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1 - LOMBARDIA.ECONOMIA, F.SALA: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

NON SIA TEMA NAZIONALE MA INTERREGIONALE 

 

VICEPRESIDENTE A CONVEGNO SU AGROALIMENTARE A PAVIA 

 

(Lnews - Pavia, 15 nov) "Voglio rispondere a chi sostiene che 

l'internazionalizzazione sia un tema che debba essere governato a 

livello nazionale. Sono invece dell'idea che occorra una regia comune 

tra associazioni di categoria, istituzioni e le regioni del nord Italia, che 

possono collaborare a un progetto strategico interregionale". Lo ha 

detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, 

Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio 

Sala intervenuto a Pavia per il convegno "Agroalimentare: un primato 

lombardo. Prospettive e scenari per il futuro". 

 

IN RISALTO NOTIZIE POSITIVE - "Oggi in particolare - ha aggiunto Sala - 

occorre mettere in risalto le notizie positive dai territori, dal nostro 

tessuto economico, che è speciale. Siamo una Regione unica per tanti 

motivi. Quando presento i numeri della Lombardia all'estero molti si 

chiedono se siano reali. Numeri come un'impresa ogni dodici abitanti 

ad esempio". 

 

DOPO EXPO PARTITO PROGETTO CHE HA CONDOTTO PMI LOMBARDE 

ALL'ESTERO - "Da Expo - ha proseguito il vicepresidente- è partita l'idea 

di creare un piano di internazionalizzazione. Lo abbiamo fatto come 

Regione, creando un tavolo di coordinamento tra tutti i soggetti attivi: 

enti, associazioni, consorzi. Sono soggetti che prima lavoravano 

singolarmente e oggi possono avere una visione d'insieme. È qualcosa 

di estremamente innovativo.  

Poi, con un piano di missioni dedicato, abbiamo portato le piccole e 

medie imprese lombarde in giro per il mondo, con un indice di 

soddisfazione generale superiore all'80% e raggiungendo accordi e 

relazioni importanti". 

 

SERVONO PIANI STRATEGICI - "Molte realtà multinazionali che vengono 

qui in cerca dei nostri prodotti hanno difficoltà sui numeri di produzione, 

che, per fare un esempio, per i giganteschi 'mall' della Cina sono 

troppo piccoli. Un tempo, vent'anni fa o  meno, avevamo 20-22 stati 

sviluppati. Oggi abbiamo di fronte un mercato enorme, soprattutto per 

i prodotti di nicchia, come i nostri prodotti agroalimentari, che sono 

diversissimi a seconda dei vari territori del nostro Paese. Il ruolo delle 

istituzioni e delle associazioni di categoria è quella di realizzare dei piani 
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strategici, che vadano a individuare dove riuscire a posizionare i nostri 

prodotti", ha concluso Sala.(Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. F.SALA: LAVORO PRESIDENTE FICTS LODEVOLE E 

MERITEVOLE DEL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI 

 

VICE PRESIDENTE A INAUGURAZIONE 'SPORTS MOVIES TV' 

È IL CAMPIONATO MONDIALE DI COMUNICAZIONE SPORTIVA  

 

(Lnews - Milano, 15 nov) "Il mondo dello sport è un volano importante 

per Milano e la Lombardia. Un'ulteriore opportunità per portare questo 

territorio sempre più al centro della scena internazionale. Per questo il 

lavoro svolto dal professor Franco Ascani, presidente della Ficts e un 

vero atleta dell'organizzazione, è lodevole e meritevole del supporto 

delle istituzioni". Lo ha detto il vice presidente di Regione Lombardia e 

assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle 

Imprese Fabrizio Sala, che a Milano, a Palazzo Giureconsulti, ha tagliato 

il nastro per l'inaugurazione dell'edizione 2017 di Sports Movies Tv, 

campionato mondiale della comunicazione e della TV sportiva, 

organizzato per l'appunto dalla Ficts – Federazione Internazionale del 

Cinema e della TV Sportiva, che si svolgerà da oggi fino al 20 

novembre. 

 

SPORT UNA DELLE FORME EDUCATIVE PIÙ IMPORTANTI CHE ABBIAMO - 

"Lo sport - ha concluso Sala - è una delle forme educative più 

importanti che abbiamo. Oggi tra i giovani vanno di moda modelli di 

successo effimeri, i campioni dello sport mostrano invece un  modello 

positivo per i nostri ragazzi".  

 

EVENTO CONCLUSIVO DI 16 FESTIVAL IN 5 CONTINENTI – Quello milanese 

è l'evento conclusivo dove si confrontano i vincitori di 16 festival Ficts 

dislocati sui cinque continenti, con delegazioni provenienti da tutto il 

mondo. (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. PAC, REGIONE AVVIA ANTICIPO DEI CONTRIBUTI 

PER LE IMPRESE AGRICOLE 

 

(Lnews - Milano, 15 nov) Anche quest'anno Regione Lombardia 

anticiperà il pagamento dei contributi Pac agli agricoltori, 140 milioni 

per il 2017, attraverso l'Opr (Organismo pagatore regionale); lo ha 

stabilito la Giunta regionale, approvando una delibera proposta 

dall'assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione, Massimo 

Garavaglia. Per quanto riguarda i pagamenti diretti sono già pronti per 

la liquidazione flussi di pagamento per complessivi 130 milioni di euro e 

sono in fase di definizione pagamenti per i restanti 10 milioni di euro. A 

beneficiarne saranno complessivamente oltre 32 mila aziende. 

Complessivamente ammontano a 300 milioni gli anticipi che saranno 

destinati alle imprese entro il 30 novembre prossimo. 

Anche quest'anno Regione ha ritenuto opportuno sostenere gli 

agricoltori, anticipando i fondi del Mef con fondi regionali per evitare di 

incorrere nel problema di carenza di cassa in prossimità della 

conclusione del periodo di erogazione dell'anticipo, come già 

avvenuto nel corso dell'erogazione dell'anticipo comunitario per l'anno 

di domanda 2016. (Lnews)  
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4 - LOMBARDIA. CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, GALLERA: SERVIZIO 

STRATEGICO CHE REGIONE VUOLE POTENZIARE 

 

(Lnews - Milano, 15 nov) "Come ho avuto modo di constatare 

personalmente il nuovo servizio della Centrale operativa di continuità 

assistenziale della Città Metropolitana di Milano, gestito da personale 

laico (non medico) di Areu, sta producendo, dopo solo un mese, un 

miglioramento della presa in carico delle telefonate, con il recupero 

del 25 per cento di chiamate, a cui prima non veniva data risposta. Ho 

voluto un confronto, questo pomeriggio, con i rappresentanti sindacali 

di Snami e Fimmg, al fine di ascoltare le perplessità manifestate in 

merito alla riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale. È stato 

un incontro franco, positivo e approfondito. In particolare ho condiviso 

la necessità di locali più sicuri in cui i medici prestano servizio e mi sono 

impegnato a individuare, insieme ad Ats e Asst di Milano, soluzioni 

adeguate. Ho condiviso, inoltre, il bisogno di rafforzare e incentivare i 

medici di continuità assistenziale". Lo ha detto l'assessore al Welfare di 

Regione Lombardia Giulio Gallera in seguito all'incontro, questo 
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pomeriggio, a Palazzo Lombardia, con i responsabili della Continuità 

assistenziale (ex guardia medica) dei sindacati Snami e Fimmg. 

 

AMBULATORI E PERSONALE - "Cercherò inoltre - ha concluso Gallera - di 

verificare la disponibilità di aumentare il numero degli ambulatori adibiti 

alle visite perché la continuità assistenziale è un servizio fondamentale, 

svolto da professionisti qualificati, che Regione Lombardia vuole 

rendere ancora più efficiente per i cittadini". (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA. SACRI MONTI ALPINI, CAPPELLINI:IN MOSTRA LE 

IMMAGINI DI BENI E TERRITORI CHE CI RENDONO ORGOGLIOSI 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA A PALAZZO LOMBARDIA, ESPOSTI 51 SCATTI  

"NOSTRA PRIORITÀ È TUTELARE E FAR CONOSCERE I SITI UNESCO" 

 

(Lnews - Milano, 15 nov) "Sono contenta di aver potuto sostenere 

finanziariamente questo progetto: va nella direzione della politica 

culturale che abbiamo scelto di attuare fin dall'inizio del nostro 

mandato, inserendo i siti Unesco tra le priorità di rilancio e 

valorizzazione, impegnandoci nella custodia di tesori che i nostri territori 

hanno la fortuna di possedere e che noi come istituzioni abbiamo il 

dovere, il piacere e l'onore di far conoscere sempre di più". 

 

Lo ha detto l'assessore regionale alle Culture, Identità e Autonomie 

della Lombardia Cristina Cappellini intervenendo all'inaugurazione 

della mostra 'Lo sguardo sui Sacri Monti – I nove Sacri Monti Prealpini' 

allestita nello Spazio Espositivo di Palazzo Lombardia e aperta al 

pubblico dal 16 novembre al 5 gennaio 2018. 

 

I PRESENTI - Insieme all'assessore Cappellini erano presenti monsignor 

Franco Agnesi, Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese, 

monsignor Erminio Villa, Parrocchia di Santa Maria del Monte di Varese 

e Marco Beck Peccoz, il fotografo che ha realizzato i 51 scatti 

fotografici esposti. 

 

IMPEGNO NELLA VALORIZZAZIONE SITI UNESCO - "Abbiamo messo a 

disposizione volentieri la nostra sede - ha aggiunto l'assessore Cappellini 

- perché abbiamo sempre creduto nella valorizzazione dei nostri 

patrimoni Unesco".  
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SACRO MONTE VARESE E OSSUCCIO PRIME TAPPE DA ASSESSORE - "Ho 

un particolare legame che mi unisce al Sacro Monte di Varese e al 

Sacro Monte di Ossuccio - ha detto ancora l'esponente della giunta 

regionale con delega alle Culture, Identità e Autonomie della 

Lombardia - perché sono stati i primi luoghi che ho visitato da 

assessore. Anzi, la prima tappa del mio 'Assessorato Itinerante' è stata il 

Sacro Monte di Varese con il presidente Maroni, a poche settimane 

dall'insediamento. Quindi c'è un bel ricordo di un cammino, non solo 

fisico ma anche istituzionale,  iniziato su quell'altura". 

 

I NOVE SACRI MONTI - Nel 2003 l'Unesco ha iscritto il sito 'Sacri Monti del 

Piemonte e della Lombardia' nella lista del patrimonio mondiale. 

Il prestigioso riconoscimento attribuisce un valore universale a sette 

Sacri Monti del Piemonte (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, 

Oropa, Orta e Varallo) e due della Lombardia (Ossuccio/Co e Varese), 

mettendo in luce la straordinaria ricchezza, la qualità e i valori di questi 

gioielli di storia, arte e natura.  

La teoria di cappelle che attraverso statue, dipinti e affreschi, racconta 

episodi e misteri della vita sacra, si inserisce nel contesto ambientale e 

contribuisce a definire i lineamenti di ciascun complesso monumentale. 

Pregevoli esempi di architettura del paesaggio, i Sacri Monti 

costituiscono un importante punto d'incontro per i fedeli e i cultori 

dell'arte. 

 

SIMBOLI DELLE RADICI CRISTIANE - "Siamo la Regione che, in Italia - ha 

rimarcato l'assessore Cappellini - ha il più alto numero di siti Unesco. 

Sono per noi simboli dei nostri territori e delle nostre identità, in questo 

caso delle nostre radici cristiane cui siamo molto legati e che 

cerchiamo di difendere il più possibile da questo spirito individualista 

ma anche relativista che sta prendendo piede in Europa e nel mondo". 

(Lnews)  
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6 - LOMBARDIA. ROCCA D'ANFO, BECCALOSSI: STAGIONE RECORD 

CON +30% DI PRESENZE 

 

PAROLINI:LAGO D'IDRO COLGA OPPORTUNITÀ CRESCITA NOSTRO 

TURISMO 

 

(Lnews - Brescia, 15 nov) "La stagione di visite della Rocca d'Anfo si è 

chiusa con il 30% di visitatori in più rispetto allo scorso anno. Un risultato 

che fa del gioiello napoleonico sul lago d'Idro, a quattro anni dalla sua 

riapertura, un vero elemento trainante per il turismo della Valle Sabbia 

e della provincia di Brescia, generando anche un importante indotto 

economico e occupazionale". 

Lo dichiara l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del 

suolo e Città metropolitana Viviana Beccalossi, che questa mattina a 

Brescia ha presentato i risultati della stagione di apertura al pubblico 

della Rocca d'Anfo.  

 

DATI - "Nel periodo che va dal 7 maggio al 29 ottobre – ha proseguito 

Viviana Beccalossi- abbiamo registrato 4.500 visitatori, l'88 per cento dei 

quali italiano e proveniente da ben 29 province e 11 regioni diverse. Gli 

stranieri (12 per cento), provengono da 12 Paesi. Numeri confortanti, 

soprattutto considerando che sono stati ottenuti nonostante la 

diminuzione delle giornate di apertura, a causa della convivenza 

forzata con i lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione del 

complesso monumentale". 

 

ROCCA D'ANFO - "La Rocca - ha continuato Viviana Beccalossi – di 

proprietà del demanio e concessa per 19 anni a Regione Lombardia, è 

al centro di un importante programma di rilancio che, oltre alla 

riapertura al pubblico, ha attirato a partire dal 2016 investimenti per 

circa 4,5 milioni di euro. L'ultimo in ordine di tempo, solo poche 

settimane fa, ci ha visti stanziare 1 milione di euro per la progettazione 

complessiva degli interventi di messa in sicurezza anche per parte degli 

edifici storici, che come tutto il complesso subivano le conseguenze 

dovute ai distacchi di materiale dal versante. Siamo a metà dell'opera 

con i lavori sulla caserma Anfo Superiore, mentre con la seconda parte 

si procederà con la Batteria Statuto. Per quanto riguarda i lavori sul 

versante, sono stati completati quelli del primo lotto, mentre per il 

secondo lotto siamo al 90% dell'opera". 

 

PROMOZIONE TURISTICA - "Molto soddisfatto" per i risultati ottenuti 

anche l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia 

Mauro Parolini, che ha sottolineato "il valore della sinergia tra Regione e 

le realtà locali che si è sviluppata attraverso gli interventi di 
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valorizzazione della Rocca d'Anfo,  che rendono più attrattiva l'intera 

area turistica. Ora – ha concluso Mauro Parolini - è importate indirizzare 

i nostri sforzi nella promozione turistica di questo gioiello storico-

architettonico e valorizzare gli investimenti che abbiamo messo in 

campo, anche attraverso l'integrazione di questo sito con gli altri 

elementi che definiscono la ricchezza del Lago d'Idro e della Valle 

Sabbia, per far cogliere anche a quest'area le grandi opportunità di 

crescita che sta offrendo il mercato del turismo". (Lnews) 
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7 - LOMBARDIA. CAMPI NOMADI, BORDONALI: SMANTELLARLI TUTTI, 

TOLLERANZA ZERO 

 

(Lnews - Milano, 15 nov) "I campi nomadi vanno chiusi e smantellati 

immediatamente. Troppo spesso sono ricettacolo di illegalità e non 

possiamo permettere che sul nostro territorio esistano zone franche. Ci 

vuole tolleranza zero". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, 

Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, in merito 

all'operazione condotta dalla Polizia nel campo rom di via Monte 

Bisbino a Milano, che ha portato all'arresto di tre persone. 

 

SITUAZIONE OLTRE IL LIMITE - "La situazione è ben oltre il limite della 

sopportazione. Ringrazio gli agenti e il questore - ha concluso Bordonali 

- e ora il problema va risolto all'origine, ripristinando ordine e legalità. 

Chi vive nei campi nomadi deve avere gli stessi doveri degli altri. Non 

possiamo più accettare l'esistenza di modelli abitativi e sociali che non 

si integrano con le nostre regole". (Lnews) 
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8 - LOMBARDIA.SICUREZZA, CIOPPA: BENE NUOVE TECNOLOGIE, 

RESTA FONDAMENTALE OPERA DELLE FORZE DELL'ORDINE 

 

(Lnews - Milano, 15 nov) "La tematica della sicurezza è quanto mai 

attuale alla luce degli eventi e dei fenomeni che ci colpiscono, e di 

fronte ai quali la collettività si aspetta delle pronte ed efficaci risposte. 

Fondamentale è senz'atro il confronto, che qui non manca, e la 

crescita delle conoscenze che, grazie all'impegno profuso nella 

ricerca, alla produzione che si rinnova per offrire sul mercato prodotti 

sempre più di qualità, e dei professionisti del settore, ci permette di 

vivere in un clima di relativa tranquillità e ci consente di affrontare le 

sfide del quotidiano, che è sempre più pesante in questi tempi frenetici, 

senza angoscia e preoccupazioni". Lo ha detto oggi Gustavo Cioppa, 

sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia partecipando 

alla Fiera 'SICUREZZA 2017', in corso alla Fiera di Milano/Rho. 

 

NUOVE TECNOLOGIE - "Le nuove tecnologie - ha spiegato il 

sottosegretario-  sono all'avanguardia, ma non dobbiamo dimenticare 

che alla base vi è sempre la capacità e la preparazione delle Forze 

dell'Ordine che riescono ad utilizzare al meglio le nuove risorse che il 

sistema sicurezza mette loro a disposizione. Fondamentale - ha 

concluso Cioppa - è infatti il ruolo delle Forze dell'Ordine per garantire 

la sicurezza dei cittadini, adottando cautele e precauzioni mirate, che 

permettono digarantire anche la sicurezza percepita e quindi di vivere 

e frequentare i luoghi di incontro in un clima di normalità".(Lnews) 
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