - ha detto ancora -, le misure che devono essere 

efficaci, a partire dalla prevenzione degli infortuni, fronte su cui le 

competenze non sono esclusive della Regione. L'attività di diffusione 

della cultura della sicurezza è un investimento, da cominciare alla 

scuola primaria, perché la sicurezza è la premessa per qualunque 

attività: è un'evoluzione culturale fondamentale, perché non vi sono 

luoghi sicuri o insicuri a prescindere". 

 

GRANDI INVESTIMENTI DELLA LOMBARDIA - "Come Regione Lombardia 

abbiamo la pretesa di sviluppare buone pratiche in questo senso, 

anche andando oltre le nostre competenze - ha detto il governatore -, 

che possano essere messe a disposizione di tutte le altre Regioni, per 

rendere più sicuro il mondo del lavoro.  
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Abbiamo investito e stiamo investendo molto: abbiamo costituito una 

cabina di regia per la sicurezza e la salute sul lavoro e abbiamo steso il 

'Piano 2014-2018 per la tutela della salute e la sicurezza di luoghi di 

lavoro', per esempio, per sviluppare forme di sicurezza specifiche, con 

standard altissimi ovunque e in questo il mondo del lavoro, le categorie, 

le associazioni, il sindacate hanno per me un ruolo fondamentale". 

 

SUPERARE DIFFERENZE POLITICHE PER BENE COMUNE - "La ricchezza 

della pluralità del mondo del lavoro lombardo è un valore da 

preservare - ha concluso -: vogliamo essere il meglio possibile, per 

dimostrare che sappiamo fare e bene, anche con iniziative pilota. Sul 

tema del lavoro abbiamo un ottimo rapporto anche con il ministro del 

lavoro, cosa che non accade spesso in Italia, quando ci sono 

appartenenze politiche diverse, ma noi andiamo oltre per un interesse 

superiore, in una sana competizione a chi fa meglio". (Lnews) 

 

mam 

 

 

6 - LOMBARDIA.ENERGIA,ASSESSORE ECONOMIA:DA REGIONE 

SCELTE DI SISTEMA,NO INTERVENTI SPOT 

 

A CONVEGNO SU EFFICIENZA ENERGETICA:SUOLO,EDIFICI, BUL, MOBILITÀ 

 

(Lnews - Milano, 11 ott) "Regione Lombardia nel campo dell'efficienza 

energetica sta portando avanti interventi di sistema: la legge che 

prevede il consumo zero di suolo per quanto riguarda l'edilizia ne è un 

esempio concreto, perché impone, di fatto, la rigenerazione urbana. Si 

tratta di una scelta radicale e strutturale, che, se fosse attuata in tutto il 

Paese, porterebbe a una forte accelerazione degli interventi di 

efficientamento del patrimonio edilizio, perché la filosofia che vi sta 

dietro è, appunto, la riqualificazione dell'esistente. In parallelo, per 

quanto riguarda l'edilizia pubblica, Regione Lombardia sta 

incentivando direttamente le azioni orientate all'efficienza energetica 

dei Comuni". Lo ha detto l'assessore all'Economia, Crescita e 

Semplificazione, questa mattina, al convegno 'Efficienza energetica: si 

può avere successo! Casi emblematici e strategie per emergere in un 

mercato difficile' alla sede di Fondazione Cariplo a Milano e 

organizzato da Cesef (Centro studi efficienza energetica) e Agici 

Finanza d'impresa. 
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BANDA ULTRA LARGA - "Altro tema strategico - ha continuato l'assessore 

lombardo - è quello delle reti, e quindi, ad esempio, della Banda ultra 

larga. Qui la questione di fondo è utilizzare la fibra, non posarla e basta: 

utilizzarla in modo efficace, per garantire migliori servizi ai cittadini. 

Regione Lombardia ha avviato un progetto innovativo insieme a 

Lombardia Informatica e Città metropolitana, per il trasferimento di 

grandi pacchetti di dati sulla rete esistente, per esempio ell'ambito 

della telemedicina. E' un'iniziativa pilota, che vogliamo portare anche 

al di fuori del capoluogo lombardo, visto che qui il mercato offre già 

ampie opportunità di connessione". 

 

COLONNINE PER MOBILITÀ ELETTRICA - "Da ultimo, per quanto riguarda il 

settore trasporti e mobilità, oltre al già avviato programma di rinnovo 

totale del materiale rotabile (un investimento di 1.600 milioni di euro), a 

breve - ha anticipato l'assessore lombardo - porteremo in Giunta un 

intervento volto alla diffusione in tutta la regione delle colonnine per la 

mobilità elettrica". "Noi pensiamo, infatti, all'auto elettrica non solo per 

la riduzione delle emissioni, ma anche per l'accumulo e la 

redistribuzione dell'energia rinnovabile prodotta principalmente nelle 

ore diurne" ha concluso. (Lnews) 

 

mam 

 

 

7 - LOMBARDIA.VIOLENZA DONNE, ASSESSORE REDDITO DI 

AUTONOMIA: AL VIA COLLABORAZIONE CON PROCURA VARESE 

 

PROGETTI SPERIMENTALI PER SOGGETTI COINVOLTI CONTRASTO 

VIOLENZA 

 

(Lnews - Varese, 11 ott) "Oggi, in collaborazione con la Procura di 

Varese, diamo il via ad una nuova fase di progetti sperimentali che 

hanno lo scopo di aumentare ulteriormente la formazione di tutti i 

soggetti coinvolti nel contrasto alla violenza sulle donne. La sinergia 

consolidata tra Regione Lombardia, Forze dell'ordine, servizi sociali, 

ospedali e consulenti, permetterà di affrontare in maniera ancora più 

completa e professionale le varie fasi del procedimento penale 

assicurando alla vittima una protezione a 360 gradi".  

Lo ha dichiarato l'assessore al Reddito di autonomia e Inclusione 

sociale di Regione Lombardia, intervenendo alla conferenza stampa di 

presentazione dei percorsi di formazione integrata rivolti ai principali 

referenti dell'autorità giudiziaria in tema di contrasto alla violenza sulle 

donne, organizzata dalla Procura di Varese. 
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PIANO QUADRIENNALE - "Con il piano quadriennale regionale per le 

politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le 

donne 2015/2018 - ha proseguito l'assessore – Regione Lombardia ha 

attivato nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 programmi formativi 

rivolti ad avvocati, assistenti sociali e psicologi, personale del sistema 

socio-sanitario, Forze dell'ordine e operatori ed operatrici che 

partecipano a vario titolo alle reti territoriali antiviolenza". 

I percorsi formativi hanno coinvolto un totale di 566 avvocati formati in 

tutta la Lombardia, oltre 1.000 soggetti facenti parte del sistema socio-

sanitario e circa 780 operatori attivi sul territorio. 

 

I NUMERI DI VARESE - "Sul territorio della provincia di Varese - ha 

specificato - sono attive 2 reti territoriali per il contrasto alla violenza 

sulle donne e 6 centri antiviolenza". 

 

I PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE - "Regione Lombardia – ha 

aggiunto l'assessore -, attraverso la sottoscrizione di 3 protocolli di 

collaborazione con l'Ordine degli avvocati, ha già definito e svolto 3 

edizioni di un percorso formativo per fornire agli avvocati un'adeguata 

formazione che permetta loro di riconoscere il fenomeno della violenza 

sulle donne, gestire il rapporto con le vittime di violenza e la loro presa 

in carico, e - ha concluso - offrire un'adeguata assistenza legale nella 

fase di denuncia e nei diversi livelli delle fasi processuali". 

 

LE RETI - In Regione Lombardia sono state attivate 18 reti territoriali 

interistituzionali antiviolenza coordinate da Comuni capofila e 

sostenute dal 2013 al 2017 con lo stanziamento di 3.890.000 euro. Il 

programma regionale 2017 - 2019 è stato rifinanziato con ulteriori 

3.693.786 milioni di euro di risorse regionali e nazionali. (Lnews) 
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8 - LOMBARDIA. FESTIVAL MOSTARDA, ASSESSORE: APPUNTAMENTO 

CONSOLIDATO, FACCIAMO EMERGERE PICCOLI CENTRI E NUOVE 

RICETTE 

 

DOPPIO APPUNTAMENTO NEL FINE SETTIMANA TRA CREMONA E 

MANTOVA 

"DOPO LA RISCOPERTA, IL PRODOTTO CONTINUA AD AFFERMARSI DA 

SOLO" 

 

(Lnews - Milano, 11 ott) "Facciamo emergere i paesi, oltre ai 

capoluoghi, per proporre ricette originali e abbinamenti particolari. 

Sono tante ormai le realtà agricole con produzione di mostarda tra le 

diverse attività di conversione. Dopo tre edizioni questo Festival ha 

rilanciato una produzione identitaria e distintiva dei nostri territori, che 

può solo essere consolidata". Lo ha detto l'assessore regionale 

all'Agricoltura intervenendo, oggi, alla presentazione del Festival della 

Mostarda, in programma tra sabato 14 e domenica 15 ottobre a 

Cremona e Mantova. È intervenuto Carlo Zanetti, presidente Camera 

di Commercio di Mantova. 

 

VOCAZIONE TERRITORIALE - "Siamo nella fase di riscoperta del prodotto, 

che va 'confermato' per dare giusto peso a una vocazione territoriale - 

ha aggiunto l'assessore -. Questo è il prodotto più identitario della 

pianura padana, perché non è replicato altrove. Un prodotto 

storicamente presente sulle tavole delle famiglie che stanno a nord del 

Po, nell'asta prevalentemente lombarda. Il secondo abbinamento 

dopo la carne è quello con i formaggi a pasta dura, così come quello 

con carni e bolliti, insieme alle paste ripiene". "Caramellata o candita, è 

l'enigma che ci accompagna da sempre - ha sottolineato l'assessore -. 

Quello che è certo è che quella vera è stata fatta dalle massaie per 

conservare la frutta in momenti particolari dell'anno. Un tempo le 

declinazioni differenti erano in funzione delle diverse tipologie di frutto 

utilizzato, che difficilmente potevano essere utilizzati in altri modi rispetto 

alla mostarda".   

 

PRODOTTO CHE ESPRIME LA 'MULTIFUNZIONE' - "C'è la splendida 

avventura di tante realtà agricole che nelle loro attività di conversione 

hanno la produzione di mostarda, insieme alle marmellate - ha 

sottolineato l'assessore -. Un emblema della multifunzione, perché quasi 

tutti si sono dotati nei loro agriturismi di mostarda, come elemento 

identificativo dei propri territori. Questa modalità di promozione resta 

nel tempo, si è consolidata, ed è diventata evento importante. Il lancio 

di questi prodotti territoriali come testimonial dei nostri luoghi è stata 

utile fin qui, ora le cose possono procedere da sole". 
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Il successo della manifestazione, del resto, è sempre più ampio. 

"A Cremona - ha ricordato l'assessore - l'anno scorso al PalaMostarda 

alle 11 avevano già esaurito i prodotti e hanno dovuto segnalarlo a chi 

voleva acquistarlo a fine giornata. Le aziende sgomitano per essere 

presenti, mi auguro veramente che si possa uscire dalle città 

capoluogo e coinvolgere comuni che lo stanno chiedendo, ognuno 

ha la propria ricetta che vuole valorizzare e spingere". 

 

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE - Il Festival si svilupperà in due 

giornate di incontri, degustazioni ed eventi culturali alla scoperta degli 

angoli più suggestivi delle due città lombarde, e vedrà la 

partecipazione di chef, produttori e critici gastronomici. Per 

l'occasione, non mancheranno visite guidate, talk show, musica dal 

vivo e laboratori didattico-creativi dedicati ai bambini, oltre a 

numerose iniziative presso i ristoranti e i locali del territorio aderenti 

all'iniziativa.   

A Cremona, gli eventi saranno ospitati presso il PalaMostarda (Giardini 

pubblici di piazza Roma) mentre a Mantova gli appuntamenti si 

terranno sabato 14 presso Palazzo Andreani (via Calvi 28) e domenica 

15 presso la Loggia del Grano (via Spagnoli). (Lnews) 

 

ver 

 

 

9 - LOMBARDIA. AGRICOLTURA, ASSESSORE: SISTEMA PROTEZIONE 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE VA SOSTENUTO E RAFFORZATO 

 

(Lnews - Bergamo,11 ott) "Il sistema di protezione che abbiamo 

impostato in questi anni non può essere messo in discussione, ma va 

consolidato e migliorato. Siamo passati dalla fase del prodotto tipico a 

quello distintivo, che il consumatore può individuare con una certa 

velocità nel momento in cui questo è noto, conosciuto e tutelato. La 

promozione resta la grande frontiera sui nuovi mercati, per cui dovremo 

fare sforzi congiunti superando le divisioni per non perdere quote 

significative di mercato, perlopiù legate alla macchina amministrativa. 

Il pubblico non fa politiche di mercato, ma asseconda meccanismi di 

investimento del privato e delle imprese con opportune modalità. Ben 

venga dunque questo dibattito a Bergamo, che ritrova la sua centralità 

nel panorama agricolo e zootecnico della Regione Lombardia". Lo ha 

detto l'assessore regionale all'Agricoltura a Bergamo in apertura dei 

lavori del G7GI Meeting, dedicato al tema della protezione delle 

indicazioni geografiche. 
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TUTELA DEI PRODOTTI E' PRIORITA' - "E in corso un dibattito vivace - ha 

aggiunto l'assessore - sui temi del cibo e dell'agricoltura, che si 

concentra in una città simbolo della zootecnia e dell'agricoltura 

lombarda. Portiamo il contributo di una regione che crede che il tema 

della tutela dei prodotti agroalimentari resti prioritario. Il fatto che 

questo accada in un dibattito internazionale e lombardo è un fatto 

positivo".  (Lnews) 

 

ver  

 

 

10 - LOMBARDIA.OCM VINO, ASSESSORE AGRICOLTURA SCRIVE A 

COLLEGHI: DIFFICOLTÀ PER DECRETO, SERVE CONFRONTO URGENTE 

 

(Lnews - Milano, 11 ott) Sulla questione dell'Ocm l'assessore 

all'Agricoltura della Lombardia ha scritto ai colleghi assessori, allo scopo 

di richiedere "un momento urgente di confronto collegiale con il 

ministro delle Politiche agricole". 

 

"Cari colleghi - esordisce l'assessore lombardo all'Agricoltura - 

nonostante siano trascorsi ormai diversi mesi, purtroppo, la questione 

Ocm promozione vino non ha trovato soluzione. Proprio in queste ore gli 

uffici mi hanno rappresentato gravi difficoltà applicative del decreto 

del Ministro dello scorso agosto, che metterebbero addirittura in forse la 

stessa possibilità di attivare la misura". 

 

"Le preoccupazioni della Lombardia, che vanta 5 Docg, 22 Doc, 15 Igt 

tra le proprie produzioni vitivinicole, riguardano – spiega - il futuro delle 

esportazioni, già fortemente penalizzate dai molti mesi di inefficienza 

ministeriale". 

 

"Sul complesso dei provvedimenti che regolano la disciplina, non è 

stata possibile una condivisione puntuale con il Ministero - ha concluso 

l'assessore -. Ritengo però doveroso a questo punto, prima di muoverci 

in ordine sparso con i previsti provvedimenti attuativi regionali, un 

momento urgente di confronto collegiale con il Ministro".(Lnews) 

 

rft 
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11 - LOMBARDIA.'IO NON RISCHIO',ASSESSORE: SABATO 500 

VOLONTARI IN TUTTI I CAPOLUOGHI INFORMERANNO SU PERICOLI 

TERREMOTI 

 

(Lnews - Milano, 11 ott) "Il sistema più efficace per difendersi da un 

rischio è conoscerlo. Sabato 14 ottobre nei capoluoghi lombardi oltre 

500 volontari informeranno la popolazione sui rischi di terremoto e 

alluvione e su come comportarsi in caso di emergenza. Vogliamo che i 

cittadini conoscano le buone pratiche di protezione civile". Lo ha detto 

l'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione 

Lombardia presentando le iniziative messe in campo in occasione della 

campagna informativa nazionale 'Io non rischio', promossa dal 

Dipartimento della Protezione Civile.  

 

L'edizione 2017 della manifestazione coinvolgerà tutte le organizzazioni 

di volontariato che si sono candidate e hanno seguito il percorso 

formativo obbligatorio. 

 

OPERA D'INFORMAZIONE - "I volontari - ha aggiunto - non si limiteranno 

a lasciare il materiale informativo alle persone, ma si fermano a parlare 

con loro, illustrando i problemi e mettendosi a disposizione per eventuali 

domande e chiarimenti sui rischi presenti sul territorio". 

 

La Regione Lombardia si è attivata per coordinare e agevolare i 

volontari formatori e responsabili delle Piazze. Sono 501 quelli lombardi, 

in rappresentanza di 96 organizzazioni, che scenderanno nelle piazze, 

dopo un percorso formativo durato cinque mesi. 

 

GLI APPUNTAMENTI IN PROVINCIA - Di seguito l'elenco delle Piazze dove 

sono in programma le manifestazioni  

 

- Brescia (47 volontari di 9 organizzazioni): Piazza del Mercato - Como 

(40 volontari di 7 organizzazioni): Piazza Cavour - Piazza Volta - Via 

Boldoni (zona COIN) - Piazza San Fedele – Via Vittorio Emanuele angolo 

Via Maestri Comacini - Cremona (45 volontari di 8 organizzazioni): 

Piazza Marconi - Iniziative specifiche presso il Museo di Storia Naturale 

- Lecco (13 volontari di 2 organizzazioni): Piazze XX 

Settembre/Cermenati, via Roma e Piazza Garibaldi  

- Lodi (18 volontari di 3 organizzazioni): Piazza della Vittoria - Mantova 

(41 volontari di 9 organizzazioni): Piazza Sordello - Piazza Mantegna - 

Piazza Martiri di Belfiore - Piazza dei Mille  e Biblioteca  G. Baratta  

- Martinengo (Bergamo) (58 volontari di 12 organizzazioni): Piazza Papa 

Giovanni XXIII - Largo Tomasoni - Largo F.lli Sporchia (Porta Garibaldi) - 
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Parcheggio supermercato FAMILA in via Alcide de Gasperi - Via G. 

Tadino (fronte palazzo municipale) 

- Milano (112 volontari di 19 organizzazioni): Castello Sforzesco - Piazza 

del Cannone 

- Monza (29 volontari di 6 organizzazioni): Piazza Roma – Ponte 

Leoni/Carobbiolo  

- Pavia (40 volontari di 8 organizzazioni): Piazza Vittoria - Piazzale 

Ghinaglia (Borgo Ticino): visita in via Milazzo e Via dei Mille 

- Sondrio (6 volontari di 2 organizzazioni): Piazza Garibaldi  - Varese (52 

volontari di 11 organizzazioni): Piazza Montegrappa, Piazza Repubblica 

- Piazza XX settembre. (Lnews) 
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