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1 - LOMBARDIA. LOTTA ALLE MAFIE, MARONI: AGGRESSIONE 

PATRIMONI E CULTURA LEGALITÀ SONO STRADE MAESTRE 

 

PRESIDENTE AGLI STATI GENERALI A PALAZZO REALE A MILANO 

"COME REGIONE SUPPORTIAMO COMUNI CON FONDO DA 3 MILIONI" 

"LA MAFIA COMPRA CHI È DISPOSTO A FARSI COMPRARE" 

 

(Lnews - Milano, 23 nov) La pizzeria Wall Street a Lecco, la nuova sede 

della Protezione civile a Vignate (Milano) e la nuova masseria di 

Cisliano (Milano) Campus per la formazione dei volontari: sono gli 

esempi più recenti di bene sequestrati alla mafia e assegnati per una 

nuova destinazione citati, oggi pomeriggio, dal presidente della 

Regione Lombardia Roberto Maroni, questo pomeriggio, a Palazzo 

Reale a Milano, intervenuto alla prima delle due giornate degli 'Stati 

generali lotta alle mafie'. 

 

AGGREDIRE I PATRIMONI MISURA STRATEGICA - "Aggredire i patrimoni 

delle mafie è la misura strategica - ha sottolineato Maroni -, un'iniziativa 

consolidata quando, da ministro dell'Interno, organizzai molti incontri sul 

territorio, in particolare a Napoli e Caserta, per dialogare con le forze 

dell'ordine e con la magistratura su quali strumenti utilizzare per 

contrastare efficacemente le mafie. Incontri dai quali emerse proprio 

l'esigenza di aggredire i patrimoni, misura fino ad allora non applicata 

con sufficiente efficacia e per la quale sono riconoscente all'attuale 

procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho". 

 

AGENZIA NAZIONALE - Allora nacque l'iniziativa di costituire, nel 

febbraio del 2010, l'Agenzia nazionale per la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati, ha ricordato Maroni "perché era emerso che 

sequestrare un bene e lasciarlo inutilizzato dava l'idea che lo Stato non 

riusciva ad arrivare fino in fondo, lasciando alla mafia ancora il potere 

di intervenire".   

"L'Agenzia nazionale è uno strumento straordinariamente potente - ha 

ribadito -, su cui occorre insistere per renderlo ancora più efficace" 

 

IMPEGNO DI REGIONE LOMBARDIA A FIANCO DEI COMUNI - "Noi 

lavoriamo in questa direzione come Regione - ha evidenziato il 

governatore - e abbiamo un rapporto di grande collaborazione con 

l'Agenzia. Nel giugno del 2015, per rafforzare questa azione, abbiamo 

approvato una legge regionale 'Interventi regionali per la prevenzione 

e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della 

cultura della legalità', che prevede, in collaborazione con l'Agenzia, 

contributi ai Comuni, il cui ruolo è strategico, che vanno aiutati, e noi lo 
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stiamo facendo, nella destinazione sociale, attraverso la costituzione di 

un Fondo regionale di 3 milioni di euro per la destinazione, il recupero e 

il riutilizzo dei beni a fini sociali e istituzionali.  

 

CULTURA DELLA LEGALITÀ - "La Cultura della legalità, come prevede la 

nostra legge, è l'altra strada maestra da seguire - ha sottolineato 

Maroni -, perché le mafie sono in grado di comprare tutto, se però c'è 

dall'altra parte qualcuno disponibile a farsi comprare". 

 

"La cultura della legalità è l'anticorpo più importante da immettere nei 

nostri giovani per combattere e prevenire efficacemente i fenomeni 

mafiosi" ha concluso il presidente.   

La Lombardia è ai primi posti tra le Regioni con maggior numero di beni 

confiscati: 2.321 beni a febbraio 2017. (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA.ISTITUTO STOMATOLOGICO MILANO, GALLERA: 

COLLABORAZIONE CON RETE AMBULATORI PUBBLICI PER PAZIENTI 

FRAGILI E DISABILI 

 

(Lnews - Milano, 23 nov) "Le cure odontoiatriche di pazienti fragili e 

disabili necessitano di percorsi e strutture specifiche. Un bisogno a cui 

l'Istituto Stomatologico di Milano dà risposta attraverso il progetto Ado 

(Accesso disabilità e fragilità alle cure odontoiatriche) che dal 2014 ha 

coinvolto 900 famiglie e oltre 1600 pazienti. Regione Lombardia 

abituata a valorizzare le risorse presenti sul territorio, pertanto, valuterà 

la possibilità di utilizzare questa grande esperienza per trasferirla, 

attraverso una virtuosa collaborazione, alla rete degli ambulatori 

odontoiatrici pubblici". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione 

Lombardia Giulio Gallera al termine della visita, questo pomeriggio, 

all'Istituto Stomatologico Italiano di Milano accompagnato dal 

presidente della struttura Onlus, Professor Andrea Edoardo Bianchi e dal 

direttore generale Dario Seghezzi. 

 

ECCELLENZA - "La Clinica punto di riferimento regionale e nazionale nel 

campo odontoiatrico e della chirurgia maxillo-facciale - ha sottolineato 

l'assessore - rappresenta una delle numerose eccellenze della nostra 

regione e le 120.000 prestazioni all'anno con più di 30.000 pazienti 

assistiti lo testimonia. Sono pertanto ancora più orgoglioso che 

nonostante l'intensa attività di routine abbia voluto creare uno spazio 
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per l'assistenza di quei pazienti, fragili e disabili, che senza l'adozione di 

percorsi specifici non potrebbero curarsi". 

 

BAMBINI - "Sono rimasto inoltre favorevolmente colpito – ha concluso 

Gallera - dal progetto 'No more dental fear' (Niente più paura del 

dentista), cui collabora il Dipartimento Materno infantile dell'Istituto, 

diretto dal professor Luigi Paglia, che ha come obiettivo la definizione 

di un metodo per la corretta misurazione del livello di ansia/paura del 

piccolo paziente che grazie a un adeguato approccio psicologico, o 

attraverso la sedazione o l'anestesia generale per i casi più gravi,  può 

consentire il trattamento odontoiatrico dei circa 1.500.000 lombardi 

minori e adolescenti, spesso restii per paura a sottoporsi alle cure 

dentistiche". (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. SPORTELLO FAMIGLIA, CAPPELLINI: HA 

DIMOSTRATO UTILITÀ, CI SARA' ANCHE NEL 2018 

 

(Lnews - Milano, 23 nov) "Lo sportello famiglia ha dimostrato di essere un 

altro strumento utile alle famiglie lombarde, soprattutto per districarsi tra 

leggi, circolari e informazioni varie, dal tema del consenso informato 

rispetto a taluni progetti scolastici, alle problematiche inerenti casi di 

disabilità e insegnanti di sostegno. Questioni delicate che tanti genitori 

si trovano ad affrontare ogni giorno. Regione Lombardia ha dimostrato 

ancora una volta di mettere a disposizione dei propri cittadini uno 

strumento concreto, con professionisti adeguati, per rispondere a 

precise richieste di informazioni".  

 

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

Lombardia, Cristina Cappellini, in merito al servizio 'Sportello Famiglia' e 

alla relazione conclusiva della prima fase di sperimentazione, 

presentata da Age – Associazione Genitori, che ha avuto in gestione il 

servizio, agli uffici dell'Assessorato.  

 

NON CI INTERESSANO LE POLEMICHE - "Non ci preoccupano le fake 

news montate ad arte - ha spiegato l'assessore - e le polemiche 

strumentali di coloro che si sentono sempre i primi della classe, ma che 

evidentemente, per presunzione o mancanza di fiducia in chi ne sa più 

di loro, hanno letto maldestramente il bilancio regionale. Noi andiamo 

avanti - ha continuato - mettendo in campo strumenti concreti a 
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favore delle famiglie lombarde. Il resto sono chiacchiere da campagna 

elettorale ormai alle porte".  

 

SPORTELLO FAMIGLIA CI SARA' ANCHE NEL 2018 - "Convinti dell'utilità 

dello sportello - ha annunciato Cappellini – posso confermare che verrà 

riproposto anche nel 2018. A breve predisporremo il nuovo bando per 

selezionare il futuro gestore del servizio. Il bando sarà aperto già nei 

primi mesi dell'anno prossimo". (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. PAPA, CAPPELLINI: BELLISSIME PAROLE SU FORZA 

DELLA MAMMA E IMPORTANZA DIALETTO 

 

(Lnews - Milano, 23 nov) "Grazie a Papa Francesco per le sue bellissime 

parole di stamattina sulla forza delle mamme e, più in generale, delle 

donne, nella custodia della memoria, del dialetto, della storia di un 

popolo e nella trasmissione della fede". Così l'assessore regionale alle 

Culture, Identità e Autonomie della Lombardia Cristina Cappellini in 

merito all'omelia della Santa Messa celebrata a Santa Marta da Papa 

Francesco. 

 

DIALETTO NON PUÒ ESSERE VINTO DALLA COLONIZZAZIONE CULTURALE - 

"Mi hanno colpito molto i passaggi dedicati al valore del passato, della 

storia - ha specificato l'assessore Cappellini - il richiamo alla memoria 

che, secondo il Papa, ci aiuta a vincere ogni sistema educativo 

perverso, oltre che alla lingua dei padri, il dialetto appunto, che non 

può essere vinto dalla colonizzazione culturale".  

 

"Tutti temi che colpiscono profondamente la mia sensibilità – ha 

sottolineato l'assessore riferendosi all'omelia di Papa Francesco - e che 

si accordano con quella visione della vita, della società e della cultura 

che rappresenta la colonna portante del mio agire quotidiano".  
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SANTO PADRE HA MESSO AL CENTRO IMPORTANZA CULTURA E IDENTITÀ - 

"Grata quindi al Santo Padre - ha rimarcato l'assessore – per aver messo 

al centro del suo importantissimo intervento il tema della cultura legata 

all'identità".  

"Mi auguro - ha concluso l'assessore Cappellini - che questa 

straordinaria lezione sul significato più profondo della cultura venga 

diffusa dai media in tutta la sua bellezza, senza censure o 

manipolazioni". (Lnews) 
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5 - BLACK FRIDAY, PAROLINI: GRAZIE A PROVVEDIMENTO REGIONE 

È ORA OPPORTUNITÀ PER TUTTI 

 

"E'OCCASIONE DI NUOVO DINAMISMO TRA DOMANDA E OFFERTA" 

 

(Lnews - Milano, 23 nov) "Abbiamo voluto cambiare la norma sulle 

promozioni per permettere che il Black Friday possa essere 

un'occasione di dinamismo per i commercianti e una buona 

opportunità per tutti. Abbiamo introdotto un provvedimento che va 

incontro alle esigenze del tessuto commerciale e stabilisce un contesto 

di concorrenza leale, soprattutto per i negozi di vicinato che hanno 

subito maggiormente i cambiamenti i introdotti da queste nuove 

pratiche di vendita". È quanto ha dichiarata stamane l'assessore allo 

Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini.  

 

"Negli scorsi anni la diffusione incontrollata del Black Friday - ha 

commentato Parolini - aveva infatti creato in Lombardia parecchia 

confusione tra i commercianti, soprattutto rispetto ai titolari di negozi 

fisici che hanno subito la concorrenza dei canali di vendita sul web e di 

coloro che, sull'onda mediatica di questo fenomeno, hanno promosso 

operazioni promozionali che allora erano di fatto illegittime". 

 

"Permettendo la piena operatività del Black Friday - ha aggiunto 

Parolini -  cerchiamo di favorire un nuovo dinamismo nella domanda e 

nell'offerta, che si traduce in un vantaggio per i commercianti e 

consumatori. Spero che una rinnovata fiducia dei consumatori, che si 

cominciare ad avvertire, possa rendere il Black Friday di quest'anno 

una spinta per una ripresa che deve essere sostenuta e 

incoraggiata".(Lnews) 
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6 - LOMBARDIA. OSPEDALE MERATE, GALLERA: PER REGIONE 

PRESIDIO STRATEGICO, COME DIMOSTRATO CONCRETAMENTE 

NESSUN DEPOTENZIAMENTO 

 

(Lnews - Milano, 23 nov)"Per Regione Lombardia l'ospedale di Merate 

rappresenta un presidio assolutamente importante per il territorio, come 

più volte abbiamo dimostrato attraverso fatti concreti. Mi preme 

rassicurare tutta la popolazione, e le donne in particolare, che i timori 

circa l'eventualità di interruzione delle attività di ostetricia e ginecologia 

sono del tutto infondati. L'attività proseguirà regolarmente". Lo ha detto 

l'assessore al Welfare di Regione Lombardia in merito alle notizie 

apparse sulla stampa circa la chiusura dei reparti di Ostetricia e 

Ginecologia dell'ospedale Mandic di Merate. 

 

ATTI CONCRETI- "Siamo ben consapevoli - ha spiegato il titolare 

regionale della Sanità - dell'importanza del presidio di Merate e lo 

abbiamo dimostrato con i fatti. Abbiamo di recente approvato la 

copertura di tutti i primariati vacanti, ad oggi sono stati incaricati i 

primari di Ortopedia e Medicina, ed è in corso di pubblicazione il 

primariato di Neurologia. È stato, inoltre, incaricato il nuovo direttore 

medico di presidio. Il recente POAS ha previsto la creazione del 

Dipartimento Gestionale di Chirurgia Elettiva e Specialistica, ha 

conservato tutte le strutture sanitarie complesse ed ha incrementato le 

strutture semplici istituendo la struttura di Endoscopia operativa". 

 

INEVSTIMENTI - "Nell'ambito dei finanziamenti - previsti dalla Regione per 

l'Asst - ha sottolineato l'assessore - si è riservato una consistente quota al 

presidio di Merate; è già stata bandita la gara per l'ampliamento del 

Pronto Soccorso e l'incremento dei livelli di sicurezza con un 

investimento di circa 950.000. Un finanziamento di 1.294.000 è stato 

destinato per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi e di 

accreditamento del presidio e la ristrutturazione del laboratorio analisi 

chimico clinico e Medicina riabilitativa". 

 

VALORIZZAZIONE - "Per la completa valorizzazione del presidio - ha 

concluso Gallera - sono stati acquistati gli arredi per il reparto di 

Pneumologia, che sarà gestito in convenzione con INRCA come da 

convenzione siglata con Ats e Regione. Prevediamo lo start up nei primi 

mesi del prossimo anno". 
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DIRETTORE ASST LECCO - "Circa i provvedimenti adottati dall'ASST citati 

oggi da alcuni articoli di stampa - ha spiegato il direttore generale 

dell'Asst di Lecco Stefano Manfredi – corre l'obbligo precisare che 

compaiono alcune inesattezze. Si segnala infatti che l'Azienda è 

tenuta, in virtù delle specifiche norme di legge, a prendere in 

considerazione le segnalazioni di operatori ed utenti, espletando 

approfondimenti tecnici ed avvalendosi degli uffici competenti e di 

Commissioni esterne.  

Tali Commissioni sono tese a valutare la fondatezza delle segnalazioni, 

anche a tutela dei dipendenti interessati.  Si segnala altresì che nella 

Pubblica Amministrazione la verifica di presunte irregolarità 

comportamentali è obbligatoria, in quanto rispondente ai principi 

costituzionali di buon andamento e di legittimità dell'azione 

amministrativa. In caso di segnalazione l'Azienda non può esimersi dal 

far intervenire gli uffici competenti, che sono tenuti a valutare in 

autonomia i provvedimenti conseguenti. Gli interessati hanno la 

possibilità di far valere le proprie ragioni sia nel corso del procedimento, 

sia ricorrendo al Giudice del Lavoro contro i provvedimenti 

eventualmente adottati. Si segnala altresì che la procedura adottata è 

in stretta aderenza alla normativa vigente e che vengono sempre 

adottate tutte le garanzie previste per i dipendenti coinvolti". (Lnews) 
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7 - LOMBARDIA. NAVA: IN VISTA DELLE FESTIVITÀ ABBIAMO 

BISOGNO DI MAGGIORI CERTEZZE SULLA CONSEGNA DELLA POSTA 

 

(Lnews - Milano, 23 nov) "Quale coordinatore del tavolo di confronto 

con Poste Italiane, Anci Lombardia e Upl, ho chiesto un aggiornamento 

rispetto alle misure con cui la società intende far fronte all'avvicinarsi 

delle festività, al fine di scongiurare i disagi verificatisi lo scorso anno. Il 

nostro obiettivo è quello di mantenere sempre alto il livello di attenzione 

e trovare congiuntamente delle soluzioni che possano limitare 

eventuali disagi". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza di Regione 

Lombardia con deleghe a Riforme istituzionali, Enti locali, Sedi territoriali 

e Programmazione negoziata.  

 

"Ritengo opportuno sottoporvi - scrive Nava nella lettera a Poste 

Italiane - le segnalazioni pervenute dalle strutture territoriali regionali 

che sembrano evidenziare persistenti criticità o preoccupazioni 

sull'efficienza del servizio postale in talune realtà locali". "Avvicinandosi 

inoltre il periodo natalizio che, nell'esperienza 2016-2017 si è rivelato 
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particolarmente problematico in ragione dei picchi di consegne 

registrati e delle rilevanti disfunzioni determinatesi - prosegue la lettera 

del sottosegretario -, ritengo altresì necessario acquisire gli opportuni 

aggiornamenti circa le preventive misure organizzative e logistiche che 

Poste Italiane sta predisponendo in ambito regionale". 

 

In attesa di un riscontro, Nava si riserva "di proporre una successiva 

convocazione del Tavolo regionale, ove questo fosse collegialmente 

ritenuto opportuno". (Lnews) 
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8 - LOMBARDIA. NAVA: CONTRIBUTO DI 1,7 MLN PER NUOVA SEDE 

POLO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI 

CREMONA 

 

(Lnews - Milano, 23 nov) Si è riunito oggi il Comitato per condividere e 

approvare l'ipotesi di Accordo di Programma, promosso da Regione 

Lombardia con DGR n. 7288 del 30/10/2017, per la valorizzazione dell'ex 

monastero di Santa Monica e Magazzino Carri sito in Cremona, via 

Bissolati, come nuova sede del polo universitario dell'Università 

Cattolica del Sacro Cuore.  

L'Accordo di Programma vede come soggetti sottoscrittori la Regione 

Lombardia, la Provincia di Cremona, il Comune di Cremona e come 

soggetti aderenti l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione 

Cariplo, Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini. 

 

IMPORTANTE INTERVENTO DI RECUPERO - "L'approvazione odierna è il 

primo passo per la riqualificazione e valorizzazione, tramite un 

importante intervento di recupero, di un bene culturale-storico di 

rilevante interesse pubblico ora in disuso, l'ex Monastero di Santa 

Monica e il Magazzino. Il costo complessivo dell'intervento (acquisizione 

e recupero del complesso architettonico, allestimento e avvio nuova 

sede universitaria) è stimato in € 21.321.200,00. Regione Lombardia 

concorre alla sua attuazione con un contributo a fondo perduto pari a 

€ 1.700.000,00, finalizzato all'acquisizione dell'immobile, a favore della 

Provincia di Cremona" puntualizza il sottosegretario alla Presidenza di 

Regione Lombardia con deleghe alle Riforme istituzionali, Enti locali, 

Sedi territori e Programmazione negoziata Daniele Nava.  
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FATTIVA COLLABORAZIONE - "La fattiva collaborazione tra i soggetti 

coinvolti - afferma il sottosegretario - ha permesso di arrivare alla 

definizione dell'ipotesi di Accordo di programma in tempi rapidi. 

Pertanto invito tutti a proseguire con lo stesso impegno, a partire delle 

scadenze più impellenti, al fine di dare rapido avvio agli interventi, con 

l'augurio di riuscire a perseguire l'obiettivo ambizioso di aprire e avviare 

la nuova sede universitaria entro il 2020.Regione Lombardia è 

orgogliosa di poter contribuire fattivamente al miglioramento 

dell'offerta formativa e culturale dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore sede di Cremona, nel campo della ricerca e della formazione, 

valorizzando il Polo universitario affinché diventi luogo centrale di 

riferimento in ambito agroalimentare e della food economics, in linea 

con la vocazione distintiva della città e del territorio" conclude il 

sottosegretario Nava. (Lnews) 
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