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1 - LOMBARDIA.AUTONOMIA, MARONI: DISPONIBILITÀ DAL 

GOVERNO; NON VOGLIONO BUTTARE PALLA IN TRIBUNA  

 

'NOSTRI REFERENDUM HANNO AVVIATO CAMBIAMENTO CENTRO-

REGIONE. CI SONO TUTTE LE CONDIZIONI PER ECCELLENTE LAVORO' 

 

(Lnews - Milano, 10 nov) "La nostra intenzione è di concludere 

positivamente l'accordo entro la fine della legislatura. Non sarà facile, 

non mi illudo, perché le nostre richieste sono tante e molto ambiziose, 

ma devo riconoscere che ho trovato da parte del Governo la 

disponibilità. Non vogliono buttare la palla in tribuna, vogliono 

concludere: ci sono tutte le condizioni per fare veramente un lavoro 

eccellente ". Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione 

Lombardia Roberto Maroni, conversando con i giornalisti a margine del 

6^ Forum TEH-A/WWP, in corso a Milano, commentando l'esito 

dell'insediamento dei tavoli per l'autonomia, ieri a Roma, ribadendo 

che questo percorso non viene intrapreso per la campagna elettorale. 

"Se non ce la faremo prima, - ha detto -, manderemo al prossimo 

Parlamento e, più autonomisti e federalisti ci saranno, tanto meglio". 

 

 

CHIUDERE ENTRO FINE LEGISLATURA- "Con la fine della legislatura 

termina il governo - ha proseguito - e, poiché devo fare l'accordo con il 

Governo, occorre un Governo che ci sia, per questo l'obiettivo è 

concludere entro la fine della legislatura, per consentire poi al prossimo 

Parlamento di approvare la legge. Sarebbe la prima volta e credo che 

sarebbe utile anche per tutte le altre Regioni. Mi auguro che arrivi 

presto anche il Veneto". 

 

 

MESSO IN MOTO UN MECCANISMO DI CAMBIAMENTO - "Noto poi 

interesse da parte della Liguria, per esempio, e anche di qualche 

Regione del Sud - ha sottolineato -: con i nostri referendum abbiamo 

messo in moto un meccanismo che sta davvero cambiano il rapporto 

tra il centro e le Regioni virtuose, senza penalizzare quelle meno 

virtuose, ma aiutandole a fare meglio. Questo è l'obiettivo ambizioso 

della nostra iniziativa e spero di poterlo raggiungere". (Lnews) 

 

 

mam 
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2 - LOMBARDIA.AUTONOMIA/2, MARONI: PRESENZA COMMISSIONE 

BICAMERALE FEDERALISMO FISCALE DAREBBE FORZA AD ACCORDO 

 

(Lnews - Milano, 10 nov) "Ai tavoli per l'autonomia ho chiesto 

partecipino anche componenti della Commissione bicamerale sul 

federalismo fiscale, loro sono d'accordo e neppure Bressa, 

rappresentante del Governo, è contrario: se dirà di sì, sono i benvenuti. 

Ho già in mente anche qualche nome, anche se non sta a me 

sceglierli: dal presidente Giancarlo Giorgetti al vice presidente Daniele 

Marantelli, entrambi lombardi, di due partiti diversi". Lo ha detto il 

presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, 

lasciando il 6^ Forum TEH-A/WWP, in corso a Milano. 

 

PRESENZA COMMISSIONE BICAMERALE DAREBBE FORZA - "Credo sia utile 

la loro presenza - ha sottolineato -, perché la prima fase riguarda 

l'accordo con il Governo, poi l'approvazione da parte del Parlamento: 

sarà il prossimo Parlamento, certo, ma, se in questa tornata l'accordo 

con il Governo viene in qualche modo ratificato anche dalla 

Commissione bicamerale sul federalismo fiscale, questo rafforza poi il 

contenuto dell'accordo stesso e il prossimo Parlamento sarà 

oggettivamente impegnato ad approvarlo così". 

 

INDISPENSABILE COINVOLGIMENTO ENTI LOCALI - "Ai tavoli coinvolgo 

Anci e Upl, con i cui presidenti ho già parlato - ha precisato Maroni, 

rispondendo a una domanda sull'eventuale coinvolgimento di Giorgio 

Gori -, perché gli enti locali devono essere presenti ai vari tavoli di 

Milano, Bologna e Roma, ma lascio a loro la scelta: io non ho obiezioni, 

non è stato un referendum di Roberto Maroni o di una parte politica e 

questa trattativa non sarà elettorale". (Lnews) 

 

 

mam 

  

 

3 - LOMBARDIA. AUTONOMIA/3,MARONI:IN SANITÀ 

SIGNIFICHEREBBE INVESTIRE IN OSPEDALI E TOGLIERE TICKET 

 

(Lnews - Milano, 10 nov) "Il nostro sistema sanitario regionale è già un 

sistema di eccellenza, ma avere maggiore autonomia significa avere 

maggiori risorse in costi standard, per esempio, che ci consentirebbero 

di investire ancora di più, per modernizzare gli ospedali, per assumere 

personale che manca, per mettere a disposizione delle persone che 

hanno bisogno tutto quello che occorre, senza costringere magari a 
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pagare ticket e superticket". Lo ha detto il presidente della Regione 

Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, lasciando il 6^ Forum TEH-

A/WWP, in corso a Milano, rispondendo alle domande della stampa. 

"Si può fare, se riusciremo ad avere maggiore autonomia e maggiori 

risorse - ha proseguito -. Ieri è partito il tavolo con il Governo e sono 

ottimista, ci sarà un gran lavoro da fare, ma siamo pronti e determinati". 

"Se le altre Regioni vorranno, il 'modello Lombardia' è a disposizione per 

la gestione dei costi e per la qualità della spesa e per le eccellenze" ha 

poi concluso Maroni. (Lnews) 

 

mam  

 

 

 

4 - LOMBARDIA. ISTITUZIONI, MARONI: RISOLVERE CRITICITÀ SU 

CITTÀ METROPOLITANE, REGIONI, EUROPA 

 

PRESIDENTE A VI FORUM TEH-A/WWP: NOSTRO È DAVVERO 'A PLACE TO 

BE' "ABBIAMO DIMOSTRATO DI POTER FARE BENE GRANDI COSE, 

COLLABORANDO" 

 

(Lnews - Milano, 10 nov) "Il messaggio che, come Lombardia e Milano, 

abbiamo dato e stiamo dando nel mondo è che anche in Italia le 

cose, anche le grandi opere, i grandi eventi, come Expo 2015, si 

possono fare, si possono fare bene, rispettando tempi e badget, cosa 

che non viene spesso associata all'Italia, e ci siamo riusciti grazie a 

un'altra cosa che non avviene spesso in Italia, la forte e leale 

collaborazione tra le Istituzioni, quasi sempre divise se di colore politico 

diverso. E questo ha prodotto un grande ritorno non solo in termini di 

immagine, ma anche di flussi turistici e di investimenti".  

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, 

questa mattina, intervenendo al 6^ Forum TEH-A/WWP, in corso a 

Milano, sul tema 'Il ruolo della comunicazione per la società di domani. 

Generare valore e cambiamento culturale'. 

 

LOMBARDIA 'A PLACE TO BE' - "A Milano e in Lombardia c'è tanta 

energia e c'è tutto quello che occorre - ha precisato Maroni -: dalle 

imprese alla cultura, buon cibo, fashion, è 'a place to be'". 

 

TRE LIVELLI DI CRITICITÀ - "In ambito istituzionale ci sono però tre livelli di 

criticità - ha analizzato Maroni -: quello delle Città metropolitane, che 

vede solo alcune grandi città italiane riconosciute come tali, quello 

delle Regioni, alcune a Statuto speciale altre ordinario, alcune molto 
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grandi, altre piccole e, infine, il livello europeo, dove gli Stati nazionali 

hanno quasi esaurito la loro spinta propulsiva nel quadro dell'Unione 

europea". 

 

LE CITTÀ METROPOLITANE - "Quanto alle Città metropolitane – ha 

spiegato - c'è innanzitutto un problema di governance: nel nostro caso 

il sindaco della Città metropolitana è il sindaco della Città di Milano, i 

cittadini degli altri Comuni non possono vedere eletto il proprio sindaco 

in quel ruolo. Questo determina in termini concreti uno scarso senso di 

appartenenza. Altra criticità è quella delle competenze e delle risorse: 

le Città metropolitane hanno tante competenze, ma non risorse 

sufficienti e anche il sindaco di Milano sta protestando col Governo 

perché non può fare bene le cose che è chiamato a fare per legge. 

Questo rischia di mettere in crisi il modello". 

 

LIVELLO REGIONALE - "Quanto alle Regioni, noi abbiamo messo in atto 

una mobilitazione forte sul tema dell'autonomia – ha proseguito il 

governatore -, che non ha nulla a che fare con la divisione, con la 

Catalogna, che sta seguendo un'altra strada, che temo porterà a 

schiantarsi quelli che l'hanno messa in campo, che è un'iniziativa contro 

la Costituzione spagnola, per ottenere lo status di 'nazione 

indipendente', la Repubblica catalana. Noi invece abbiamo seguito la 

via dell'attuazione della Costituzione italiana, attraverso l'attuazione 

della Riforma del Titolo V, voluta dal centrosinistra, che in 16 anni non 

era mai stata attuata, nonostante le tante richieste fatte negli anni 

dalle Regioni". 

 

AUTONOMIA PER INFRASTRUTTURE E INNOVAZIONE - "Due settori 

strategici su cui potremmo investire molto, se otterremo le competenze 

e le relative risorse sono le infrastrutture, per esempio per eliminare i 

tratti importanti di ferrovie ancora binario unico, gestiti da Rfi, 

raddoppiandoli o quadruplicandoli dove serve, con anche un impatto 

positivo per la qualità dell'aria, dato che ogni anno sulla nostra rete 

ferroviaria viaggiano circa 800mila persone, più che quelle di Piemonte 

e Veneto insieme - ha detto Maroni -. Altro settore è quello di ricerca 

scientifica e tecnologica e innovazione, per favorire le imprese 

lombarde e, di conseguenza, la crescita economica di tutta l'Italia". 

 

SFIDA A GOVERNO E ALTRE REGIONI - "La sfida che abbiamo lanciato 

al Governo e anche alle altre Regioni è quella di migliorare la spesa 

pubblica, la qualità dei servizi, per rendere l'Italia ancora più 

competitiva - ha chiarito - e mi pare che, da parte del Governo, si sia 

compresa questa volontà". 
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EUROPA - "L'Europa sta vivendo da tempo una crisi molto forte di 

governance, non è in grado di intervenire sulle situazioni come quella 

della Catalogna, per esempio, e qui, a differenza degli Stati Uniti, dove 

c'è un livello federale che ha competenze importanti, prevalgono 

ancora gli Stati nazionali: è sbagliato e spero si riesca ad andare in 

un'altra direzione, verso un livello federale europeo, dove c'è un 

governo che governa davvero la situazione anche dal punto di vista 

economico, con un ruolo più importante per le Regioni". (Lnews) 

 

mam  

 

 

5 - LOMBARDIA. EMA, MARONI: IN CONTATTO CON GENTILONI, 

TUTTI SIAMO IN TREPIDA E FIDUCIOSA  

 

(Lnews - Milano, 10 nov) "Con Gentiloni siamo in contatto per 

l'autonomia ma anche per i tanti dossier aperti, tra cui Ema, per la 

quale si avvicina la stretta finale su Ema, con la decisione il 20 

novembre e siamo tutti in trepida e fiduciosa attesa". Lo ha detto 

questa mattina il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, 

conversando con i giornalisti a margine del 6^ Forum TEH-A/WWP, in 

corso a Milano. (Lnews) 

 

mam  

 

 

 

6 - LOMBARDIA. LAZIO, MARONI:STIMO PIROZZI, DECISIONE 

CORAGGIOSA 

 

(Lnews - Milano, 10 nov) "Conosco Pirozzi e lo stimo, è un uomo di 

grande energia: è una decisione coraggiosa quella che ha preso e gli 

faccio gli auguri. Se avrà bisogno di qualche consiglio su come si fa a 

governare, glielo darò volentieri". Lo ha detto il presidente della 

Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, lasciando il 6^ 

Forum TEH-A/WWP, in corso a Milano, rispondendo alle domande della 

stampa. (Lnews) 

 

mam 
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7 - LOMBARDIA. OSPEDALE MARIANO COMENSE/1, GALLERA: 

270.000 EURO PER NUOVA DIALISI , ALTRO IMPEGNO DI REGIONE 

MANTENUTO 

 

(Lnews- Mariano Comense/Co,  10 nov) "Con l'inaugurazione di questo 

nuovo Centro Dialisi, realizzato grazie a uno stanziamento di 270.000 

euro, Regione Lombardia dimostra ancora una volta di mantenere gli 

impegni e rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini, in 

particolare di quelli che versano in situazioni di maggiore fragilità ". 

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

nel corso dell'inaugurazione del nuovo reparto per la dialisi 

dell'ospedale 'Felice Villa' di Mariano Comense, al quale era presente 

anche il sottosegretario ai rapporti con il Consiglio regionale Alessandro 

Fermi. 

 

UNICA REGIONE A INVESTIRE IN EDILIZIA SANITARIA - "Considerato che il 

Governo negli ultimi anni non ha più' rifinanziato il fondo per l'edilizia 

sanitaria - ha spiegato il titolare regionale della Sanità - Regione ha 

deciso di fare un grande sforzo, che nessuna altra amministrazione 

regionale ha fatto, destinando 300 milioni di euro per interventi di 

edilizia sanitaria. Con questi fondi siamo riusciti a finanziare numerosi 

lavori di ristrutturazione nelle nostre strutture, uno di questi ha consentito 

la realizzazione di questo Centro che permette ai pazienti dializzati di 

Mariano Comense di non dover più affrontare viaggi per recarsi in 

quello del Sant'Anna di Como". 

 

INTERVENTI EFFETTUATI - Grazie all'intervento edilizio sono stati riqualificati 

gli spazi del reparto e la Dialisi dell'ospedale Villa ha ripreso a pieno 

ritmo l'attività di trattamento dei 30 pazienti attualmente in carico. 

Dotato di 12 posti tecnici, il servizio lavora dal lunedì al sabato su due 

turni giornalieri. L'intervento edilizio è consistito nella demolizione delle 

pareti esistenti e del controsoffitto, nella sostituzione degli impianti e 

nella ridefinizione degli spazi. Sono state realizzate nuove pareti in 

cartongesso, un nuovo controsoffitto, è stato rinnovato il pavimento 

con la posa di linoleum azzurro. Inoltre sono stati realizzati nuovi 

impianti: quello elettrico, quello antincendio, quello dei gas medicali 

ed è stato adeguato l'impianto di condizionamento. Per completare il 

progetto è stato modificato il corridoio esterno per migliorare i percorsi 

di accesso, è stato rifatto il controsoffitto e modificata l'altezza della 

porta dell'ascensore. 

 

ORGOGLIOSI - "In questi nuovi ambienti confortevoli e luminosi - ha 

sottolineato l'assessore- i pazienti troveranno meno traumatico 

sottoporsi alle giornaliere sedute di dialisi e vivere meglio la propria 
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condizione. Di questo Regione Lombardia non può che essere 

orgogliosa". (Lnews)  

 

sal 

  

 

 

8 - LOMBARDIA. OSPEDALE MARIANO COMENSE/2, FERMI: GRANDE 

ATTENZIONE ANCHE PER PRESÌDI TERRITORIALI 

 

(Lnews - Mariano C.se/CO, 10 nov) "Oggi è una giornata storica per il 

territorio, per l'ospedale, per i pazienti e per i medici". Lo ha detto il 

sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, con delega 

all'Attuazione del Programma, Alessandro Fermi che, insieme 

all'assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha partecipato all'inaugurazione 

del nuovo Centro ad assistenza limitata (Cal) per la dialisi del presidio 

ospedaliero 'Felice Villa' di Mariano Comense (Como).  Fermi ha voluto 

ringraziare l'assessore Gallera "non solo per essere venuto ancora una 

volta sul territorio, a dimostrazione dell'attenzione che la Regione riserva 

al comasco, ma anche per la lungimiranza e il grande senso di civiltà 

con il quale vengono gestiti i soldi destinati agli interventi in ambito 

sanitario".  

 

7 MILIONI PER IL PRESIDIO - "La Regione Lombardia – ha continuato 

Fermi - ha voluto rivitalizzare questo ospedale con un grande sforzo 

economico finanziando con circa 7 milioni di euro la riqualificazione dei 

presidi B e C. I lavori inizieranno già l'anno prossimo perché dovremmo 

riuscire ad appaltarli entro la primavera".  

 

LE ASSOCIAZIONI, REALTÀ CHE FUNZIONANO E SULLE QUALI INVESTIRE - 

Fermi da ultimo ha voluto anche ricordare l'importante ruolo che riveste 

in tali contesti la rete, il mondo delle associazioni, "una realtà che 

funziona e su cui bisogna investire". (Lnews) 

 

dvd  

  

 

 

9 - LOMBARDIA. MENINGITE,GALLERA: BIMBO DECEDUTO A PAPA 

GIOVANNI PER MENINGOCOCCO 

 

L'ASSESSORE: "SONO VICINO AL DOLORE DELLA FAMIGLIA" 



 

 

9 

 

(Lnews - Milano, 10 nov)  "Sono vicino al dolore della famiglia del 

bambino deceduto questa mattina all'ospedale Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo per meningite, di cui si attende la tipizzazione del ceppo. Il 

piccolo era giunto nella notte presso l'Anestesia pediatrica, già in 

condizioni critiche, sottoposto a profilassi antibiotica purtroppo non ce 

l'ha fatta". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia 

Giulio Gallera in seguito al decesso di un bambino di un anno di 

Palazzago (Bg), avvenuto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

dove si era recato nella giornata di ieri, venerdì 9 novembre. 

Precedentemente il bimbo era stato visitato presso l'ospedale di Ponte 

San Pietro. 

 

PROFILASSI "L'Asst - ha detto Gallera - ha immediatamente informato 

l'Ats di Bergamo che ha già sottoposto a profilassi 14 adulti e 1 fra i 

contatti stretti del bambino che non risulta frequentare l'asilo nido. Per 

quanto riguarda l'ospedale Papa Giovanni, sono già stati sottoposti a 

profilassi 17 operatori sanitari. Mentre nell'ospedale di Ponte San Pietro 

dove il bambino era stato visitato nella giornata di ieri, sono stati 

sottoposti a profilassi 4 operatori sanitari".  

 

SIEROTIPO "Sono stati inviati - ha concluso - presso il centro di riferimento 

regionale per le malattie invasive batteriche del Policlinico di Milano, 

campioni per le indagini molecolari finalizzate al riscontro di positività 

per meningococco e la definizione del sierotipo". (Lnews) 

 

sal 

  

 

 

10 - LOMBARDIA. BIMBO MORTO DI MENINGITE A BERGAMO, 

GALLERA: COLPITO DA CEPPO DI TIPO C 

 

(Lnews - Milano, 10 nov) "E' stato un meningococco di tipo C a 

provocare la morte del bambino di un anno di Palazzago (Bg), 

deceduto, questa mattina, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo". Lo comunica l'assessore al Welfare di Regione Lombardia 

Giulio Gallera, in merito al risultato delle analisi eseguite dal laboratorio 

del Policlinico di Milano sul liquor prelevato al bambino morto 

all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 

 

PROFILASSI - "L'Ats di Bergamo - ha spiegato l'assessore – ha già 

sottoposto a profilassi antibiotica 15 persone tra i contatti stretti del 
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piccolo, che non frequentava l'asilo, e altre 21, tra personale medico e 

operatori sanitari che lo hanno assistito al Policlinico San Pietro di Ponte 

San Pietro(Bg), dove è stato visitato inizialmente, e al Papa Giovanni 

XXIII di Bergamo, dove, purtroppo, è deceduto".   

 

NESSUNA EMERGENZA, PER ORA CASI IN LINEA CON SCORSO ANNO - 

"Comprendo - ha concluso Gallera - che due casi di decesso a una 

distanza di tempo così ravvicinata possano suscitare allarme e panico, 

ma torno a ribadire, pur rimarcando l'importanza delle vaccinazioni, 

che non esiste un'emergenza da malattia invasiva da meningococco, 

in quanto il totale dei casi, finora registrarti dall'inizio del 2017 (32 con 

quello di oggi), è in linea con quelli segnalati in tutto il 2016 (43)". 

(Lnews) 

 

sal 

 

 

11 - LOMBARDIA. SPRECO ALIMENTARE, TERZI: PROTOCOLLO CON 

FEDERDISTRIBUZIONE SERVE A CONTRASTARE FENOMENO 

PARADOSSALE 

 

(Lnews - Milano, 10 nov) "La firma di questo protocollo tra Regione 

Lombardia e Federdistribuzione rappresenta un ulteriore passo avanti 

nel contrasto allo spreco alimentare, un vero e proprio paradosso delle 

economie moderne". Lo ha detto, oggi a Palazzo Lombardia, 

l'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione 

Lombardia, Claudia Terzi in occasione della presentazione del progetto 

Life "Food.Waste.StandUp" e la firma del protocollo d'Intesa tra Regione 

Lombardia e Federdistribuzione. 

 

I NUMERI DELLO SPRECO - "Per dare l'idea del fenomeno – ha ricordato 

Terzi - basti pensare che il valore economico del cibo sprecato solo in 

Italia ammonta a 12 miliardi di euro/anno, in aumento secondo i dati 

diffusi dal Codacons la scorsa settimana. Nel corso del 2017 ogni 

singola famiglia italiana avrà gettato in media nella spazzatura circa 

500 euro di alimenti. Ma lo spreco in ambito alimentare - ha fatto 

presente – coinvolge anche industria, agricoltura, e distribuzione, 

portando il conto finale a oltre 15 miliardi di euro: lo 0,94 per cento del 

Pil che ogni anno finisce letteralmente nella spazzatura comportando 

effetti nefasti non solo sull'economia, ma anche sull'ambiente, in termini 

di emissioni globali di gas serra. Si stima che il cibo sprecato ogni anno 

nel mondo è responsabile dell'immissione in atmosfera di circa 3,3 

miliardi di tonnellate di CO2 equivalente (CO2eq)".  
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LE AZIONI CONTRO LO SPRECO - "Proprio nell'ottica di contrastare 

questo fenomeno - ha chiosato Terzi - Regione Lombardia negli ultimi 

anni ha promosso molteplici attività, ne cito due su tutte: l'attivazione di 

un Tavolo permanente sull'educazione ambientale, in collaborazione 

con l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, e in occasione di 

Expo2015, il progetto 'Reti territoriali virtuose contro le spreco 

alimentare', in collaborazione con la GDO e associazioni per devolvere 

alle persone in difficoltà i prodotti alimentari in eccedenza in seguito al 

quale, in 12 mesi, abbiamo distribuito 1.661.000 pasti. ". 

 

PROTOCOLLO D'INTESA E OBIETTIVI - "Il Protocollo d'intesa sottoscritto 

oggi - ha concluso Terzi -  rinnovabile e di durata biennale, promuove la 

collaborazione tra i soggetti firmatari, in primis tra Regione Lombardia e 

Federdistribuzione, con la finalità di promuovere forme di sostegno a 

persone indigenti, attraverso il recupero e la donazione delle 

eccedenze alimentari a enti assistenziali e caritativi; promuovere la 

riduzione in proporzione dei quantitativi di rifiuti prodotti e, di 

conseguenza, i relativi costi economici, sociali ed ambientali di 

smaltimento degli stessi; proporre meccanismi premiali (tra cui la 

riduzione della tariffa comunale sui rifiuti) a favore degli operatori 

economici che donano le proprie eccedenze, anziché destinarle a 

rifiuto; diffondere la cultura dell'importanza di ridurre lo spreco 

alimentare; comunicare e divulgare i risultati e le best practices che ne 

deriveranno. 

(Lnews). 

 

 

fsb /ver 

 

 

 

12 – LOMBARDIA. PASSO SPLUGA,PAROLO E DELLA BITTA:CHIUSURA 

VALICO DECISIONE SVIZZERA, DA RIVEDERE 

  

 

INTERVENTO DI SOTTOSEGRETARIO REGIONE E PRESIDENTE PROVINCIA 

SO. LETTERA A CAVIGELLI: POSTICIPARE CHIUSURA STRADA, 

CONFRONTIAMOCI 

 

(Lnews - Milano, 10 nov) "Con stupore abbiamo appreso dal sito 

internet relativo alla viabilità del vostro Ente della decisione di chiusura 

invernale della strada del Passo dello Spluga a partire dal prossimo 13 
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novembre e fino al 27 aprile 2018. Riteniamo che, a fronte dell'impegno 

reciproco assunto lo scorso 27 settembre a Coira di attuare ogni 

massimo sforzo per garantire la prolungata apertura del valico, la 

decisione presa dal Governo Svizzero sia assolutamente da rivedere". E' 

quanto affermano il sottosegretario alla Presidenza con delega alla 

Montagna Ugo Parolo e il presidente della Provincia di Sondrio Luca 

della Bitta, nella nota trasmessa al consigliere di Stato, Mario Cavigelli, 

rispondendo alla decisione svizzera di non prolungare l'apertura del 

Passo dello Spluga.  

 

DECISIONE UNILATERALE - "È una decisione che non tiene conto delle 

esigenze delle nostre comunità - spiegano nella nota -, dato che, in 

assenza di cospicue nevicate, è possibile mantenere attivo il transito 

senza che questo comporti rilevanti impegni da parte di entrambi i 

versanti".  

 

NECESSARIO COORDINAMENTO - "Anche in considerazione delle 

importanti ricadute economiche per i nostri territori - concludono - 

ribadiamo la necessità che, prima di assumere decisioni di questo tipo, 

debba esser fissato un momento di incontro tra le parti, anche al fine di 

rafforzare il coordinamento tra i nostri territori e massimizzare l'impegno 

profuso". (Lnews) 
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13 - LOMBARDIA. SALUTE,CIOPPA: PER CURA SCLESORI MULTIPLA 

CENTRO REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA ATTIVO CON UN 

NETWORK 

 

(Lnews - Milano, 10 nov) "L'iniziativa del Centro Regionale di 

Farmacovigilanza prevede, di inserire nella rete dei Centri specialistici 

per la cura della Sclerosi Multipla un network di farmacovigilanza attiva, 

sviluppata e condivisa dai singoli Centri tramite i farmacisti, con 

l'obiettivo di migliorare la conoscenza dei profili dei farmaci, di 

accrescere il coinvolgimento del paziente nella gestione della sua 

terapia e di attuare strategie per la riduzione degli effetti collaterali 

evitabili". Lo ha detto oggi Gustavo Cioppa, sottosegretario alla 

presidenza di Regione Lombardia, nell'ambito del Convegno "Sclerosi 

Multipla Lombardia, un anno di farmacoviglianza condivisa", in corso a 

Palazzo Pirelli a Milano. "In Regione Lombardia - ha spiegato il 

sottosegretario – le attività di Farmacovigilanza condivisa sono state 

implementate in coerenza con l'evoluzione del sistema socio sanitario, 



 

 

13 

tenendo conto del nuovo contesto organizzativo per le ATS e le ASST, 

ritenendo fondamentale la promozione di un uso sempre più sicuro ed 

efficace dei farmaci, nell'ottica di salvaguardia del paziente". 

 

"In questi ultimi anni - ha concluso Cioppa - la ricerca ha fatto grandi 

passi nel chiarire il modo con cui la Sclerosi Multipla agisce, 

permettendo così di arrivare ad una diagnosi e ad un trattamento 

precoce che consentono alle persone affette da questa patologia di 

mantenere una buona qualità di vita per molti anni. Questo è possibile 

anche grazie alla continua ricerca di nuovi farmaci per questa 

patologia". (Lnews) 
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