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1 - LOMBARDIA. CITTA' SALUTE/1, MARONI: TERRENI CEDUTI A 

REGIONE, OPERE AL VIA NEL 2018 
 

(Lnews - Milano, 29 dic) "Con le bonifiche in dirittura d'arrivo, oggi 

compiamo un altro importante passo avanti per la realizzazione 

della Città della salute e della ricerca. Infatti, 

grazie alla cessione dei terreni dal Comune di Sesto San Giovanni 

a Regione Lombardia, diamo un'accelerata all'iter che consentirà 

a Infrastrutture Lombarde di firmare il contratto di concessione per 

l'avvio, nel 2018, della costruzione degli edifici di una delle più 

grandi e qualificate realtà sanitarie pubbliche d'Europa". 

Lo dichiara il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, 

annunciando la delibera approvata dalla Giunta regionale, di 

concerto con gli assessori Viviana Beccalossi (Territorio, 

Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana) e Giulio 

Gallera (Welfare), con la quale si anticipa la cessione a titolo 

gratuito dei terreni sulle aree ex Falck di Sesto San Giovanni 

(Milano) dal Comune a Regione Lombardia per la realizzazione 

del nuovo polo ospedaliero e della ricerca. 

"A seguito di questo passaggio - commenta il presidente Maroni - 

avverrà la progettazione esecutiva dell'opera che ospiterà le 

attività dell'Irccs - Istituto nazionale dei Tumori e dell' Irccs Istituto 

neurologico Besta, entrambi oggi ubicati in Città Studi a Milano, 

per un totale di circa 700 posti letto. Si tratta di un'opera 

importantissima per il sistema sanitario regionale e nazionale, ed 

anche di una operazione di riassetto territoriale ed urbanistico di 

grande complessità".   (Lnews)  
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2 - LOMBARDIA. CITTA' SALUTE/2,BECCALOSSI: OPERA URBANISTICA 

SENZA PARI IN EUROPA PER POLO ECCELLENZA SANITA' PUBBLICA     

 

(Lnews - Milano, 29 dic) "L'intervento che riguarda la Città della 

salute e della ricerca di Sesto San Giovanni è compreso all'interno 

del Programma integrato in corso di sviluppo nelle aree ex Falck, 
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che con una superficie complessiva di quasi 1,5 milioni di metri 

quadri, rappresenta ad oggi uno dei più importanti cantieri di 

bonifica attuati da parte di soggetti privati e senza soldi pubblici 

in Europa. All'interno di questa area una superficie di oltre 200.000 

metri quadri è stata gratuitamente ceduta al Comune di Sesto 

San Giovanni, che a sua volta, sempre gratuitamente, la cede a 

Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo ospedale. In 

questo periodo storico che vede Milano tornata al centro di 

grandi investimenti in tutti i campi, questo progetto enorme e 

complesso ma concreto è motivo di orgoglio poiché porterà alla 

realizzazione di un'eccellenza 

assoluta per la sanità pubblica."   

Lo ha detto l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa 

del suolo e Città metropolitana Viviana Beccalossi che presiede, 

su delega del presidente Roberto Maroni, il Collegio di vigilanza 

dell'Accordo di programma, commentando la delibera 

approvata dalla Giunta regionale su proposta del presidente 

Maroni e di concerto con l'assessore al Welfare Giulio Gallera con 

la quale si anticipa, tra l'altro,  la cessione a titolo gratuito dei 

terreni sulle aree ex Falck di Sesto San Giovanni (Milano) dal 

Comune a Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo 

polo ospedaliero e della ricerca. (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA.  CITTA' SALUTE/3,GALLERA: REGIONE SOSTIENE LA 

RICERCA APPLICATA DEGLI IRCCS CHE DA' SPERANZA DI VITA    
 

(Lnews - Milano, 29 dic) "Questo ambizioso progetto della Città della 

salute e della ricerca di Sesto San Giovanni giunge finalmente alla fase 

esecutiva con la creazione di un polo di 

ricerca pubblica dove troveranno sede le due fondazioni Irccs, Istituto 

nazionale dei tumori e Istituto neurologico Carlo Besta. Obiettivo di 

Regione Lombardia è sostenere la ricerca 

applicata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 

che grazie a protocolli sperimentali donano speranza di vita a chi ha 

avuto diagnosi di tumori non 

sconfiggibili. Per sostenerla e rafforzarla investiremo, infatti, in un 

progetto di alta formazione che vedrà coinvolte assieme ai due Irccs, 

Istituto Tumori e Besta, anche le due 

Università milanesi Statale e Bicocca".   



 

 

3 

Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera 

commentando la delibera approvata dalla Giunta regionale su 

proposta del presidente Maroni e di concerto con l'assessore al  

Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana Viviana 

Beccalossi che presiede, su delega del presidente Roberto Maroni, il 

Collegio di vigilanza dell'Accordo di 

programma, e con la quale si anticipa, tra l'altro,  la cessione a titolo 

gratuito dei terreni sulle aree ex Falck di Sesto San Giovanni (Milano) 

dal Comune a Regione Lombardia per la 

realizzazione del nuovo polo ospedaliero e della ricerca.  

(Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. TPL, GARAVAGLIA: SINDACO SALA SUONA A 

CAMPANELLO SBAGLIATO   
 

"REGIONE INTEGRA CON RISORSE PROPRIE GLI SCARSI FONDI STATALI" 

"SENZA NOSTRO CONTRIBUTO BIGLIETTO METRO SOPRA I 2 EURO DA 

ANNI" 

 

 

(Lnews - Milano, 29 dic) "In merito alle dichiarazioni del sindaco Sala, 

che dice che vuole aumentare i biglietti del metro a 2 euro a meno 

che la Regione non ci metta la differenza, facciamo presente che la 

Lombardia riceve dallo Stato, per il Trasporto pubblico locale-Tpl, poco 

più di 800 milioni di euro, ma investe per questo servizio oltre un miliardo 

e 200 milioni di euro: cioè incrementa di circa il 50 per cento con risorse 

proprie, l'Addizionale Irpef regionale, gli scarsi fondi nazionali".  

Lo dichiara l'assessore regionale all'Economia, Crescita e 

Semplificazione Massimo Garavaglia. 

NESSUNO STANZIA QUANTO LA LOMBARDIA - "Sono poche le Regioni 

che incrementano i fondi nazionali per il Tpl e nessuna lo fa in ogni caso 

in misura così importante - sottolinea Garavaglia -. È evidente che, 

senza l'incremento della Regione, il biglietto del metro sarebbe già 

tanto sopra i 2 euro da anni".  

PERCHÉ GOVERNO NON AGGIORNA COSTI STANDARD? - "Sarebbe 

troppo facile rispondere al sindaco Sala di fare altrettanto, e quindi 

incrementare a sua volta i fondi che gli gira la Regione, 

comprensivi di una grossa fetta di addizionale Irpef, pagata da tutti i 

cittadini lombardi, anche da quelli che abitano in Valtellina - prosegue 

l'assessore -. Gli chiediamo invece come 

mail il Governo sostenuto dal suo partito non aggiorna i costi standard 

con cui viene ripartito il fondo nazionale". 
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DATI NAZIONALI FERMI DA 10 ANNI - "Infatti, se questo Governo e il 

precedente avessero aggiornato i dati relativi ai chilometri e ai 

passeggeri fermi da una decina di anni, con cui si fa il 

riparto, alla Lombardia verrebbero 400 milioni di euro in più. Beppe Sala 

suona quindi al campanello sbagliato" conclude Garavaglia. (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA. ATM, SORTE: SALA METTE MANI NON SOLO AVANTI 

MA ANCHE NELLE TASCHE DEI MILANESI 
 

(Lnews - Milano, 29 dic) "Il sindaco di Milano Giuseppe Sala mette le 

mani non solo avanti ma anche nelle tasche dei cittadini milanesi".  

Così l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte, 

commenta le dichiarazioni del sindaco di Milano con le quali annuncia 

il possibile aumento dei biglietti 

e degli abbonamenti Atm a partire dal 2019. (Lnews) 
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6 - LOMBARDIA.  CAPODANNO, BORDONALI: GIA' DISTRIBUITI 30 

MILA VADEMECUM CONTRO L'USO SCORRETTO GIOCHI 

PIROTECNICI                      
 

(Lnews - Milano, 29 dic) Anche quest'anno Regione Lombardia è in 

campo per prevenire l'uso scorretto dei giochi pirotecnici. "Grazie alla 

collaborazione con Assogiocattoli -  ha spiegato 

l'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, 

Simona Bordonali - abbiamo provveduto a realizzare e distribuire 30.000 

vademecum sull'uso corretto dei giochi  pirotecnici. Questi volantini 

illustrano dieci semplici consigli per rendere più consapevoli e meno 

pericolosi i festeggiamenti per Capodanno. Fare informazione anche di 

carattere istituzionale può contribuire a evitare infortuni". Il vademecum 

è in distribuzione presso tutti gli sportelli regionali e nei punti vendita 

Assogiocatoli. 

 

LO SCORSO ANNO 184 FERITI - "Lo scorso Capodanno - ha continuato 

Bordonali - 184 persone sono rimaste ferite in Italia a causa dei botti. Il 

bilancio evidenzia un miglioramento rispetto 
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all'andamento dell'anno precedente: non sono stati registrati episodi 

mortali ed è diminuito il numero dei feriti che nel 2016 erano stati 190. 

Vogliamo che questo dato migliori 

ulteriormente. Abbiamo già promosso seminari e corsi di 

aggiornamento rivolti alle Polizie locali per contrastare la diffusione di 

prodotti illegali". 

 

UN MERCATO DA 100 MILIONI DI EURO - Il mercato legale dei fuochi 

d'artificio apporta ogni anno un indotto di circa 9 milioni di euro in 

Lombardia e circa 100 milioni di euro in Italia. (Lnews) 
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7 - LOMBARDIA.  CULTURA, CAPPELLINI: 4 MILIONI PER LE SALE DELLE 

SPETTACOLO  
 

L'ASSESSORE: "SOSTENIAMO REALTÀ FONDAMENTALI DEI TERRITORI" 

 

(Lnews - Milano, 29 dic) "Un'altra iniziativa annunciata da tempo che 

oggi si concretizza grazie ad un ulteriore investimento nella cultura della 

nostra Regione. Un nuovo bando, con una dotazione economica 

complessiva di 4.000.000 di euro, destinato alle sale dello spettacolo, 

sostenendo realtà che nei nostri territori sono fondamentali per dare 

alla cultura una valenza sociale e di prossimità territoriale". 

  

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

Autonomie della Lombardia Cristina Cappellini in merito al nuovo 

bando, pubblicato oggi su Burl, relativo al finanziamento di 

progetti per l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate 

ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature 

digitali per la proiezione.  

 

GRANDE SUCCESSO DEL PRECEDENTE BANDO - "Con il precedente 

bando - ha spiegato ancora l'assessore - abbiamo reso possibile la 

riapertura di molte sale pubbliche, anche in territori montani o 

destinate a piccole comunità lontane dai grandi centri urbani. Ciò 

dimostra un'attenzione costante e capillare da parte di Regione 

Lombardia verso i suoi territori e le loro necessità". "Ci auguriamo - ha 

detto ancora - che anche questo ulteriore bando porti a una crescita 

culturale e ad un arricchimento generale dell'offerta multidisciplinare".  

 

IL BANDO SI APRIRÀ DAL 23 GENNAIO 2018 - Il bando, che si aprirà il 23 

gennaio 2018 e che rimarrà aperto un mese, si rivolge ai soggetti privati 

non ecclesiastici, comprese le ditte 
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individuali, enti e istituzioni ecclesiastiche. 

 

INTERVENTI FINANZIABILI - Gli interventi che potranno meritare il 

finanziamento regionale riguardano l'adeguamento strutturale e 

tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo: 

arredi, impiantistica comprensiva di interventi per l'efficientamento 

energetico, apparecchiature. Inoltre tutti gli interventi relativi 

all'acquisto e installazione di 

apparecchiature digitali adibite alla proiezione per sale 

cinematografiche compreso l'aggiornamento tecnologico. (Lnews) 
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8 - LOMBARDIA.   TERZI: DA REGIONE, 8 MILIONI DI EURO SU 

COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE NEL BRESCIANO 
 

FONDI A UFFICIO D'AMBITO PER INTERVENTI COMUNI ROVATO, SAN 

PAOLO  

 

(Lnews - Milano, 29 dic)  "Abbiamo stanziato quasi otto milioni di euro 

per tre importanti interventi da realizzare, nell'ambito del servizio idrico 

integrato delle acque bresciane, nei comuni 

di Rovato e San Paolo". Lo annuncia l'assessore regionale all'Ambiente, 

Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi, a seguito della firma del 

decreto che approva lo stanziamento dei 

fondi all'Ufficio d'ambito (Ato) di Brescia.   

 

INTERVENTI - "Grazie alle variazioni al bilancio approvate nell'ultima  

Giunta - sottolinea Claudia Terzi – abbiamo recuperato ben 7.793.000 

euro che possiamo destinare a tre 

importanti interventi. In particolare, nel comune di Rovato sono previsti 

il collettamento dei terminali fognari e l'estensione della rete fognaria 

nelle zone non servite. A San Paolo, invece, 

i fondi verranno impiegati per il nuovo depuratore".   

 

RISPOSTA CONCRETA AL TERRITORIO - "Grazie al contributo stanziato - 

conclude l'assessore regionale - riusciremo a completare, migliorare e 

portare a termine tutte quelle azioni 

finalizzate all'adeguamento dei servizi di fognatura, collettamento e 

depurazione non conformi alla direttiva Ue sul trattamento delle acque 

reflue urbane. Una risposta concreta al 

territorio che ci permetterà, da un lato di affrontare i bisogni dei nostri 

cittadini e dall'altro, ottemperare alla procedura d'infrazione europea 

per il mancato rispetto degli obblighi 
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comunitari in materia di trattamento delle acque". (Lnews) 
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9 – LOMBARDIA. COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEL BRESCIANO, 

BORDONALI: OPERE ATTESE DA TEMPO DAL TERRITORIO  
 

(Lnews - Milano, 29 dic) Anche l'assessore alla Sicurezza, Protezione 

civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha espresso soddisfazione per 

lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli interventi che saranno fatti sul 

servizio idrico integrato delle acque bresciane, nei comuni di Rovato e 

San Paolo. "La Regione Lombardia - ha detto - dimostra ancora una 

volta di 

voler intervenire in maniera concreta in difesa del territorio bresciano. 

Queste risorse serviranno a realizzare opere importanti, fortemente 

attese dalla popolazione e che 

miglioreranno la qualità della vita delle persone. Ringrazio l'assessore 

Terzi per il consueto lavoro e per i risultati ottenuti". (Lnews) 
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10 – LOMBARDIA. TURISMO, PAROLINI: REGIONE E CCIAA PAVIA 

INSIEME PER CAMMINI RELIGIOSI E CICLOTURISMO  
 

"ITINERARI RELIGIOSI STRAORDINARIO POTENZIALE ATTRATTIVO" 

 

(Lnews - Milano, 29 dic) Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e 

la Camera di Commercio di Pavia promuoveranno insieme un'iniziativa 

per la valorizzazione dei cammini 

religiosi e culturali e dei percorsi cicloturistici del territorio provinciale 

con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'ospitalità dell'intera filiera 

turistica. Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Mauro 

Parolini, e con il concerto dell'assessore alla Cultura, Cristina Cappelini, 

la Giunta ha infatti approvato la delibera che dispone lo stanziamento 

di 40.000 euro per finanziare il progetto "Cammini religiosi e culturali e 

turismo lento - Voucher per lo sviluppo del circuito di accoglienza per la 

valorizzazione dei percorsi religiosi, culturali e cicloturistici sul territorio 

della 

provincia di Pavia", del valore complessivo di 275.000 euro.  
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SUCCESSO DEL TURISMO SLOW - "Quello religioso è un turismo slow - 

spiega l'assessore - ed è uno dei settori più promettenti su cui Regione 

Lombardia sta investendo per consolidare e 

promuovere l'incoming nei centri urbani delle nostre città d'arte e 

nell'aree turistiche maggiormente caratterizzate dalla bellezza dei 

paesaggi e dal contatto con la natura. Il 

territorio pavese - ha sottolineato Parolini - può divenire la punta di 

diamante a livello regionale di questa tipologia turistica grazie alle sue 

preziose testimonianze religiose, storiche e architettoniche, ai suggestivi 

luoghi di fede e agli affascinanti itinerari".  

 

AMBITI D'INTERVENTO - "Il progetto, della durata di un anno, prevede 

l'erogazione da parte della Camera di commercio di Pavia di un 

voucher alle micro, piccole e medie imprese dei 

settori ristorazione e ricettività. Le risorse stanziate – ha sottolineato 

l'assessore - andranno a finanziare investimenti per la riqualificazione 

delle strutture, tra le quali: 

segnaletica e abbattimento barriere architettoniche; allestimento di un 

parcheggio per biciclette, acquisti di attrezzature per la riparazione 

delle biciclette; realizzazione di una carta dei servizi ai pellegrini in 

almeno due lingue straniere; formazione di personale in merito 

all'offerta turistica e culturale del territorio, con particolare riferimento 

alle vie di fede e culturali e a quelle di cicloturismo, attivazione di reti 

Wi-Fi, attivazione di altri servizi quali noleggio biciclette per lunghe 

percorrenze". 

(Lnews)  
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11 - LOMBARDIA. MALTEMPO, BORDONALI: ORDINARIA CRITICITÀ 

PER RISCHIO NEVE DALLE 21 
 

(Lnews - Milano, 29 dic) La Sala operativa della Protezione civile della 

Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore alla 

Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, 

Simona Bordonali, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da 

Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice 

giallo) per rischio neve dalle ore 21 di oggi, 

venerdì 29 dicembre, e fino alle 12 di domani, sabato 30 dicembre, 

sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa 

Valtellina), Nv-03(Alta Valtellina), Nv-04 (Prealpi 

Varesine), Nv-05 (Prealpi Comasche-Lecchesi), Nv-06 (Prealpi 

Bergamasche) e Nv-07 (Valcamonica).  
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IL METEO - "Dalla serata di oggi - ha spiegato Bordonali -  si attende un 

rapido passaggio perturbato da nordovest, che interesserà le zone 

alpine e prealpine. Le precipitazioni nevose 

saranno più intense nelle ore centrali della mattinata di domani 30 

dicembre, complessivamente deboli, ma più marcate sulla parte 

occidentale dell'arco alpino e prealpino, con quota neve più bassa 

attorno ai 400 metri sui rilievi centro occidentali e Alta Valtellina. Non 

esclusi accumuli localmente a quote inferiori a interessare la fascia di 

alta pianura occidentale, sebbene con accumuli molto deboli o nulli. 

Accumuli su Orobie e Valcamonica a quote superiori a circa 800-900 

metri. Dal primo pomeriggio di domani, attenuazione delle 

precipitazioni e aumento significativo della quota neve, in 

concomitanza con l'innalzamento della quota dello zero termico a 

oltre 2800 metri". 

 

DIFFICOLTÀ PER VIABILITÀ E TRASPORTI - Le problematiche principali per 

rischio neve potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà e 

rallentamenti del traffico stradale e 

ferroviario, oltre le quote segnalate. Anche nelle zone dove i 

quantitativi di neve saranno contenuti, non si esclude la possibile 

formazione di ghiaccio. 

Si chiede pertanto ai sistemi locali di protezione civile di porsi in una 

fase operativa di 'Attenzione', cioè di predisporre il sistema locale alla 

pronta attivazione di azioni  di 

contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione  di 

emergenza, per la sicurezza della circolazione del traffico sulle strade e 

la riduzione dei rischi connessi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE - La Sala operativa 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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