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1 - LOMBARDIA. F.SALA: DOBBIAMO VINCOLARE DA SUBITO FONDI 

PER DONNE MALTRATTATE 

 

VICE PRESIDENTE A CONVEGNO 'DIVIETO DI FEMMINICIDIO'  

 

(Lnews - Milano, 11 nov) "Dobbiamo iniziare da subito, da oggi, a 

vincolare parte dei fondi regionali destinati ai comuni solo per il tema 

del supporto alle donne maltrattate, affinché ci sia un'adeguata 

copertura da parte di quegli enti, le amministrazioni locali, che 

costituiscono il primo 'sportello' cui le donne si rivolgono in caso di 

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

assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle 

imprese Fabrizio Sala, intervenuto a Palazzo Pirelli al convegno 'Divieto 

di Femminicidio', organizzato in collaborazione con l'omonima 

associazione, presieduta dall'avvocato Pier Greco.  

 

NEL REGOLAMENTO ASSEGNAZIONI 5% PER CATEGORIE COME DONNE 

VITTIME VIOLENZA - "Nella riforma di legge sui servizi abitativi – ha detto 

ancora il vice presidente - è nel correlato regolamento per le 

assegnazioni, che, a meno di imprevisti, sarà in vigore su tutto il territorio 

regionale da Febbraio 2018, abbiamo individuato un 5% di 

assegnazioni vincolato a particolari categorie sociali, che saranno 

individuate dai Piani di Zona. Una di queste categorie è proprio quella 

delle donne maltrattate, che spesso dopo essere fuggite da una 

situazione di violenza non sanno dove andare, pensiamo anche alle 

donne con figli che hanno bisogno di un supporto ancora maggiore”.  

 

ULTERIORE SVINCOLO SU 5% ASSEGNAZIONI ERP PER PICCOLI COMUNI - 

"Dobbiamo poi citare - ha aggiunto ancora il vicepresidente – la 

modifica normativa per consentire uno svincolo del 5% ai piccoli 

comuni sulle assegnazioni degli alloggi ERP proprio perché, appunto, 

sono i Comuni che affrontano per primi l'emergenza ". 

 

DA OSSERVATORIO REGIONALE NEL 2016 OLTRE 5.000 RICHIESTE AIUTO -  

"È anche importante - ha proseguito Sala - identificare dove, come e 

perché avvengono questi fenomeni. Per questo abbiamo realizzato un 

osservatorio regionale sulla violenza che ci ha consentito, con la 

collaborazione di 29 centri antiviolenza, di individuare dei dati 

importanti per capire i trend del fenomeno. Nel 2016 ad esempio 

abbiamo avuto 5244 donne che si sono rivolte ai centri, di cui il 60% 

italiane, con un aumento del 21% delle richieste di supporto nell'ultimo 

biennio". 

 

GRAZIE A ON.CENTEMERO PER SUO IMPEGNO, SFRUTTIAMO DIPLOMAZIA 
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ECONOMICA PER CAMBIAMENTO CULTURALE - "Dobbiamo ringraziare 

l'onorevole Elena Centemero, parlamentare lombarda che molto si 

spende in Italia e all'estero per il tema della lotta alla violenza sulle 

donne ed è per questo un onore accoglierla oggi. Proprio sull'estero, 

sfruttando il ruolo centrale di Milano nell'ambito della diplomazia 

economica globale, dobbiamo agire per favorire quel cambiamento 

culturale che molti Paesi devono ancora affrontare", ha concluso il vice 

presidente. (Lnews) 
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2 – LOMBARDIA. SICUREZZA STRADE/1, BORDONALI: IL 40% DI CHI 

GUIDA USA LO SMARTPHONE AL VOLANTE 

 

PREOCCUPANO NUMERI DI INDAGINE FRA RAGAZZI DI 4ª E 5ª SUPERIORE 

 

(Lnews - Milano, 11 nov) Il 40 per cento di chi guida un'auto, quasi il 50 

di chi va in bicicletta e il 10 di chi si muove in scooter utilizza lo 

smartphone alla guida. Sono questi alcuni dati, preoccupanti, emersi 

da un'indagine sulla 'Conoscenza dei rischi da uso improprio in strada di 

cellulari, smartphone e loro applicazioni' commissionata dalla Regione 

Lombardia e realizzata da Eupolis su un campione di 2.653 studenti 

delle classi 4ª e 5ª degli Istituti Secondari Superiori dell'area della città 

metropolitana di Milano nello scorso mese di ottobre. I numeri sono stati 

illustrati dall'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e 

Immigrazione, Simona Bordonali, oggi, durante la Giornata della 

'Sicurezza e Fraternità stradale' - che si è tenuta all'auditorium Gaber di 

Palazzo Pirelli a Milano - durante la quale sono state anche consegnate 

riconoscenze e benemerenze a tutti coloro che, ogni giorno, lavorano 

per la sicurezza stradale sia come operatori che come volontari. 

 

I NUMERI DEGLI INCIDENTI IN LOMBARDIA - "Nel 2016 in Lombardia si 

sono verificati 32.785 incidenti che hanno portato a 45.435 feriti e 434 

morti. Una vera e propria piaga sociale. È importante per noi - ha detto 

Bordonali - dedicare una giornata alle Associazioni, ai Corpi e in 

generale a tutte le persone che si dedicano all'educazione e al 

soccorso stradale. Le istituzioni hanno il compito e il dovere di 

sensibilizzare la popolazione sui rischi derivanti dall'incidentalità stradale 

e ovviamente di lavorare il più possibile per prevenire". 

 

15 MILIONI PER LA SICUREZZA STRADALE - In quest'ottica, la Regione 

Lombardia non è certo rimasta a guardare e, solo negli ultimi 3 anni, ha 



 

 

3 

stanziato 15 milioni di euro per la sicurezza stradale (miglioramento 

delle infrastrutture, strumentazioni adeguate agli enti locali e 

promozione di campagne informative). 

 

OGNI DISATTENZIONE PUÒ COSTARE LA VITA - Dall'assessore è quindi 

arrivato l'invito a ribadire in ogni sede come "l'utilizzo di uno smartphone 

alla guida, l'eccessiva velocità o qualsiasi disattenzione possano 

costare la vita".  

 

SERVE NUOVA CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE - "Sicuramente c'è 

ancora molto lavoro da fare - ha concluso Bordonali – bisogna 

continuare a lavorare per una nuova e più approfondita cultura della 

sicurezza. Gli incidenti stradali sono un costo enorme per la nostra 

società, sia in termini di vite umane che di spesa sanitaria e nei prossimi 

giorni presenteremo anche questi numeri". (Lnews) 

 

SEGUONO FOTO 
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3 - LOMBARDIA. SICUREZZA STRADE/2, BORDONALI: IL 40% DI CHI 

GUIDA USA LO SMARTPHONE AL VOLANTE - SCHEDA 

 

PREOCCUPANO NUMERI DI INDAGINE FRA RAGAZZI DI 4° E 5°SUPERIORE 

 

(Lnews - Milano, 11 nov) Ecco altri dati che emergono dall'indagine 

condotta fra i 2653 ragazzi che frequentano istituti tecnici, professionali 

e licei. 

 

TUTTI POSSIEDONO UNO SMARTPHONE - Il 65 per cento circa degli 

intervistati ha dichiarato di passare al cellulare dalle 2 alle 8 ore al 

giorno (il 34 per cento circa dalle 2 alla 4 ore, il 31 per cento circa dalla 

4 alle 8 ore). 

 

SMARTPHONE IN MANO AL 40% DI CHI GUIDA - Dichiara di usare lo 

Smartphone mentre guida il 40 per cento di conducenti di auto, quasi il 

50 per cento di chi va in bicicletta (anche se di questi però più del 30 

per cento afferma di farlo raramente) e oltre il 10 per cento di chi 

guida il motorino. 
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L'USO DEL CELLULARE AL VOLANTE - Tra coloro che dichiarano di usare 

lo Smartphone il 43 per cento afferma di rispondere alla telefonate, il 17 

per cento di fare telefonate, il 13 per cento di leggere messaggi, il 7 per 

cento di scrive e inviare messaggi, il 20 per cento di usarlo 

indistintamente per tutte le sue funzioni. 

 

SMARTPHONE IN MANO ANCHE MENTRE SI ATTRAVERSA – Allarmante 

anche il risultato di chi ammette di usarlo mentre attraversa una strada: 

si tratta di oltre il 60 per cento dei ragazzi intervistati (anche se oltre il 40 

per cento ammette di farlo raramente). Il 58 per cento circa dei 

giovani intervistati ritiene però che sia pericoloso parlare al cellulare 

anche quando si attraversa a piedi una strada e, di questi, circa il 66 

per cento ritiene che l'azione sia ugualmente pericolosa di quando la si 

compie alla guida di un auto.  

 

LA PERCEZIONE DEL PERICOLO - Oltre il 95 per cento circa ritiene 

pericoloso parlare al cellulare mentre guida un "motorino" e di questi 

circa il 90 per cento lo ritiene ugualmente pericoloso che farlo mentre si 

guida un auto. Appare buona percezione del rischio anche rispetto 

all'utilizzo delle apparecchiature in questione durante la guida di 

biciclette (oltre il 70 per cento ritiene pericoloso parlare al cellulare 

mentre si guida una bicicletta e di questi quasi il 75 per cento lo ritiene 

ugualmente pericoloso che farlo mentre si guida). 

 

I MESSAGGI - Stessa linea anche rispetto all'invio e lettura dei messaggi 

alla guida dei diversi veicoli: l'84 per cento circa ritiene sia pericoloso 

farlo in senso assoluto, il 14 per cento circa crede lo sia, anche se non 

quanto si dice, e solo il 2 per cento circa ritiene non sia pericoloso farlo. 

 

I SELFIE E I SOCIAL - Testata anche l'opinione dei ragazzi rispetto a due 

assurde e pericolosissime azioni di cui purtroppo si sente parlare da 

qualche tempo: ovvero farsi i selfie e postare sui social network mentre 

si guida un veicolo (non solo un auto) o mentre si va a piedi. Per 

fortuna, almeno nel caso della conduzione di auto e motorini, la 

percezione del pericolo appare loro chiara: oltre il 72 per cento 

risponde infatti che farlo è molto pericolo ed oltre il 21 per cento che è 

da incoscienti, solo il 7 per cento dice che è di moda. La percezione 

del pericolo si attenua però, quando gli si chiede se è pericoloso farlo 

anche mentre si guida una bici (la percentuale di chi lo ritiene un 

comportamento alla moda sale infatti al 15 per cento) o mentre si va a 

piedi (60 per cento circa risponde che è di moda). 

 

LE AZIONI UTILI - Relativamente alle azioni utili per la prevenzione della 

sicurezza stradale, vi sono due gruppi di risposte. Dal primo scaturisce 

l'importanza che i giovani attribuiscono in generale alle attività 
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informative e formative per la promozione della sicurezza stradale. 

Circa il 68 per cento le ritiene infatti "abbastanza e molto utili". In 

particolare, il 75 per cento circa ritiene "abbastanza e molto utili" le 

attività di educazione stradale a scuola, con l'indicazione di puntare 

anche su iniziative con testimonial/personaggi noti (circa il 60 per cento 

ritiene questi tipi di interventi abbastanza e molto utili) e con ragazzi 

vittime di incidenti stradali (oltre l'83 per cento ritiene questi tipi di 

intervento abbastanza e molto utili). Il 58 per cento circa considera utili 

anche le campagne di sensibilizzazione, purché non siano 

"sdrammatizzanti" (9 per cento). Dal secondo gruppo, emerge 

addirittura una particolare importanza da loro attribuita a controlli, 

sanzioni, decurtazioni dei punti. Oltre l'80 per cento dei ragazzi pensa 

che siano abbastanza e molto utili per la prevenzione alla sicurezza 

stradale i controlli e le sanzioni e oltre il 75 per cento dei ragazzi, che lo 

sia altrettanto la decurtazione dei punti. 

Va detto però che per farli smettere di usare lo smartphone in auto alla 

guida ritengono sia più impattante la paura di fare incidenti (83,7 per 

cento) rispetto a quella di incorrere in sanzioni (9.5 per cento). (Lnews)  
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4 - LOMBARDIA. MALTEMPO, BORDONALI: ORDINARIA CRITICITÀ 

PER RISCHIO VENTO FORTE  

 

(Lnews - Milano, 11 nov) La Sala operativa della Protezione civile, la cui 

attività è coordinata dall'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e 

Immigrazione Simona Bordonali ha emesso un avviso di ordinaria 

criticità (codice giallo) per rischio vento forte dal pomeriggio di 

domani, domenica 12 novembre, un 'avviso di criticità'. 

 

IL METEO - "Sulla base delle rilevazioni del Centro Funzionale 

Monitoraggio Rischi della Protezione civile - spiega l'assessore Bordonali 

- si prevedono rinforzi di vento da metà pomeriggio di domani, 

domenica 12 novembre, a partire dalle quote più elevate e, in 

particolare, per le quote di bassa montagna tra 1000 e 1500 metri su 

Valchiavenna e Prealpi Occidentali, in estensione nelle ore successive 

alle zone di Pianura Occidentale, con possibili forti raffiche localizzate 

di intensità fino a 70-90 km/h su Pianura Occidentale. In base alle 

valutazioni si prevede un codice giallo (ordinaria criticità) per gli scenari 

di rischio vento forte". 
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CODICE GIALLO - È prevista ordinaria criticità (codice giallo) per vento 

forte sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-

02 (Media-bassa Valtellina, provincia Sondrio), IM-03 (Alta Valtellina, 

provincia Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia di Varese), 

IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-09 

(Nodo idraulico di Milano, province di Como, Lecco, Monza e Brianza, 

Milano e Varese), IM-10 (Pianura centrale, province Bergamo, 

Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano), IM-11 (Alta pianura 

orientale, province Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova), IM-12 

(Bassa pianura occidentale, province Cremona, Lodi Milano e Pavia), 

IM-13 (Bassa pianura orientale, province Cremona e Mantova) e IM-14 

(Appennino pavese, provincia di Pavia). 

 

INDICAZIONI OPERATIVE - Si chiede ai sistemi locali di protezione civile di 

attivare una fase operativa di attenzione, cioè di predisporre il sistema 

locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, 

congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza 

comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione 

dei rischi. 

In particolare si suggerisce ai presìdi territoriali di prestare attenzione ai 

fenomeni che localmente potrebbero risultare pericolosi, quali: gli 

scenari di rischio vento forte, con effetti locali che potrebbero generare 

problemi sulle aree interessate dall'eventuale crollo d'impalcature, 

cartelloni, alberi; sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in 

circolazione mezzi pesanti; nello svolgimento delle attività esercitate in 

alta quota; per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli 

specchi lacuali. 

 

BOLLETTINO DOMANI - Si rimanda al prossimo documento (che verrà 

emesso entro le ore 13 di domani 12 novembre) per l'eventuale 

aggiornamento dei codici di allerta: in base agli attuali modelli di 

previsione, si segnala la possibilità di un passaggio a codice arancione, 

per rischio vento forte, già dalla tarda serata di domani sulle zone 

omogenee dei settori occidentali della regione. 

Si chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che 

dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi 

dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala 

operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail 

all'indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it. (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA. FORZE ARMATE, CIOPPA A ISCRITTI UNUCI: SIETE 

ESEMPIO DI DEDIZIONE A SOCIETÀ  

 

(Lnews - Milano, 11 nov) "Con rigore, impegno, dedizione e passione 

avete servito il nostro Paese, ed oggi continuate a dedicare energie, 

attenzioni ed aiuto al prossimo, promotori di una sinergia tra le Forze 

Armate e la Società, che non è fatta solo di parole, ma di azioni 

concrete. Questa in fondo è da sempre la vostra vocazione e con 

naturalezza e convinzione quotidianamente continuate ad essere 

disponibili laddove si palesano esigenze, necessità, criticità". Lo ha 

detto oggi Gustavo Cioppa, sottosegretario alla presidenza di Regione 

Lombardia, partecipando all'Assemblea Generale UNUCI (Unione 

Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia) – Circoscrizione Regionale 

Lombardia, in Delega del presidente Maroni. 

 

Nel corso dell'assemblea vi è stata la consegna degli Attestati di 

Benemerenza concessi dal Presidente Nazionale ai soci che si sono 

distinti per lunga meritevole permanenza nel sodalizio e per avere 

acquisito meriti speciali con l'attività svolta a favore di UNUCI. 

 

"Siete - ha detto ancora - un esempio per la nostra Società, e per i 

giovani, che necessitano, in questo momento di difficoltà, di forti 

riferimenti. E proprio in tale direzione va la vostra attività rivolta ai 

giovani, perché riconoscano in uomini come voi, che hanno 

improntato la propria vita all'affermazione degli ideali di libertà, 

democrazia e giustizia, esempi da seguire per crescere ed affrontare 

con coraggio le sfide della vita".  

 

"Confesso - ha concluso Cioppa - e qui con grande commozione, che il 

mio pensiero è rivolto anche alla mia famiglia ed in particolare a mio 

padre, Ammiraglio di Squadra, combattente per la Libertà d'Italia, 

Sciabola d'Onore all'Accademia di Livorno, che ha combattuto nella 

Seconda Guerra Mondiale". (Lnews) 
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