
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   04 NOVEMBRE 2017             

 

 
mailto:lombardia.notizie@regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

1- LOMBARDIA. SALE DA SPETTACOLO/1, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN ..................... 2 

2 - LOMBARDIA.SALE DA SPETTACOLO/2,CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

MILANO ................................................................................................... 3 

3 - LOMBARDIA. SALE DA SPETTACOLO/3, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

BERGAMO ............................................................................................... 4 

4 - LOMBARDIA. SALE DA SPETTACOLO/4, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

BRESCIA .................................................................................................. 5 

5 - LOMBARDIA. SALE DA SPETTACOLO/5, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

COMO ..................................................................................................... 6 

6 - LOMBARDIA. SALE DA SPETTACOLO/6, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

LECCO ..................................................................................................... 6 

7 - LOMBARDIA.SALE DA SPETTACOLO/7, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

LODI ......................................................................................................... 7 

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


 

 

1 

8 - LOMBARDIA.SALE DA SPETTACOLO/8, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

MANTOVA ............................................................................................... 7 

9 - LOMBARDIA.SALE DA SPETTACOLO/9, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

PAVIA ...................................................................................................... 8 

10 - LOMBARDIA.SALE DA SPETTACOLO/10, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

VARESE .................................................................................................... 8 

11 - LOMBARDIA.G7 SALUTE/1,DEL GOBBO: PERSONA AL CENTRO 

DELLA RICERCA E DEL MONDO DELLA SALUTE ..................................... 9 

12 - G7 SALUTE/2,GALLERA:OCCASIONE PER RIBADIRE CHE MILANO 

E' SEDE GIUSTA PER EMA ...................................................................... 10 

13 - LOMBARDIA.MENINGITE, GALLERA: BAMBINA DI ROZZANO 

COLPITA DA CEPPO DI TIPO C ............................................................ 11 

14 - LOMBARDIA. CULTURA, APREA: CON USA PROMUOVIAMO 

MOSTRA SU LEONARDO A 500 ANNI DALLA MORTE ......................... 12 

15 - LOMBARDIA.IV NOVEMBRE, CIOPPA: FORZE ARMATE FANNO 

PARTE DI PROGETTO DI PACE CONDIVISO ......................................... 14 

 



 

 

2 

1- LOMBARDIA. SALE DA SPETTACOLO/1, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN 

 

L'ASSESSORE: ANDIAMO INCONTRO ALLE ESIGENZE DEI NOSTRI COMUNI 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) "Davvero un grande risultato quello ottenuto 

dal nostro ultimo fondo di rotazione, grazie al quale abbiamo generato 

un indotto su tutto il territorio lombardo di oltre 3.000.000 di euro". È 

questo il commento dell'assessore alle Culture, Identità e Autonomie di 

Regione Lombardia, Cristina Cappellini, in merito alla pubblicazione 

della graduatoria dell'ultimo fondo di rotazione messo a disposizione 

della Regione per la ristrutturazione, l'adeguamento tecnologico di sale 

da destinare ad attività di spettacolo e l'acquisto e l'installazione di 

apparecchiature digitali per la proiezione.  

 

FINANZIAMENTO REGIONALE PARI A 2.288.364 EURO - "Nello specifico le 

risorse messe in campo dalla Regione - ha spiegato l'assessore - sono 

pari a 2.288.364 euro, con le quali abbiamo finanziato 20 progetti 

distribuiti su tutto il territorio lombardo, in qualche caso i beneficiari sono 

piccoli Comuni. L'ennesima dimostrazione di come le politiche regionali 

non siano per nulla Milano centriche, ma al contrario si prendano cura 

di ogni territorio e comunità. Dei 20 progetti finanziati, infatti, 18 sono 

stati presentati da Comuni: un dato molto importante, che ci conferma 

quanto sia fondamentale il supporto di Regione Lombardia agli Enti 

locali sempre più vessati dallo Stato centrale". 

 

REGIONE INTERVIENE CON PROVVEDIMENTO 'ANTI-CRISI' - "Dopo un 

intenso ascolto dei territori - ha continuato Cappellini - investiamo 

nuove risorse con modalità concrete per i territori stessi e le comunità. In 

un momento in cui le difficoltà economiche rischiano di far chiudere 

molte sale, per la Lombardia è motivo d'orgoglio andare in direzione 

contraria, non solo riaprendo sale chiuse e sostenendo l'adeguamento 

tecnologico di quelle già attive, ma anche mettendo a disposizione di 

diverse comunità lombarde e del virtuoso mondo dell'associazionismo 

culturale lombardo, spazi attrezzati per proposte culturali sempre più 

varie ed integrate".  

 

Il fondo di rotazione è riservato alla ristrutturazione, all'adeguamento 

tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo e all'acquisto 

e installazione di apparecchiature digitali per la proiezione.  
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LA RIPARTIZIONE DEI FONDI - La provincia che ha visto il maggior 

numero di interventi finanziati, su un totale di 20, è Brescia (5), seguita 

da Milano (4) e da Bergamo, Lodi, Mantova e Pavia (2). Un solo 

intervento coinvolge le province di Como, Lecco e Varese. In 

particolare, dei complessivi 2.288.364,18 euro, i maggiori contributi sono 

stati assegnati a Milano (523.560,47 euro), seguita da Brescia 

(451.347,24), Bergamo (348.008,28) e Pavia (263.899,09). Seguono Lodi 

(245.693,76), Varese (200.000,00), Como (113.470,00), Mantova 

(97.900,00) e Lecco (44.485,34). Nelle successive schede il dettaglio di 

opere e importi, suddivisi per provincia. (Lnews - segue)   

 

ben        

       

2 - LOMBARDIA.SALE DA SPETTACOLO/2,CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

MILANO 
 

"VIGILEREMO SUL RIORDINO DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE STATALE"  

 

(Lnews - Milano, 04 nov) A Milano e ai Comuni inseriti nella Città 

Metropolitana sono stati assegnati 523.560 euro. 

 

IL PICCOLO TEATRO DI MILANO - In particolare, 119.071,95 euro sono 

stati concessi alla Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa 

per finanziare il progetto 'Per un teatro europeo e multilingue'. I lavori 

riguarderanno la ristrutturazione e implementazione degli impianti al 

fine di migliorare la dotazione di apparecchiature di proiezioni digitali 

per rispondere alla maggior richiesta di multidisciplinarietà da parte del 

pubblico nonché di dotare il Piccolo Teatro di Milano di un sistema che 

permetta di garantire la sovratitolazione degli spettacoli sia in lingua 

italiana che in altre lingue. 

 

A VITTUONE UN CINEMA TEATRO - Altri 32.200 euro sono stati concessi al 

Comune di Vittuone (Milano) per la riqualificazione del Cinema Teatro 

Tresartes: il progetto è finalizzato a riattivare e dare fruibilità al Cinema 

Tresartes attraverso la digitalizzazione della sala cinematografica 

(attualmente dotata solo di videoproiettore) allo scopo di riaprire la 

sala ai film di prima visione. Si prevedono inoltre ulteriori interventi 

destinati all'ampliamento della fruizione della sala (es: sostituzione 

mixer, dotazione sistema audiolesi; luci; sistemazione cabina regia).  

 

UNA SALA TEATRALE A BOLLATE -  Al Comune di Bollate (Milano) 

assegnati 218.891,98 per l'Urban Center. Il contributo sarà utilizzato per 

l'apertura della sala teatrale del polo: l'immobile, di recente 
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costruzione, allo stato attuale è totalmente sprovvisto di attrezzature, 

allestimenti e impianti necessari per lo svolgimento di qualsiasi attività 

spettacolare. Si prevedono la fornitura e il posizionamento di 

attrezzature, apparecchiature, dotazioni tecnologiche e impianti per lo 

spettacolo, percorsi tattili per ipovedenti, il completamento e 

l'adeguamento degli ambienti interni non ultimati, con il relativo arredo 

e segnaletica interna. 

 

UN NUOVO AUDITORIUM A CASSANO D'ADDA - Al Comune di Cassano 

d'Adda (Milano) sono stati concessi 153.396,54 euro per la realizzazione 

dell'Auditorium, un nuovo spazio per l'arte e la cultura. Gli interventi 

finanziati riguardano gli arredi e gli allestimenti tecnologici che ancora 

mancano. Oggi gli spazi sono completamente realizzati da un punto di 

vista strutturale e la sala per poter essere inaugurata necessita di 

alcune opere: allestimento palco e ambienti confinanti, impianto di 

illuminazione e fari per il palcoscenico, sistema audio, arredi e 

dotazione tecnologica. (Lnews - segue) 

 

ben 

 

3 - LOMBARDIA. SALE DA SPETTACOLO/3, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

BERGAMO 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) In provincia di Bergamo sono stati assegnati 

348.008 euro per 2 interventi.  

 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AUDITORIUM DI VERDELLINO - Al 

Comune di Verdellino (Bergamo) sono stati concessi 32.008 euro per 

l'adeguamento tecnologico dell'auditorium 'A. Gramsci'. Saranno 

installate apparecchiature digitali adibite alla proiezione sostituendo 

così impianti obsoleti con nuovi macchinari. 

 

COMPLETAMENTO AUDITORIUM DI BARZANA - Al Comune di Barzana 

(Bergamo) sono stati assegnati 316.000 euro per il completamento e 

l'apertura al pubblico dell'Auditorium e della Sala Culturale Polivalente. 

Gli interventi riguardano: interventi edilizi, acquisto di attrezzature, 

arredi, dotazione tecnologiche ed impiantistiche. Tra queste, anche 

l'adeguamento funzionale delle apparecchiature di videoproiezione 

esistenti al fine di consentire la fruizione degli spettatori da parte di 

persone con disabilità. (Lnews) 

 

ben 
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4 - LOMBARDIA. SALE DA SPETTACOLO/4, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

BRESCIA 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) In provincia di Brescia sono stati assegnati 

451.347 euro per 5 interventi.  

 

A LOGRATO IL CINEMA NEL TEATRO - In particolare, al Comune di 

Lograto (Brescia) sono stati concessi 67.358 euro per la riqualificazione 

del Teatro Comunale in modo possa essere utilizzato anche come sala 

cinematografica. Il progetto è volto da una parte all'adeguamento in 

materia di sicurezza della struttura e dall'altra nella fornitura e posa di 

proiettore digitali, schermo e sistema audio.  

 

LA SALA POLIVALENTE DI CALVISANO - Al Comune di Calvisano 

(Brescia) sono stati assegnati 73.430 euro per la riqualificazione ai fini 

della sicurezza antincendio e per l'adeguamento tecnologico della 

Sala Polivalente adibita a spettacolo. Le opere prevedono 

l'allestimento del palco, attualmente sprovvisto di ogni arredo, con 

attrezzatura, sipario e meccanica di scena. 

 

UN NUOVO AUDITORIUM A CORTE FRANCA - Il Comune di Corte Franca 

(Brescia) beneficerà di 73.632 euro per le opere dell'Auditorium '1861 

Unità d'Italia'. Riguarderanno la posa dell'attrezzatura tecnica da 

palcoscenico al fine di permettere l'utilizzo della sala per spettacoli 

musicali, teatrali e di altro genere e di renderne completa la fruizione.  

 

SALA POLIVALENTE A ROVATO - 192.244 euro sono stati assegnati al 

Comune di Rovato (Brescia) per il progetto definitivo esecutivo 

riguardante la ristrutturazione ed adeguamento tecnologico della sala 

culturale polivalente che diventerà luogo per proiezioni e 

rappresentazioni teatrali e musicali. In particolare la risrutturazione e 

l'adeguamento tecnologico interesseranno la sostituzione delle 

poltrone, interventi strutturali, rifacimento del palco e del sipario, 

sistemazione degli impianti. 

 

SALA POLIVALENTE A CERVENO - 44.682 euro sono a disposizione del 

Comune di Cerveno (Brescia) per il completamento ed apertura al 

pubblico della Sala Culturale Polivalente. Il progetto è finalizzato al 

completare l'opera ottenendo la sua messa in funzione ed aprendo al 

pubblico la sala. I lavori previsti riguardano attrezzature, arredi, 
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dotazione tecnologiche ed impiantistiche, comprensive delle spese 

tecniche, in particolare la realizzazione del palco, la fornitura delle 

poltroncine, l'impianto audio-video. (Lnews) 

 

ben 

 

5 - LOMBARDIA. SALE DA SPETTACOLO/5, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

COMO 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) In provincia di Como è stato assegnato un 

contributo di 113.470 euro per un intervento.  

 

A ERBA SALA UDIENZE TRIBUNALE DIVENTA CENTRO POLIFUNZIONALE - Al 

Comune di Erba (Como) sono stati erogati 113.470 euro per il progetto 

'Spettacolo e cultura: che passione!'. Sarà riqualificata la sala udienze 

dell'ex tribunale cittadino trasformandola in una sala polivalente con 

attività prevalente di spettacolo. Le opere che saranno eseguite 

riguardano: installazione attrezzature sceniche, illuminazione, 

videoproiettore, audio ed impiantistica e lavori edili e messa in 

sicurezza. (Lnews) 

 

ben 

 

6 - LOMBARDIA. SALE DA SPETTACOLO/6, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

LECCO 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) In provincia di Lecco è stato assegnato un 

contributo di 44.485 euro per un intervento.  

 

SPETTACOLI DAL VIVO IN SALA TICOZZI - Alla Provincia di Lecco sono 

stati erogati 44.485 euro per il progetto volto ad ottimizzare ed 

incrementare la fruizione della Sala Don Ticozzi in ambito 

cinematografico, mediante l'acquisto di apparecchiature digitali, e in 

ambito 'teatrale/musicale' mediante l'aggiornamento e l'ampliamento 

delle dotazioni tecniche.  L'iniziativa risponde alle richieste del territorio 

e consente di ospitare rappresentazioni e stagioni solitamente in 

programma al Teatro della Società attualmente chiuso per lavori di 

restauro e ristrutturazione. (Lnews) 

 

ben 
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7 - LOMBARDIA.SALE DA SPETTACOLO/7, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

LODI 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) In provincia di Lodi sono stati assegnati 245.693 

euro per 2 interventi.  

 

A SENNA LODIGIANA LAVORI NELLA SALA POLIFUNZIONALE - Al Comune 

di Senna Lodigiana (Lodi) sono stati concessi 35.865 euro per interventi 

di adeguamento alla normativa antincendio del Salone Rex.  

 

SPAZIO MULTIFUNZIONALE A CASELLE LANDI - 209.828 euro sono stati 

erogati a favore del Comune di Caselle Landi (Lodi) per il recupero 

della sala di spettacolo polivalente per attività di teatro, musica, danza 

e cinema. Sarà riqualificato l'ex cinema del Comune attraverso il 

rifacimento della copertura, il risanamento delle murature e 

l'abbattimento di barriere architettoniche che impediscono l'accesso 

alla zona servizi camerini e palco principale. (Lnews) 

 

ben    

 

8 - LOMBARDIA.SALE DA SPETTACOLO/8, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

MANTOVA 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) In provincia di Mantova sono stati assegnati 

97.900 euro per 2 interventi. 

 

A SABBIONETA UN MODERNO 'TEATRO ALL'ANTICA' - Al Comune di 

Sabbioneta (Mantova) sono stati erogati 72.000 euro per il progetto 

'Antico-Moderno un Rapporto possibile' che prevede l'adeguamento 

impiantistico del primo teatro dell'epoca moderna (1587 d.C.). Saranno 

eseguite opere di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico 

dell'impianto di illuminazione scenica e degli impianti per la diffusione 

sonora al fine di incrementare ed ampliare la programmazione 

annuale del Teatro all'Antica. 

 

LA 'FABBRICA DEI SOGNI' A GONZAGA - Il Comune di Gonzaga 

(Mantova) beneficerà di 25.900 euro per il progetto riguardante la 

digitalizzazione dell'Arena estiva mediante acquisto ed installazione di 

un sistema di proiezione digitale ed adeguamento dell'impianto audio. 
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L'obiettivo è offrire un calendario di apertura più ampio e variegato. 

(Lnews)  

 

ben  

 

9 - LOMBARDIA.SALE DA SPETTACOLO/9, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

PAVIA 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) In provincia di Pavia sono stati assegnati 

263.899 euro per 2 interventi.   

 

TEATRO BESOSTRI A MEDE - Al Comune di Mede (Pavia) sono stati 

erogati 23.899 euro per l'adeguamento tecnologico del Teatro Besostri. 

In particolare saranno realizzate opere di sostituzione e integrazione 

delle attrezzature di scena e delle dotazioni teatrali per il miglioramento 

della fruibilità del palcoscenico al fine di ampliare l'offerta teatrale. 

 

UN NUOVO AUDITORIUM A FORTUNAGO - Al Comune di Fortunago 

(Pavia) sono concessi 240.000 euro per il completamento del teatro-

auditorium con annessa sala polifunzionale e ricostruzione della torre 

Malaspina. Il finanziamento consentirà acquisto e installazione di 

impianti, arredi ed allestimenti per l'apertura e messa in esercizio del 

complesso adibito a sale da spettacolo. Al Teatro Auditorium saranno 

annessi spazi museali e polifunzionali, sala cinematografica e museale 

nell'ambito di lavori edili già in corso di realizzazione. (Lnews) 

 

ben  

 

10 - LOMBARDIA.SALE DA SPETTACOLO/10, CAPPELLINI: GRAZIE A 

NOSTRO BANDO GENERATO INDOTTO DI OLTRE 3 MLN-SCHEDA 

VARESE 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) In provincia di Varese è stato assegnato un 

contributo di 200.000 euro per un intervento.  

 

A TRADATE UN NUOVO CINEMA TEATRO 'GRASSI - Al Comune di Tradate 

(Varese) sono stati erogati 200.000 euro per finanziare il progetto che 

mira alla risoluzione dello stato di degrado della struttura e alla sua 

messa in sicurezza (eliminazione tetto eternit), al potenziamento dei 

sistemi di sicurezza interni (impianti antincendio), al miglioramento 

energetico dell'edificio, all'incremento degli standard di comfort, 
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all'ampliamento della programmazione (ripristino camerini e servizi) e 

alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità. 

(Lnews) 

 

ben  

 

11 - LOMBARDIA.G7 SALUTE/1,DEL GOBBO: PERSONA AL CENTRO 

DELLA RICERCA E DEL MONDO DELLA SALUTE 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) "L'attività di ricerca e il mondo della salute 

sono legati a filo doppio. Al centro di questo legame c'è innanzitutto la 

persona, il miglioramento delle sue condizioni di vita, sia in termini di 

cure contro le patologie, sia in termini di crescita del benessere. Gli 

anelli di questa catena (ricerca, salute e persona) funzionano se non ci 

si ferma su quanto è stato acquisito, ma lo si mette continuamente in 

discussione per trovare risposte sempre più adeguate alle necessità 

che emergono". Lo ha detto l'assessore regionale all'Università, Ricerca 

ed Open innovation, Luca Del Gobbo, intervenendo al convegno 

'Innovazione e ricerca per l'invecchiamento attivo: nuove domande 

per la ricerca e nuove risposte dall'innovazione', evento laterale del 'G7 

Salute'. 

 

INNOVARE SIGNIFICA ESSERE DISPOSTI A CAMBIO DI MENTALITÀ - Del 

Gobbo ha quindi fatto un affondo su ciò che significa innovare: "Vuol 

dire essere disposti ad un cambio di mentalità importante. Per questo 

investire in ricerca e innovazione è un fatto prima di tutto culturale". 

  

PUBBLICO E PRIVATO HANNO PARI DIGNITÀ - La Regione Lombardia da 

tempo ha intrapreso questa sfida. E lo ha fatto anzitutto innovando 

l'approccio alle risposte, "un approccio che oggi si basa sempre più 

sulla sinergia pubblico/privato. Il sistema sanitario lombardo deve la sua 

eccellenza anche al fatto di reggersi su questa pari dignità". 

 

INVESTIMENTI IN RICERCA PARI AL 2,4% DEL PIL - La Lombardia è anche 

la prima Regione italiana per investimenti in ricerca e innovazione. "Con 

7.2 miliardi di euro stanziati dalle imprese e 1.4 miliardi dalle istituzioni 

pubbliche, Università e organismi no profit - ha detto Del Gobbo - 

abbiamo raggiunto questo primato. Vogliamo fare di più portando gli 

investimenti in Ricerca e Innovazione dall'attuale 2.4 per cento del Pil al 

3 nel giro di un anno".  

 

L'INDUSTRIA DELLA SALUTE "Il tema dell'industria della salute - ha 

concluso Del Gobbo - è uno dei principali all'interno dei programmi di 
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lavoro della Strategia di specializzazione intelligente che stiamo 

attuando. Per cui ben vengano collaborazioni come quelle che stiamo 

portando avanti con il Besta". (Lnews)  

 

dvd  

 

12 - G7 SALUTE/2,GALLERA:OCCASIONE PER RIBADIRE CHE MILANO 

E' SEDE GIUSTA PER EMA 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) "Il G7 della Salute a Milano è l'ennesima 

occasione per ribadire all'Europa che il nostro capoluogo è la sede 

giusta per Ema. Ringrazio il ministro Lorenzin per aver scelto che si 

svolgesse qua in un momento così importante, che precede di qualche 

settimana la decisione del Consiglio d'Europa. Un appuntamento che 

ci consente di presentare ancora una volta all'Europa e al mondo il 

valore della nostra città e della sanità della nostra regione". 

 

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

Giulio Gallera intervenendo, questa mattina, a Palazzo Lombardia, al 

convegno 'Innovazione e ricerca per l'invecchiamento attivo: nuove 

domande per la ricerca e nuove risposte dall'innovazione', evento 

laterale del 'G7 Salute', che ha visto anche la presenza del ministro 

della Salute Beatrice Lorenzin. 

 

ECCELLENZA LOMBARDA - "Sono molto lieto di ospitare nella sede del 

governo di Regione Lombardia - ha rimarcato l'assessore - un evento 

che in qualche modo costituisce il prologo del G7 e sono felice di 

poterlo fare sotto un cappello di cui siamo molto orgogliosi, i 

festeggiamenti per i 100 anni dell'Istituto Carlo Besta', uno dei 10 migliori 

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs)italiani. Un istituto 

pubblico, che rappresenta una delle nostre eccellenze, che in 100 anni 

ha fatto della ricerca coniugata all'assistenza il suo principale 

obiettivo". 

 

RICERCA E PRESA IN CARICO - "Coniugare la ricerca con la presa in 

carico dei pazienti - ha spiegato il titolare regionale della Sanità - ha 

caratterizzato l'azione dell'istituto 'Carlo Besta', ma anche quella di 

Regione Lombardia che ha sempre cercato di trovare percorsi di 

miglioramento della salute laddove i protocolli ordinari lo impedivano". 

 

RIFORMA - "Per ricollegarmi al tema di questo incontro - ha proseguito -, 

voglio sottolineare che la ricerca e l'innovazione hanno un ruolo 

assolutamente centrale per rispondere alle necessità sempre crescenti 
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di salute generata dal progressivo invecchiamento della popolazione e 

dall'efficacia della medicina moderna. In Lombardia abbiamo un 

indice di vecchiaia, cioè il rapporto tra soggetti con età maggiore di 65 

anni e soggetti con età inferiore ai 15 anni, pari al 140% che salirà al 

200% nel 2030. È per questo che abbiamo messo in campo una 

coraggiosa riforma del sistema sociosanitario lombardo che mette al 

centro la presa in carico del paziente cronico, garantendo cure 

personalizzate, appropriatezza e sostenibilità del sistema. Un percorso 

partito dalle sperimentazioni avviate negli anni scorsi col progetto Creg 

(Chronic related groups), grazie al quale Regione Lombardia è stata 

riconosciuta nel Dicembre 2016 dalla Commissione Europea quale 

'Reference Site 3-Stars' Europeo sui temi dell'invecchiamento attivo e 

sano nell'ambito del progetto europeo (Eip-Aha)". (Lnews) 

 

sal 

 

13 - LOMBARDIA.MENINGITE, GALLERA: BAMBINA DI ROZZANO 

COLPITA DA CEPPO DI TIPO C 

 

L'ASSESSORE: OFFRIREMO VACCINAZIONE A TUTTA LA SCUOLA 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) "Il laboratorio del Policlinico di Milano ci ha 

appena comunicato che è stato un meningococco di tipo C a 

provocare la morte della bambina di 6 anni di Rozzano, deceduta 

giovedì all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era giunta 

qualche ora prima in condizioni già disperate. Un batterio contro il 

quale purtroppo la piccola non era stata vaccinata".  

 

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 alla bambina morta 

all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 

 

VACCINAZIONE A TAPPETO - "Come abbiamo già fatto per i casi che si 

sono verificati in precedenza in istituti scolastici - sottolinea l'assessore - 

oltre ad aver sottoposto a profilassi antibiotica i compagni di classe 

della bambina e il personale, docente e non, entrato in contatto con 

lei, offriremo una vaccinazione a tappeto, con corsia preferenziale, a 

tutti gli alunni che frequentano la scuola elementare di via Garofani di 

Rozzano, che non siano stati già vaccinati contro il meningococco di 

tipo C, e con la formula del co-pagamento anche a insegnanti e 

personale". 
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ANTIMENINGOCOCCO C OFFERTO ALLA NASCITA - "Voglio tornare a 

ribadire - aggiunge il titolare regionale della Sanità - l'importanza delle 

vaccinazioni per tutelare i nostri bambini e la collettività. 

L'antimeningococco di tipo C dal 2005 è offerto gratuitamente dalla 

nascita e tutti i nostri Centri vaccinali da allora lo propongono. Anche 

ora, nonostante la legge sull'obbligatorietà voluta dal ministro Lorenzin 

lo abbia inserito tra quelli raccomandati e non obbligatori".  

 

NESSUN RISCHIO - "Approfitto dell'occasione - conclude Gallera - per 

tranquillizzare i genitori dei bambini che frequentano la scuola di via 

Garofani che tutte le misure previste dai protocolli sanitari sono state 

attivate, che il meningococco non sopravvive nell'ambiente e che 

l'attività didattica può proseguire. Rinnovo infine tutta la mia sincera 

vicinanza alla famiglia della piccola". (Lnews) 

 

sal 

14 - LOMBARDIA. CULTURA, APREA: CON USA PROMUOVIAMO 

MOSTRA SU LEONARDO A 500 ANNI DALLA MORTE 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) "Il riconoscimento dell'eccellenza lombarda ha 

varcato l'oceano, fino ad approdare a New York, dove il presidente 

Maroni è stato premiato all'Harvard Club, durante l'evento 'This is Italy', 

tappa americana del tour Panorama Italia".  Lo ha detto l'assessore 

all'Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina 

Aprea, commentando i riconoscimenti ottenuti oltreoceano dalla 

delegazione lombarda.  

 

MODELLI DA IMITARE - "I nostri modelli di istruzione, formazione e di 

mercato del lavoro - ha proseguito - sono stati celebrati al workshop 

'Think of...Italy' alla Downtown Association, il più antico e prestigioso 

club privato newyorchese. Ancora una volta - ha dichiarato l'assessore 

- abbiamo avuto modo di promuovere la conoscenza del nostro 

sistema lombardo nel consolidato processo di internazionalizzazione dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale, sempre finalizzati 

all'inserimento lavorativo, arricchito da esperienze on the job da fare 

anche all'estero".  

 

LA DELEGAZIONE LOMBARDA - "Questa volta - ha ricordato Aprea - la 

nostra delegazione era composta dal Museo Nazionale della Scienza e 

Tecnologia Leonardo da Vinci e dall'Accademia Teatro alla Scala, due 

tra le più prestigiose eccellenze lombarde in campo artistico, culturale 

e della formazione". 
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IL SUPPORTO DI REGIONE - "Socio fondatore di entrambe - ha aggiunto 

l'assessore - Regione Lombardia, ha affiancato queste due istituzioni nei 

loro progetti speciali di promozione internazionale, presso prestigiose 

università americane ed importanti istituzioni e Fondazioni, 

accompagnati dal console di New York ed assistiti dall'Ambasciata 

italiana di Washington".  

 

L'ACCADEMIA DELLA SCALA - "In particolare, l'Accademia della Scala 

di Milano - ha spiegato Aprea - ha saputo stupire le rispettive istituzioni 

americane più prestigiose, come il Department of performing arts 

dell'American Universities e l'Italian Institute for advanced studies della 

Columbia University, presentando le tournée della sua orchestra 

sinfonica che toccherà le più importanti università americane 

nell'ottobre 2018. Inoltre, ha promosso il suo master in performing arts 

management, con cui intende consolidare e stabilire relazioni per lo 

scambio di moduli didattici e field project. Infine, per l'Accademia, la 

missione lombarda è stata anche l'occasione per favorire l'attività di 

fundraising per il finanziamento di borse di studio e di tour dei giovani 

studenti lombardi ed americani". 

 

IL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA - "Per il Museo 

Nazionale della Scienza e della Tecnologia - ha chiosato l'assessore 

all'Istruzione - è stato promosso il progetto dell'apertura di una 

straordinaria e inedita mostra permanente su Leonardo Da Vinci, nel 

2019, in occasione del cinquecentesimo anniversario della sua morte. 

Ingegnere 'ante litteram', Leonardo verrà raccontato al grande 

pubblico, attraverso gli esiti di un profondo lavoro di ricerca e di 

elaborazione di un apposito Consiglio Scientifico e dello Staff dedicato 

del Museo stesso. Grazie a un preliminare intervento di Fondazione 

Cariplo - ha sottolineato Aprea - da sempre vicina alle iniziative di 

valore, il suo contributo innovativo è stato trasfuso in un concept, 

espresso in un Vision Book, che è stato presentato in questi giorni negli 

Stati Uniti a Istituzioni e Fondazioni private, allo scopo di promuovere 

una specifica attività di fundraising per il co-finanziamento 

dell'iniziativa". 

  

CONTINUEREMO SOSTEGNO ECCELLENZE MENEGHINE - "Non perderemo 

occasione - ha assicurato Valentina Aprea - per continuare la nostra 

attività di sostegno a queste due prestigiose istituzioni meneghine, ed a 

tutte le altre del nostro sistema di istruzione e formazione lombardo. 

L'accoglienza ed i riscontri di tutti i nostri interlocutori americani - ha 

concluso - ci motivano ancora di più, perché ci hanno ulteriormente 

confermato quanto sia alta la reputazione e la credibilità delle nostre 

singole istituzioni e del nostro intero sistema lombardo". (Lnews) 
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15 - LOMBARDIA.IV NOVEMBRE, CIOPPA: FORZE ARMATE FANNO 

PARTE DI PROGETTO DI PACE CONDIVISO 

 

(Lnews - Milano, 04 nov) "Carriere, specificità differenti, gli uomini e le 

donne delle Forze Armate fanno parte di un progetto di Pace 

condiviso, all'insegna dei valori della nostra costituzione, per sostenere 

e difendere quegli stessi ideali per i quali hanno combattuto i nostri 

Padri e che garantiscono un futuro di libertà e giustizia per i nostri figli".  

Lo ha detto oggi pomeriggio il sottosegretario alla presidenza di 

Regione Lombardia Gustavo Cioppa a margine del concerto "Note di 

Storia"; un'esecuzione musicale celebrativa per il 4 novembre, "Giorno 

dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate", svoltosi 

all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. 

 

Protagoniste dell'evento le Fanfare congiunte della 1^ Regione Aerea 

e del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia", con la partecipazione 

della Banda de "I Martinitt" di Milano. 

 

"Un repertorio inedito per un evento eccezionale, che attesta la 

volontà comune delle Forze Armate, oggi in festa" ha detto il 

sottosegretario. "I complessi bandistici hanno eseguito un repertorio 

musicale incentrato sui temi della Grande Guerra, proponendo in 

modo eccellente musiche della tradizione". 

 

"Questa collaborazione - ha concluso Cioppa - attesta il sentire 

comune di tutti coloro che credono nel nostro Paese e nei valori di cui 

le forze Armate rappresentano il baluardo, in una unione comune di 

intenti". (Lnews) 
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