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1 - LOMBARDIA.AMBIENTE, MARONI A NEW YORK: PER ABBATTERE 

SMOG POTREMMO FARE UN 'LOMBARDY BY CAR'   
 

(Lnews - New York/Usa, 03 nov) "La Lombardia investe nelle auto 

elettriche anche e soprattutto per risolvere il problema dello 

smog per questo sono interessato al Sicily by car potremo fare 

un Lombardy by car. Penso che le best practices sono da 

esportare ovunque. Le opportunità per investire, per creare 

ricchezza, sono ovunque. Serve la cooperazione tra le regioni e 

tra pubblico e privato, perché la cooperazione funziona. Questo 

è quello che faccio io in Lombardia, e da noi funziona". Lo ha 

detto Roberto Maroni , presidente di Regione Lombardia, 

partecipando a New York al workshop dal titolo "Sustainability e 

good institutions', organizzato nell'ambito della tappa speciale 

di Panorama d'Italia nella Metropoli statunitense a cui hanno 

partecipato i presidenti delle regioni Umbria e Emilia Romagna: 

Catiuscia Marini e Stefano Bonaccini. 

  

 

"Il problema - ha detto ancora Maroni - è che non tutti sono 

pronti a innovare e a pensare a nuove soluzioni. In Lombardia 

noi lo facciamo, abbiamo raddoppiato la cifra che investiamo 

nella ricerca in 5 anni. Nel 2018 sarà il 3% del pil". 

 

Alla domanda su come si istituzionalizzano il cambiamento e le 

buone abitudini dei cittadini il presidente ha spiegato che "chi 

governa deve prendere decisioni, anche impopolari e guardare al 

futuro. Ci vuole coraggio - ha detto - tutti i giorni. Noi non 

siamo uomini di marketing, siamo governatori. Dobbiamo investire 

nell'istruzione. Valentina Aprea in Lombardia ha responsabilità 

per istruzione e formazione. In Lombardia abbiamo 31 università, 

alcune, come Politecnico e Bocconi: come Regione siamo al 

vertice internazionale. Investire nell'istruzione è la cosa più 

giusta, perché cambia il modo di pensare delle persone, 

soprattutto i giovani". 

 

Ricordando poi il tema dell'abolizione del fumo nei locali 

pubblici per preservare la salute maroni ha ricordato che 

"l'Italia 15 anni fa è stato il primo paese a bandire il fumo 

nei locali pubblici, io ero parte del governo che l'ha fatto 

perché lo credevamo giusto". (Lnews) 

 

SEGUONO FOTO 
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2 - LOMBARDIA. MARONI: DA ELEZIONI IN SICILIA DIPENDERANNO 

ELEZIONI POLITICHE DI MARZO  
 

(Lnews - Milano, 03 nov) "Le tensioni politiche in Italia sono 

costanti, in Sicilia domenica si vota e dall'esito del voto 

dipenderanno anche le elezioni politiche di marzo". Lo ha detto 

Roberto Maroni rispondendo a una domanda nel corso del workshop 

"Sustainability e good institutions', organizzato nell'ambito 

della tappa speciale di Panorama d'Italia a New York a cui hanno 

partecipato i presidenti delle regioni Umbria e Emilia Romagna: 

Catiuscia Marini e Stefano Bonaccini. (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. INCENDI BOSCHIVI, BORDONALI REVOCA CODICE 

ARANCIONE DA DOMENICA 
 

(Lnews - Milano, 03 nov) La Sala operativa della Protezione 

civile, la cui attività  è coordinata dall'assessore alla 

Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione ha revocato la 

moderata criticità (codice arancione) per rischio incendi 

boschivi su tutto il territorio lombardo dalle ore 00 di 

domenica 5 novembre. 

 

IL METEO - "Nella giornata di domani, sabato 04 novembre - ha 

spiegato Bordonali -  si svilupperanno correnti in quota da 

sudovest via via più umide per l'avvicinamento di una vasta ed 

attiva perturbazione nordatlantica. Dalla sera di domani si 

verificheranno le prime deboli precipitazioni a partire dai 

settori occidentali". 

Domenica 5, invece, si prevede tempo perturbato con 

precipitazioni diffuse ed intensificazione del vento a tutte le 

quote. Previsti accumuli nelle 24 ore abbondanti o localmente 

molto abbondanti su Alpi e Prealpi, meno abbondanti su Pianura e 

Appennino, anche a carattere di rovescio o temporale. Ad oggi 

l'area in cui si prevedono accumuli maggiori è quella di 

nordovest (zona Laghi) e fascia prealpina. Limite neve in deciso 
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calo nella seconda parte della giornata di domenica, 

specialmente in serata. Si segnala pertanto la progressiva 

diminuzione delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla 

propagazione di incendi boschivi su tutti i settori lombardi 

fino ad esaurimento a decorrere dalla giornata di domenica 5 

novembre. 

 

VALUTAZIONI - In previsione di precipitazioni in arrivo a 

partire dalla serata di sabato 4 e che potrebbero essere 

abbondanti nella giornata di domenica 5, in particolare sui 

settori alpini e prealpini di nord-ovest, si revocano le 

condizioni di criticità per gli incendi boschivi, consigliando 

comunque di mantenere almeno fino all'inizio delle 

precipitazioni le azioni di sorveglianza e pattugliamento del 

territorio già attive e che dovranno riguardare prevalentemente 

i Comuni ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5 del Piano 

regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta 

attiva contro gli incendi boschivi e i Comuni colpiti dagli 

incendi recenti. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE - La Sala operativa chiede di segnalare 

comunque con tempestività eventuali criticità che dovessero 

presentarsi sul proprio territorio telefonando al numero verde  

800.061.160 o via mail all'indirizzo: 

cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it  

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it . (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA.BIMBA MORTA DI MENINGITE, GALLERA: ATTIVATA 

PROFILASSI A COMPAGNI DI CLASSE E ALTRI CONTATTI STRETTI   

 
 

LNews-LOMBARDIA.BIMBA MORTA DI MENINGITE, GALLERA: ATTIVATA 

PROFILASSI A COMPAGNI DI CLASSE E ALTRI CONTATTI STRETTI 

 

L'ASSESSORE: ESPRIMO LA MIA VICINANZA ALLA FAMIGLIA  

 

(Lnews - Milano, 03 nov) "Esprimo la mia vicinanza ai familiari 

della bambina di 6 anni di Rozzano, deceduta ieri sera, intorno 

alle 20.30, all'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo, dove è 

giunta con un quadro clinico già gravemente compromesso, a causa 
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di una sepsi sospetta meningococcica, di cui ancora non si 

conosce il ceppo. Le Ats di Bergamo e Milano hanno già disposto 

la profilassi a tutti i 'contatti stretti', circa 75 persone 

tra: familiari, compagni di classe, e del corso di ginnastica 

artistica che frequentava, operatori, sanitari e non, che 

l'hanno soccorsa e assistita".  

 

Lo ha comunicato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia 

Giulio Gallera in seguito al decesso di una bambina residente a 

Rozzano, morta ieri sera all'ospedale Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo, dove gli operatori dell'Areu l'hanno trasportata dopo 

averla prelevata a Selvino, in provincia di Bergamo, nel quale 

la bambina stava trascorrendo qualche giorno di vacanza, in 

occasione del Ponte di Ognissanti. 

 

ATS BERGAMO - "L'Ats di Bergamo - ha spiegato l'assessore - ha 

sottoposto a profilassi 25 persone tra familiari della piccola 

(genitori, nonna e sorellina di 10 anni) e gli operatori, 

sanitari e non, che l'hanno soccorsa e assistita". 

 

ATS MILANO - "L'Ats di Milano - ha continuato - ha organizzato, 

questa mattina, un incontro con i genitori della scuola 

elementare di via dei Garofani a Rozzano, dove la bambina 

frequentava la prima elementare, a cui è seguita la 

distribuzione della profilassi ai compagni di classe e alle 

maestre per un totale di circa 30 soggetti. Altri contatti 

all'interno della scuola sono in corso di valutazione". 

 

BATTERIO NON SOPPRAVIVE NELL'AMBIENTE - "Durante la riunione - 

ha precisato il titolare regionale della Sanità - sono state 

fornite le informazioni utili sulla malattia e le modalità di 

trasmissione, al fine di identificare correttamente le persone 

che hanno avuto un contatto stretto con la bambina, per le quali 

è indicata la profilassi antibiotica. È stato inoltre 

sottolineato che l'attività didattica può continuare normalmente 

in quanto il meningococco non sopravvive nell'ambiente".  

 

PROFILASSI ANCHE A COMPAGNI CORSO DI GINNASTICA - "La bambina 

- 

ha aggiunto - frequentava, sempre a Rozzano, in via Orchidee, un 

corso di ginnastica artistica. I contatti, circa 20, sono stati 

convocati per la profilassi". 

 

NO EMERGENZA, CASI SEGNALATI IN LINEA CON SCORSO ANNO - 

"Rimarcando l'importanza di sottoporre bambini e ragazzi alle 
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vaccinazioni - ha concluso Gallera -, preciso che non esiste 

un'emergenza da malattia invasiva da meningococco in quanto il 

totale dei casi, finora registrarti dall'inizio del 2017 (30), è 

in linea con quelli segnalati in tutto il 2016 (43). Dei 30 

episodi del 2017(13 da ceppo C, 9 da B, 1 da W, 3 Y, 4 non 

noti), 10 hanno avuto come conseguenza il decesso". (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. SANITÀ, GALLERA: REALIZZATO ALTRO OBIETTIVO 

DELLA RIFORMA 
 

A MILANO 450 PROFESIONISTI COLLABORANO IN RETE MATERNO-

INFANTILE 

 

(Lnews - Milano, 03 nov) "La riforma del sistema sociosanitario 

lombardo che ha come focus la presa in carico dei pazienti 

cronici ha anche previsto e introdotto con successo un nuovo 

approccio di cura anche nell'area materno infantile. La Rete 

interaziendale materno infantile dell'area metropolitana di 

Milano che mette che vede collaborare insieme circa 450 

professionisti per una presa in carico più efficiente, proattiva 

e sostenibile del paziente rappresenta un'altra scommessa della 

nostra legge di riforma. Ringrazio tutti questi specialisti che 

con grande dedizione hanno lavorato alla realizzazione di questo 

grande progetto". 

 

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

Gallera durante il suo intervento al workshop che si è tenuto 

questa mattina a Palazzo Pirelli, sullo stato dell'arte e 

prospettive della rete Rimmi (Rete interaziendale Milano materno 

-infantile), composta da tutte le strutture (Ats Città 

metropolitana di Milano, Asst Fatebenefratelli Sacco, Asst 

Pini/Cto, Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda, Asst 

Santi Paolo e Carlo, Asst Nord Milano, Fondazione Irccs Ca' 

Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione Irccs Istituto 

nazionale dei tumori, Fondazione Irccs Istituto neurologico 

Carlo Besta, ambulatori dei Pediatri di libera scelta), i 

servizi e le risorse professionali che svolgono attività di 

prevenzione e assistenza con attività significativa nell'area 

materno-infantile di Milano.  

 

RETE DI PROFESSIONISTI - "A Milano - ha spiegato Gallera - 

abbiamo sempre sofferto la mancanza di un grande ospedale dei 
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bambini, sopperita da una pluralità di eccellenze nei vari 

presidi ospedalieri sul territorio. Con la legge 23 abbiamo 

previsto la creazione di un modello di rete che potesse svolgere 

questa funzione di presa in carico globale del bambino e della 

mamma che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione dei 

grandi professionisti che abbiamo nell'area metropolitana. Una 

collaborazione che nei prossimi mesi dovrà trovare concreta 

attuazione con il supporto informatico che stiamo realizzando e 

che metterà in comunicazione i vari nodi della rete, i reparti 

di degenza, i vari ambulatori specialistici ad essi collegati e 

la realtà territoriale". 

 

OSPEDALE-TERRITORIO - "L'altra scommessa che vogliamo vincere 

con la Rimmi - ha sottolineato l'assessore - è quella di mettere 

in collegamento l'ospedale con il territorio che rappresenta una 

nuova modalità di fornire servizi sanitari. In questo modo 

riusciremo ad assicurare integrazione e coordinamento tra i 

diversi nodi della rete, valorizzando adeguatamente le attività 

territoriali in connessione con quelle ospedaliere, attraverso 

la condivisione di percorsi assistenziali integrati, al fine di 

garantire un'efficace presa in carico e continuità 

assistenziale. Elemento indispensabile nella programmazione e 

valutazione dei percorsi è la partecipazione attiva dei fruitori 

finali ovvero genitori, ragazzi e associazioni di volontariato". 

 

ESPORTARE MODELLO - " Nelle prossime settimane - ha concluso 

Gallera - vorrei provare a estendere alle altre aree della 

Lombardia questo modello. Creeremo un Tavolo istituzionale che 

possa fare tesoro di questo grande lavoro e possa replicarlo su 

tutto il territorio". (Lnews) 
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