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1 - LOMBARDIA.TURISMO CULTURALE,MARONI:IN GUIDA 

REPUBBLICA TUTTA LA LOMBARDIA DA VALORIZZARE 

 

PRESENTATO VOLUME SU SAPORI E PIACERI DI MILANO E REGIONE 

PRESIDENTE: NOSTRO TERRITORIO TUTTO DA SCOPRIRE, NON 

MANCA NULLA 

 

(Lnews - Milano, 19 dic) "E' una Guida straordinaria, che contiene 

moltissimo: è una Guida per chi voglia vivere un'esperienza 

completa, sia dal punto di vista enogastronomico, ma anche del 

piacere di visitare un posto bello". Lo ha detto il presidente della 

Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, a Milano, 

alla presentazione della 'Guida ai sapori e ai piaceri di Milano e 

della Lombardia' di Repubblica. 

 

TUTTA LA LOMBARDIA CHE VOGLIAMO VALORIZZARE - "Ci sono i siti 

a Unesco, per esempio, le botteghe del gusto, le dimore di 

charme - ha elencato il presidente -. Si va dalle ricette degli chef 

da realizzare a casa propria, alle piste ciclabili, a cui spero si 

aggiungerà presto la 'Vento', che stiamo realizzando tra Venezia 

e a Torino e sarà collegata con tutta la rete già esistente. Dal golf, 

sport per tutti, su cui noi stiamo investendo molto, e di cui 

abbiamo ospitato le ultime edizione degli 'Open', ai siti Unesco, ai 

musei compresi nella 'Card' dei Musei. Tutta questa straordinaria 

ricchezza e varietà della Lombardia, che vogliamo valorizzare, è 

compresa in questa Guida e ringrazio Repubblica' per il 

contributo a questa valorizzazione". 

 

COLLABORAZIONE TRA ENTI ANCHE SU PROGETTI DI TURISMO 

CULTURALE - "Qui c'è una forte e leale collaborazione tra Regione 

e Comune di Milano e tra Regione e Comuni - ha proseguito 

Maroni -: sono 1530 i Comuni della Lombardia, tra cui il più grande 

e i più piccoli d'Italia, e l'impegno di chi governa una regione 

grandissima e straordinaria come la nostra è quello di ascoltare 

tutti e di trovare, se ci sono, delle iniziative comuni". 

 

MEGLIO DIRE 'L'ABBIAMO FATTO' - "Superiamo le divisioni, perché 

io preferisco dire che è stata fatta una cosa insieme, da me e dal 

sindaco di Milano, piuttosto che dire che non si è fatta perché 

Regione è Comune non collaborano. La soddisfazione per me è 

poter dire: 'L'abbiamo fatto'. Tra le cose fatte c'è anche l'impegno 
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forte di Regione Lombardia, in questi anni, a valorizzare la 

Lombardia per quello che è e per quello per cui è meno 

conosciuta: luoghi di cultura e turismo, dove ammirare cose 

straordinarie". (Lnews) 

 

mam 

 

 

2 - LOMBARDIA.AUTONOMIA,MARONI:A INIZIO ANNO CHIUDIAMO 

SU COMPETENZE 

 

INCONTRO IN REGIONE; A FINE GENNAIO SI DEFINISCONO LE 

RISORSE 

"POSSIAMO DAVVERO CAMBIARE IL FUTURO,SU QUESTO VORREI 

CONFRONTO" 

 

(Lnews - Milano, 19 dic) "Penso che ci siano buone possibilità 

perché si chiuda l'accordo sull'autonomia: noi faremo un incontro 

qui all'inizio di gennaio, per chiudere sulla partita competenze, poi 

si aprirà la partita risorse, altrettanto importante, che vorrei 

chiudere entro fine gennaio. Sono ottimista: questo può cambiare 

davvero il futuro della Regione e queste sono le cose su cui vorrei 

ci fosse dibattito, confronto". Lo ha detto il presidente della 

Regione Lombardia Roberto Maroni, conversando con la stampa 

a margine della presentazione della 'Guida dei sapori e dei 

piaceri di Milano e della Lombardia'. (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA.PEDEMONTANA, MARONI: OTTIMA NOTIZIA 
 

RESPINTA DAI GIUDICI DI MILANO RICHIESTA FALLIMENTO SOCIETÀ 

 

(Lnews - Milano, 19 dic) "Ottima notizia!!!". Così, sul suo account Twitter, 

il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni commenta il 

respingimento, da parte dei giudici del Tribunale di Milano, della 

richiesta di fallimento nei confronti della Società Autostrada 

Pedemontana Lombarda. 

 

"Tra oggi e domani mi auguro arrivino buone notizie sulla Pedemontana 

- aveva detto Maroni, questa mattina, conversando con la stampa a 

margine di un evento a Palazzo Lombardia -, quindi avanti tutta". 

(Lnews) 

 

mam  

 

 

4 - LOMBARDIA.BILANCIO,MARONI:SIAMO RIUSCITI A RIDURRE 

TAGLI PREVISTI DALLO STATO ALLE REGIONI 
 

(Lnews - Milano, 19 dic) "Se nel bilancio in discussione a Roma per le 

Regioni sono previsti solo tagli? Purtroppo sì, ma noi abbiamo ridotto il 

danno, grazie all'intervento dell'assessore Garavaglia, che è anche il 

coordinatore della Conferenza delle Regioni, per cui i tagli ci sono, ma 

meno di quanto si temeva".  

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, 

conversando con la stampa a margine della presentazione della 

'Guida dei sapori e dei piaceri di Milano e della Lombardia'. (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA.ARAC,MARONI:STA LAVORANDO BENISSIMO E IN 

PIENA AUTONOMIA 
 

"PRIMA REGIONE AD AVERLA ISTITUITA, NOI FACCIAMO LE COSE" 

 

(Lnews - Milano, 19 dic) "La Lombardia è l'unica Regione in Italia ad 

avere costituito l'Agenzia regionale anticorruzione, che sta lavorando 

benissimo, in piena autonomia: invece di ringraziarmi, c'è sempre 

qualcosa da dire". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia 

Roberto Maroni, questa mattina, a margine della presentazione della 

'Guida ai sapori e ai piaceri di Milano e della Lombardia'.  

 

"C'è chi si occupa di queste cose senza significato, per spirito di 

polemica, e chi invece fa le cose e io le cose le faccio" ha aggiunto. 

(Lnews) 

 

mam 

 

 

6 - LOMBARDIA.REGIONALI,MARONI:GIOVEDÌ INTRODUCIAMO 

DOPPIA PREFERENZA DI GENERE 
 

"PREVEDERÀ ALTERNANZA NELLE LISTE, AL 50%:OLTRE LEGGE NAZIONALE" 

 

(Lnews - Milano, 19 dic) "Giovedì apporteremo una modifica alla legge 

regionale, per introdurre la doppia preferenza di genere e permettere 

l'alternanza uomo-donna nelle liste, cioè il 50 per cento: che è ancora 

più di quello che è previsto dalla legge nazionale". Lo ha detto il 

presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, a 

margine della presentazione della 'Guida ai sapori e ai piaceri di 

Milano e della Lombardia 2018', conversando con i giornalisti. (Lnews) 
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7 - LOMBARDIA. RICERCA/1, DEL GOBBO: CI CANDIDIAMO AD 

ESSERE SILICON VALLEY DELLA SCIENZA DELLA VITA 
 

IL RAPPORTO 'PRODUZIONE SCIENTIFICA 2014-2016' ASST OVEST MILANO 

 

(Lnews - Milano, 19 dic) "Anche se non ci siamo aggiudicati l'Agenzia 

europea del farmaco (Ema), ci candidiamo ad essere la Silicon Valley 

delle scienze della vita a partire dalla consapevolezza delle 

potenzialità di Human Technopole". Lo ha detto l'assessore regionale 

all'Università, Ricerca ed Open innovation, Luca Del Gobbo, che con i 

suoi colleghi Giulio Gallera (Welfare) e Massimo Garavaglia (Economia, 

Crescita, e Semplificazione) ha partecipato alla presentazione del 

volume 'Produzione scientifica 2014-2016', nato dal censimento 

dell'attività di ricerca del personale dipendente medico, infermieristico 

e tecnico, condotto dal Comitato scientifico dell'Asst Ovest Milano.   

Un lavoro che ha fruttato 2.000 report (pari al 65,54 per cento degli 

operatori interessati) e 824 'lavori utili' prodotti che hanno dato origine a 

436 abstract; 280 articoli in extenso; 46 libri e 62 pubblicazioni varie.  

 

PREMIATA ATTIVITÀ DI RICERCA - "Con questa pubblicazione – ha detto 

Del Gobbo - si è riusciti a far emergere l'attività di ricerca di tanti 

operatori dell'ASST che, oltre ai compiti prettamente istituzionali, 

dedicano il loro impegno a divulgare le loro esperienze, confrontandosi 

così con i colleghi sia a livello nazionale che internazionale". 

 

Nell'attuale legislatura, la Regione Lombardia ha puntato molto sulla 

ricerca e innovazione arrivando ad approvare una Legge ad hoc (la 

29/2016). "Ogni anno - ha spiegato Del Gobbo – in Lombardia vengono 

investiti quasi 9 miliardi di euro l'anno, e il 3 per cento del Pil lombardo.  

Numeri che fanno capire quanto per noi sia strategico continuare ad 

investire in questo settore".  

 

"Anche questa pubblicazione - ha concluso Del Gobbo – conferma 

che la Lombardia è la regione leader in Italia e una delle migliori in 

Europa anche rispetto alle sfide che dovremo affrontare nei prossimi 

anni a partire dalla possibilità di vivere più a lungo e meglio. E in questa 

direzione, continueremo a far sentire il nostro appoggio". (Lnews) 

 

dvd  
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8 - LOMBARDIA. RICERCA/2, GARAVAGLIA: NECESSARIO INVESTIRE 

PER COMPETERE 
 

(Lnews - Milano, 19 dic) Anche per l'assessore regionale all'Economia, 

Crescita e Semplificazione, Massimo Garavaglia, la presentazione del 

volume 'Produzione scientifica 2014-2016', redatto dall'Asst Ovest 

Milanese, è stata l'occasione per fare il punto su come e dove la 

Regione decida di investire.    

 

PUNTARE SULLA RICERCA PER COMPETERE - "Le risorse mobilitate dal 

settore - ha spiegato - e l'obiettivo di una percentuale di Pil del 3 per 

cento investito in ricerca e innovazione sono dati fondamentali che 

non possono passare inosservati".  

Secondo l'assessore, infatti, oggi "oggi si vince se si spinge forte 

l'acceleratore verso la ricerca". "E poi - ha aggiunto - non possiamo più 

pensare che si possa fare tutto a Milano. Non solo non sarebbe giusto 

nei confronti di chi tutti i giorni ci permette di raggiungere quei risultati 

che l'intero Paese ci invidia, ma soprattutto significherebbe non 

riconoscere che la Lombardia funziona bene perché c'è una rete. 

Anche "il fuori Milano" può essere, ed è, un'eccellenza".  

 

LOMBARDIA REGIONE SPECIALE - "Noi siamo già oggi una regione 

speciale. La sfida vera - ha concluso Garavaglia - non sarà quella di 

mantenere la prima posizione, cosa scontata, ma di continuare a 

migliorare la vita dei nostri cittadini grazie al lavoro di squadra che qui 

in Lombardia sappiamo fare".  

 

LOMBARDO (ASST), SEMPRE IN MOVIMENTO PER GARANTIRE QUALITÀ 

PREESTAZIONI SANITARIE - "Il Comitato scientifico - ha detto il direttore 

generale dell'Asst, Marco Lombardo, nasce dall'intuizione che ovunque 

si esercitano le arti e le professioni sanitarie è naturale partecipare alla 

ricerca scientifica. Tra i suoi compiti, il Comitato scientifico ha proprio 

quello di stimolare e sostenere la cultura per la ricerca clinica, 

l'aggiornamento e la produzione scientifica.  

L'Asst Ovest Milanese si confronta quotidianamente con la comunità 

scientifica internazionale, per garantire la qualità delle prestazioni 

sanitarie e lo sviluppo dei processi innovativi". (Lnews)  
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9 - LOMBARDIA. PRESEPE VIVENTE/1, BORDONALI: ORGOGLIOSI DI 

VALORIZZARE TRADIZIONI CRISTIANE 
 

(Lnews - Milano, 19 dic) "Siamo orgogliosi di valorizzare le nostre 

tradizioni cristiane. Chi nasconde il presepe o altri simboli del Santo 

Natale non fa un buon servizio alla nostra comunità. Il periodo natalizio 

è foriero di messaggi e valori positivi che non vogliamo perdere e non 

siamo disposti a negoziare". Lo ha detto l'assessore regionale alla 

Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali che, in 

Piazza Città di Lombardia, ha partecipato alla benedizione del presepe 

vivente di Sora (Co). (Lnews) 

 

dvd  

 

 

10 - LOMBARDIA. PRESEPE VIVENTE /2, CAPPELLINI: ESPRIME IL 

VALORE DI UN RACCONTO INFINITO 
 

FIGURANTI DI SORA,VAL CAVARGNA(CO),IN PIAZZA CITTA' DI 

LOMBARDIA 

L'ASSESSORE:"UNA MERAVIGLIA CHE PER NOI E' MOTIVO DI ORGOGLIO" 

 

(Lnews - Milano, 19 dic) "Il presepe vivente di Sora, che ho visitato 

qualche anno fa, è l'icona di una passione commovente. 

Ecco perché abbiamo scelto di ospitarne una parte in piazza Città di 

Lombardia, per ricordarci il valore del presepe, un racconto infinito". 

 

E' il commento dell'assessore regionale alle Culture, Identità e 

Autonomie Cristina Cappellini oggi intervenuta in piazza Città di 

Lombardia in occasione della presenza dei figuranti del Presepe 

vivente di Sora, la particolare manifestazione che, dal 1999, viene 

organizzata dai cittadini e dalle associazioni della Valle nella 

caratteristica frazione di San Bartolomeo Val Cavargna (Co), ancora 

intatta nell'impianto architettonico del 1800. 

 

I PRESENTI - Erano presenti anche altri assessori della giunta regionale: 

Simona Bordonali (Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione), 

Francesca Brianza (Reddito di autonomia, Inclusione sociale e Post 

Expo), Antonio Rossi (Sport e Politiche per i giovani). 

Alla cerimonia sono intervenuti anche il presidente del Consiglio 

regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo e il consigliere segretario 

Daniela Maroni.  
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FIGURANTI IN PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA - In piazza Città di Lombardia 

oltre alla Sacra Famiglia, ai Re Magi in abiti regali e a personaggi in 

costume che rappresentano Natività, i figuranti hanno dato vita a 

scene della vita quotidiana con pastori, contadini, massaie, filatrici, 

lavandaie, artigiani del legno, stagnini, tessitrici e ricamatrici.  

 

LA TRADIZIONE DEL PRESEPE - L'assessore Cappellini, dopo aver portato i 

saluti del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, ha 

voluto rivolgere i complimenti dell'intera giunta ai protagonisti del 

presepe vivente: "persone straordinarie che ci consentono di 

condividere la tradizione del presepe a Palazzo Lombardia, una 

meraviglia che per noi è motivo di soddisfazione e di orgoglio".  

 

UNA POESIA DI RONDONI - Prima della cerimonia della benedizione, 

impartita da monsignor Luca Bressan, è intervenuto il poeta Davide 

Rondoni che ha recitato un suo componimento dedicato al tema della 

Nascita. I suoi versi "per un dio che ride come un bimbo sarei disposto 

ad andare a fondo di tutta la meraviglia e la pena che c'è" hanno reso 

ancor più suggestiva l'atmosfera creata dal presepe vivente. (Lnews) 

 

ben 

 

 

11 - LOMBARDIA.LAMBRO MERIDIONALE ENTRA IN AQST OLONA-

BOZZENTE-LURA 
 

NUOVO ACCORDO COINVOLGE CITTÀ METROPOLITANA,88 COMUNI,3 

PROVINCE 

 

 (Lnews - Milano, 19 dic) "Il territorio del Lambro meridionale entra a far 

parte dell'Aqst Accordi quadro di sviluppo territoriale 'Contratto di 

fiume Olona-Bozzente-Lura'. Lo comunica, in una nota, l'assessore 

regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi a 

seguito della delibera approvata ieri in giunta che modifica la 

denominazione dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst) da 

"Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura" a "Contratto di fiume Olona-

Bozzente-Lura-Lambro meridionale" in seguito all'adesione all'Aqst dei 

Comuni di: Rozzano, Locate di Triulzi, Pieve Emanuele, Siziano, 

Landriano, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Marzano, Magherno, Villanterio, 

Torre d'Arese afferenti al bacino del Lambro meridionale e del Distretto 

agricolo Valle Olona (Davo). 

 

"Grazie agli Aqst - spiega Claudia Terzi - vengono adottate regole e 

criteri, in un'ottica di sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di ricercare 

soluzioni efficaci per la riqualificazione del bacino fluviale. In pratica, 
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tutti i soggetti coinvolti si impegnano, ognuno per quanto di sua 

competenza, a valorizzare, secondo un programma stabilito, le diverse 

funzioni dei corsi d'acqua, dei loro ambiti e delle risorse idriche del 

bacino". 

 

PROGRAMMA DELLE AZIONI - Il programma d'azione dell'Aqst 

"Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura e Lambro meridionale", che 

con questa delibera viene contestualmente aggiornato, si articola in 

interventi di carattere infrastrutturale e non, su tutto il territorio del 

sottobacino dell'Olona, tra le tante azioni: caratterizzazione dei carichi 

inquinanti e miglioramento delle acque del bacino; definizione, co-

progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione fluviale e di 

mitigazione del rischio idraulico; Gestione sostenibile del drenaggio 

urbano.  

  

"Questo aggiornamento - conclude Claudia Terzi – è importantissimo 

per il territorio poiché interessa 88 Comuni ripartiti su tre province e Città 

metropolitana (Milano, Como, Pavia e Varese). Le risorse investite nel 

programma sono significative e comprendono, complessivamente, 

interventi e azioni per un totale di 135,9 milioni di Euro di cui quasi 19 

messi da Regione Lombardia. La strada è quella giusta poiché la 

sinergia con i soggetti coinvolti è fondamentale sia per la tutela delle 

risorse idriche sia per garantire la qualità ecologica-ambientale dei 

corsi d'acqua e la sicurezza idraulica". (Lnews) 

 

fsb 

 

 

12 - LOMBARDIA.CARCERI LOMBARDE, TERZI: OLTRE 4 MLN DI EURO 

PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 

INTERVENTI CASE CIRCONDARIALI DI OPERA, MILANO-SAN VITTORE, 

BOLLATE, PAVIA E CREMONA 

 

(Lnews - Milano, 19 dic) "Abbiamo approvato lo stanziamento di oltre 4 

milioni di euro per realizzare interventi di efficientamento energetico 

nelle case circondariali di Opera (Mi), 'San Vittore' di Milano, Bollate 

(Mi), Pavia e Cremona".  

Lo annuncia l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo 

sostenibile, Claudia Terzi, commentando l'approvazione dello schema 

del protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Ministero della Giustizia - 

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Provveditorato 

regionale dell'Amministrazione penitenziaria e Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale alle Opere 

pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna. 
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LA MANOVRA - "La delibera che abbiamo approvato nella Giunta di 

ieri - spiega l'assessore regionale - prevede uno stanziamento di 

4.196.370 euro, in attuazione del Por Fesr 2014-2020, per la realizzazione 

di interventi dedicati alla riduzione del fabbisogno energetico per la 

climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in alcune 

strutture penitenziarie della nostra Regione". 

 

GLI INTERVENTI - "L'intervento - prosegue Claudia Terzi - prevede azioni 

finalizzate al miglioramento delle condizioni di abitabilità, di alcune 

strutture penitenziarie, mediante soluzioni impiantistiche a elevata 

efficienza energetica, anche con interventi sull'involucro edilizio. 

L'obiettivo è quello di diminuire la dipendenza da combustibile fossile, 

ridurre le emissioni climalteranti, valorizzare le risorse energetiche 

disponibili e ottenere un risparmio sui costi di gestione delle strutture". 

 

GRAVI CARENZE NELLE STRUTTURE - "Alcune strutture di detenzione 

presenti sul territorio regionale - sottolinea la titolare lombarda 

all'Ambiente - sono interessate da gravi carenze sia per quanto 

riguarda lo stato degli involucri edilizi sia per gli aspetti impiantistici, in 

particolare, la climatizzazione invernale. Queste criticità comportano, 

da un lato, il peggioramento delle condizioni generali di vita dei 

detenuti e la sicurezza della loro custodia, dall'altro, limitano fortemente 

l'utilizzo delle strutture causando la perdita di spazi destinati alla 

detenzione, con conseguente sovraffollamento degli spazi rimanenti".   

"Sono convinta - conclude l'assessore Terzi - che debba sempre 

prevalere l'assunto per cui chi sbaglia paga. La detenzione, però, deve 

avvenire in condizioni che siano definite umane e che consentano di 

estinguere il debito, di chi ha commesso il reato, verso la giustizia e la 

società. Occorre, quindi, garantire anche una sorta di riscatto per il 

detenuto che, una volta pagato il suo debito, può rientrare a pieno 

titolo nella società. Condizioni ambientali come: mancanza di spazio, 

assenza di acqua calda, insufficiente illuminazione e ventilazione delle 

celle non favoriscono, di certo, il riscatto dell'individuo".   

 

INTERVENTI PREVISTI - Nel dettaglio, l'elenco degli interventi previsti negli 

istituti che dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2020. 

-Casa circondariale di Opera: installazione di impianti di generazione di 

calore per climatizzazione ad alta efficienza; riqualificazione e 

isolamento termico del manto di copertura del centro clinico. 

- Casa circondariale di Milano (San Vittore): installazione di impianti di 

generazione di calore per climatizzazione ad alta efficienza; 

sostituzione serramenti. 
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- Casa circondariale di Bollate: installazione di impianti di generazione 

di calore per climatizzazione ad alta efficienza; installazione di pellicole 

oscuranti. 

- Casa circondariale di Pavia: installazione di impianti di generazione di 

calore per climatizzazione ad alta efficienza; sostituzione serramenti. 

- Casa circondariale di Cremona: riqualificazione e isolamento termico 

del manto di copertura dell'edificio caserma. (Lnews) 
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13 - LOMBARDIA.'PATTO PER IL LAVORO SUD EST MILANO', 

APREA:LA REGIONE C'E' 
 

ASSESSORE A SEGRATE PER IL PIU' GRANDE SHOPPING CENTER DI LUSSO 

OFFRIRA' LAVORO A 17 MILA PERSONE, APERTURA PREVISTA NEL 2020 

 

(Lnews - Segrate/Mi, 19 dic) "Sul Patto territoriale per il lavoro sud est 

Milano Regione Lombardia è disposta a fare la sua parte". 

Lo ha assicurato l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di 

Regione Lombardia Valentina Aprea intervenuta all'incontro in cui è 

stata formalizzata la nascita del 'Patto territoriale per il lavoro sud est 

Milano' che prevede la realizzazione del più grande shopping center di 

lusso in Europa, la cui apertura è programmata per il 2020. 

 

COLLABORAZIONE PUBBLICO - PRIVATO - "In Lombardia, è stato 

sperimentato, ormai da qualche anno - ha aggiunto Aprea – un 

modello concreto di collaborazione pubblico privato che permette di 

cogliere tutte le opportunità di investimento". 

 

PROGETTO SEGRATE COINVOLGERA' 17.000 LAVORATORI - "Il progetto di 

Segrate - ha spiegato l'assessore regionale – coinvolgerà circa 17.000 

lavoratori che saranno impegnati nella realizzazione e nel 

consolidamento del centro. Di questi almeno 5.000 persone dovranno 

essere reclutate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Il 

Patto per il lavoro rientra a pieno titolo in questa prassi che è stata 

riconosciuta come eccellenza anche di recente, nell'ambito dei premi 

che la Commissione Europea assegna ai progetti più innovativi per 

l'inserimento lavorativo". 

 

I PARTNER DEL 'PATTO' - Il Patto è frutto della collaborazione tra il 

Comune di Segrate, la Città metropolitana di Milano e Afol 

metropolitana e coinvolge una sessantina di Comuni limitrofi all'area in 

cui sorgerà il centro commerciale, trenta dei quali hanno già aderito al 

progetto. 
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I PRESENTI - All'incontro erano presenti il ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali Giuliano Poletti e la Consigliera delegata per il Lavoro e 

le Politiche sociali della Città metropolitana di Milano, Elena Buscemi. 

 

I RISULTATI OTTENUTI CON LE POLITICHE ATTIVE "In questi anni - ha 

commentato l'assessore Aprea - abbiamo sperimentato strumenti di 

politica attiva che si rivolgono sia singoli cittadini in cerca di 

un'occupazione (Dote unica lavoro), che a gruppi omogenei lavoratori 

come quelli in uscita da una specifica impresa o un settore produttivo 

(Azioni di rete per il lavoro).   

Grazie a questi strumenti riusciamo a far fronte in modo tempestivo alle 

opportunità lavorative. 

Abbiamo investito oltre 200 milioni di euro con una percentuale di 

ricollocazione di oltre il 60 %".  

 

DA REGIONE UN CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVBORATIVO - 

"Accanto ai percorsi tradizionali - ha concluso la titolare della delega al 

Lavoro in giunta regionale - la Lombardia ha attivato nell'ambito del 

reddito di autonomia il Progetto di inserimento lavorativo e cioè un 

contributo economico per i soggetti più svantaggiati che partecipano 

al percorso di formazione e inserimento professionale".  (Lnews) 
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14 - LOMBARDIA.SCUOLA, APREA A SPETTACOLO NATALIZIO IN 

REGIONE:4,2 MILIARDI INVESTITI NELLE POLITICHE DI ISTRUZIONE 
 

SUL PALCO ALUNNI LICEO CLASSICO E COREUTICO TITO LIVIO DI 

MILANO 

CANTI E DANZE ANCHE CON STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE VIA VIVAIO  

 

(Lnews - Milano, 19 dic) Danze, suoni e colori hanno reso speciale, in 

Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, lo scambio di auguri che 

l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione Lavoro Valentina Aprea 

ha rivolto a tutto il personale che opera in Assessorato. 

 

"L'incontro è stato allietato  - ha commentato l'assessore Aprea - da 

una bellissima performance natalizia delle studentesse e degli studenti 

del Liceo Classico e Coreutico Tito Livio e della scuola media di via 

Vivaio di Milano, che hanno dato vita a un spettacolo di canti e di 

danze e dimostrato i risultati di eccellenza raggiunti da questi istituti". 
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Lo scambio di auguri si è svolto nella cornice floreale degli scenografici 

addobbi realizzati dalle studentesse e dagli studenti della Fondazione 

Minoprio. 

 

E' stata anche l'occasione per la presentazione dei principali risultati 

delle politiche di Istruzione, Formazione, Lavoro realizzate in questo e 

negli anni precedenti e si è concluso con 4,2 miliardi di 'grazie', "il 

corrispondente  - ha spiegato l'assessore Aprea - di quanto è stato 

stanziato, in questa legislatura, a sostegno di tutte le azioni messe in 

campo e che compongono quel modello lombardo ormai 

riconosciuto, nelle diverse sedi, come eccellente". (Lnews)  
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