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1 - LOMBARDIA. AUTONOMIA, MARONI: CHIEDERÒ A CANDIDATI 

GOVERNATORI IMPEGNO A PROSEGUIRE IN QUESTA DIREZIONE 
 

(Lnews - Milano, 16 gen) Il presidente della Regione Lombardia, 

Roberto Maroni, sottoporrà a tutti i candidati governatore il bozza 

dell'Intesa sull'Autonomia che è in via di definizione con il Governo. 

Lo ha annunciato lo stesso presidente in Aula consigliare dove ha 

illustrato lo stato di avanzamento dei lavori.  

"Voglio che si prendano l'impegno a continuare in questa direzione - ha 

spiegato - in modo tale poi che il nuovo Parlamento approvi questa 

Intesa che porta solo vantaggi e benefici alla Lombardia per avere 

maggiori competenze e risorse". 

 

BOZZA DA SOTTOSCRIVERE PRIMA DELLE ELEZIONI - Maroni ha quindi 

spiegato che, proprio ieri, il Governo gli ha inviato "una bozza, un 

preambolo dell'Intesa quadro che ho intenzione di sottoscrivere prima 

delle elezioni, in modo tale da trasferire ai prossimi Governi (regionale e 

nazionale) e al prossimo Parlamento una base di partenza che 

comprende tutti gli elementi che noi vogliamo siano nell'accordo per 

l'autonomia".   

"Questo preambolo - ha continuato il presidente – riassume quella che 

è stata la trattativa in corso e stabilisce dei principi, da valutare, ma 

che ritengo importanti sia per le materie che per il finanziamento". 

 

SETTIMANA PROSSIMA IL TAVOLO SI RIUNISCE A MILANO – Settimana 

prossima il Tavolo si riunirà a Milano e, prima di allora, il Governo si è 

impegnato a mandare al governatore una bozza di Intesa quadro. 

Questo testo sarà poi consegnato ai consiglieri che fanno parte del 

Tavolo così che sia possibile fornire al Governo eventuali osservazioni. 

 

SARÀ POSSIBILE EMENDARE IL TESTO DI ROMA - "E' chiaro – ha 

continuato il presidente lombardo - che è un Testo che parte dal 

Governo, ma da parte nostra c'è la possibilità di presentare 

emendamenti modificativi sia per rafforzare i contenuti che le forme di 

finanziamento". 

Maroni ha poi ricordato che la Lombardia si è sempre mossa con 

l'Emilia Romagna, tenendo però conto "delle specificità di ciascuno", 

perché "Non tutto ciò che chiediamo noi è chiesto anche da loro". 

Secondo Maroni, infatti, il regionalismo differenziato vuol dire proprio 

questo. 

 

PRINCIPI IMPORTANTI E INNOVATIVI - Maroni poi non ha nascosto una 

certa soddisfazione per l'introduzione di "principi importanti e innovativi". 

LA SPESA STORICA - La spesa storica, anzitutto, "che significa  che non 

potremo avere meno di meno di quello che c'è oggi". Poi la 
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compartecipazione al gettito di un tributo erariale "Uno dei principi 

quasi rivoluzionari perché pone fino al sistema dei trasferimenti e si basa 

sul principio che il gettito erariale prodotto in Lombardia rimane in 

Lombardia in una quota da stabilire".  

Quale tributo dovrà essere definito, come pure la percentuale della 

compartecipazione, "ma è un principio straordinariamente innovativo 

perché significa che la Regione ha interesse a investire sempre di più 

sulla crescita del Pil della Regione. 

che significa aumento del gettito erariale e quidi delle risorse che 

vengono nel bilancio della regione".   

 

SI CHIUDE IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI? - "Abbiamo dunque tutto 

l'interesse ad investire - ha continuato Maroni - e a coinvolgere anche il 

mondo dei privati. Più investimenti garantiscono quindi l'aumento Pil e 

dei gettiti erariali e di conseguenza aumenta anche bilancio della 

regione. Forse si chiude sistema trasferimenti, e questa sarebbe una 

novità assoluta che ci carica di responsabilità2. 

 

I FABBISOGNI STANDARD - E poi i Fabbisogni standard, "quasi sinonimo di 

costi standard". "Il Governo - ha precisato Maroni - preferisce usare il 

termine fabbisogni, noi lo stiamo valutando.  

C'è qualche differenza sul piano tecnico, non sostanziale in termine di 

gettito. Ciò significa valorizzare il merito e premiare la virtuosità delle 

Regioni che spendono bene e avere in tante aree vantaggi economici 

rilevanti. Penso al welfare.  

Tanti studi ci dicono che se fossero applicati potremmo avere risorse 

aggiuntive senza fare nulla e queste dovranno essere usate per 

investimenti e non principalmente per la spesa corrente".  

 

TRE ELEMENTI CHE FANNO LA DIFFERENZA - Questi tre elementi, dunque, 

secondo il governatore, faranno la differenza fra il sistema attuale e 

uno che riconosce alla regioni virtuose "meriti e capacità di produrre 

ricchezza. E' un'assunzione di responsabilità, e autonomia significa 

questo".  

 

UN SISTEMA PARITARIO FRA REGIONE E STATO - Maroni ha poi ricordato 

che questo sistema è definito attraverso un comitato paritario fra 

Regione e Stato. "Governo e Regione - ha detto - costituiscono e 

mantengono questo Tavolo per affrontare e risolvere tutte le questioni 

relative all'autonomia. Servirà a rendere più agevole l'intesa fra il 

Governo e la Regione, anche alla luce delle evoluzioni che 

necessariamente ci saranno".  

 

FONDI Già PREVISTI - Maroni ha toccato un altro tema che aiuterà poi 

le regioni a spendere fondi che già ci sono, ma che spesso sono 
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rallentai da troppi passaggi burocratici. "Ci sono già dei fondi per opere 

da realizzare su territori. Fondi - ha aggiunto - che non sono ancora stati 

divisi fra le regioni. Ad esempio ce ne è uno da 40 miliardi di euro per le 

Infrastrutture. Oggi è il Ministero delle Infrastrutture che decide come 

vengono spese, dopo vari passaggi con il ministero dell'Economia e il 

Cipe.   

Con questo comitato, invece, l'iniziativa parte dalla Regione 

Lombardia che dice quale opera vuole realizzare e a valer su quali 

fondi che già ci sono. Al Comitato rimane dunque solo valutare se c'è 

copertura o meno". 

 

UN RUOLO DA PROTAGONISTA PER LA LOMBARDIA - "Penso che questo 

sistema - ha concluso -  possa garantire alla Regione un ruolo da 

protagonista in un'ottica di leale collaborazione col Governo".  

 

LE 5 MACRO AREEE - Il presidente ha dunque chiuso il suo discorso 

spiegando che sono state definite le 5 macro aree "dove ci sono tutte 

e 14 le materie che chiediamo fra cui il coordinamento della finanza 

pubblica e del sistema tributario che definisce anche i rapporti con gli 

Enti locali superando il Patto di stabilità, introducendo criteri di 

premialità e di merito". (Lnews) 

 

dvd  

     

 

2 - LOMBARDIA.VILLA E PARCO DI MONZA/1, MARONI: AVVIARE 

PROCEDURA PER FARLO DIVENTARE UN SITO UNESCO 
 

OGGI E' STATO FIRMATO L'ACCORDO DI VALORIZZAZIONE 

 

(Lnews - Monza, 16 gen)  "Qui ci sono delle cose straordinarie, che noi 

vogliamo valorizzare. La Villa Reale e il parco di Monza, sono un asset 

della Regione Lombardia e le decisioni prese, come questa, vanno in 

questa direzione. Non è stato facile, visto che parliamo di una realtà 

bellissima ma complicata, ma c'è l'abbiamo fatta. Questo accordo 

mette 55 milioni, un risultato concreto molto importante, che conferma 

la capacità della Regione di reperire risorse e fare buoni investimenti". 

Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che 

questa mattina a Monza – insieme al Sindaco di Monza e Presidente 

del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Dario Allevi, al Presidente 

Parco Valle del Lambro, Eleonora Frigerio, al Vice Presidente e 

Assessore alla Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione 

delle Imprese, Fabrizio Sala, e al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala - ha 

firmato l'accordo di Programma tra Regione Lombardia, il Comune di 

Milano e il Comune di Monza - con l'adesione del Consorzio Villa Reale 
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Parco di Monza e il Parco Regionale Valle del Lambro - per la 

valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di 

Monza. 

 

REGIONE ATTRATTIVA - La Lombardia, ha proseguito il Governatore, "si 

conferma come regione capace di attrarre turismo. Molto più che in 

passato, stiamo dimostrando di riuscire a portare visitatori non solo per 

ragioni di business, ma anche per venire a passare le vacanze, vedere 

cose belle, vivere le nostre straordinarie ricchezze culturali e 

paesaggistiche".  

 

PROGETTO UNESCO - La Villa Reale, il parco e l'autodromo di Monza, ha 

osservato Maroni, sono conosciuti in tutto il mondo, sarebbe un giusto 

riconoscimento farli diventare un sito Unesco.  

Quella di dopodomani sarà l'ultima riunione di Giunta con i pieni poteri, 

voglio sfruttarla per lanciare la costituzione del comitato per il 

riconoscimento di questo sito come patrimonio dell'umanità". (Lnews) 

 

pab 

 

  

3 - LOMBARDIA. FORMULA UNO, MARONI: GP MONZA NON E' A 

RISCHIO 
 

(Lnews - Monza, 16 gen)"Il GP di Monza non può essere a rischio per un 

errore burocratico nella legge di stabilità. Se il problema è un aspetto 

formale di scrittura, questo si corregge".  

Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a 

margine della firma sull'ADP Villa Reale di Monza, rispondendo ai 

giornalisti che gli chiedevano un commento relativo al possibile rischio 

per lo svolgimento del prossimo Gran Premio di Formula 1 sul circuito 

del capoluogo brianzolo legato a una indicazione nella legge di 

stabilità.  

 

IMPEGNO CONCRETO - Il Governatore, ha rivendicato l'impegno 

concreto della Regione Lombardia per salvaguardare la gara: "C'è 

stata e c'è - ha confermato - la volontà politica e istituzionale della 

Regione, del governo, del Comune e di Aci di conservarlo, cosa che 

abbiamo fatto, quindi non è a rischio". (Lnews) 

 

pab    
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4 - LOMBARDIA.PEDEMONTANA,MARONI: OBIETTIVO RIMANE FARLA 
 

(Lnews - Monza, 16 gen) "Secondo il noto principio che 'costa di più non 

farla, che farla' come aveva detto l'ex presidente Antonio Di Pietro, ci 

sono un po' di cose da affrontare, ma l'obiettivo è completarla. Non è 

facile, ci sono anche cose incomprensibili come il secondo atto 

aggiuntivo, che non siamo ancora riusciti a capire come possa essere 

ancora fermo al MEF dopo essere passato dal ministro e aver ricevuto 

l'ok del CIPE".  

Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a 

margine dell'ADP Villa Reale di Monza, rispondendo alle domande dei 

giornalisti su Pedemontana. "Siamo riusciti a evitare il fallimento - ha 

ricordato - e adesso ripartiamo. Il 18 - ha informato il Governatore - 

verrà costituita la società 'Lombardia Mobilità' fra la Regione 

Lombardia e Anas per prenderci in carico 2.200 km di strade provinciali, 

fra le quali anche le due tangenziali di Como e Varese e la Milano 

Meda, che diventerà una strada regionale. Abbiamo già stanziato 30 

milioni di euro e altrettanto farà ANAS per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria di queste strade".  (Lnews) 

 

pab 

 

 

5 - LOMBARDIA. VILLA E PARCO DI MONZA/2, F.SALA: LAVORIAMO 

PER CREARE UN'AREA ATTRATTIVA, TRA I LUOGHI PIU' IMPORTANTI 

D'EUROPA 
 

V.PRESIDENTE CON MARONI E SINDACI MILANO E MONZA FIRMA 

ACCORDO 

"FARE SQUADRA TRA ISTITUZIONI PORTA A RISULTATI CONCRETI" 

 

(Lnews - Monza/Mb, 16 gen) "Dobbiamo puntare a creare un'area che 

nelle sue diverse caratteristiche ambientali, storiche, culturali e sportive 

sia un'area attrattiva davanti a tutto il mondo, uno dei luoghi più 

importanti d'Europa. Abbiamo un patrimonio invidiato da tutti, adesso è 

nelle nostre mani: l'accordo è fatto, i finanziamenti ci sono, la volontà di 

tutti gli enti c'è". E' l'obiettivo indicato dal vice presidente di Regione 

Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e 

Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala intervenuto oggi, 

insieme al presidente Roberto Maroni alla firma dell'Accordo di 

Programma per la valorizzazione del complesso monumentale della 

Villa Reale e del Parco di Monza.  
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I PRESENTI - Nel Teatrino della Villa Reale di Monza erano presenti anche 

il sindaco della città, Dario Allevi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e 

la presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro, Eleonora 

Frigerio.  

 

PENSARE IN GRANDE - Per raggiungere l'obiettivo il vice presidente 

Fabrizio Sala ha sottolineato che "dobbiamo pensare in grande con 

una consapevolezza: noi lombardi siamo grandi. 

Penso che riusciremo senz'altro, anche grazie alla collaborazione delle 

istituzioni e di tutte le persone che hanno reso possibile questo accordo 

e di chi lavora quotidianamente per mantenere questo luogo nella 

bellezza".  

L'accordo di Programma prevede lo stanziamento di 55 milioni di euro, 

dei quali 23 già destinati. Gli altri 32 dovranno essere impegnati in una 

serie di opere che saranno indicate e costituiranno il piano di lavoro dei 

prossimi mesi.    Alla sottoscrizione del documento erano presenti anche 

il Prefetto di Milano, Luciana Lamorgese e il Prefetto di Monza 

Giovanna Vilasi.  

 

FARE SISTEMA TRA ISTITUZIONI E'SCELTA VINCENTE - Il vice presidente 

Fabrizio Sala ha anche ricordato, nel corso del suo intervento, 

l'impegno di Regione Lombardia per il Parco e l'autodromo, a 

cominciare dalla convocazione di una giunta proprio presso l'edificio 

progettato dall'architetto Piermarini. 

 

"In questi cinque anni abbiamo collaborato con tutte le istituzioni - ha 

aggiunto Fabrizio Sala - dimostrando che fare sistema e fare squadra è 

il metodo vincente per conquistare risultati importanti".  

 

Dopo aver ringraziato il comune di Milano e il sindaco Giuseppe Sala 

per aver creduto nell'Accordo di Programma, Fabrizio Sala ha ricordato 

anche quando fu portata in Expo 2015 una vettura di Formula Uno per 

raccogliere le firme a difesa del Gran Premio di F1 di Monza.      

 

COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO - "Questo è l'esempio dei risultati 

che si possono ottenere con una buona collaborazione tra pubblico e 

privato che qui funziona - ha chiosato Fabrizio Sala - e per rendersene 

conto basta guardare la ristrutturazione della Villa Reale".  

 

PRESIDENTE PARCO VALLE LAMBRO: PAGINA STORICA PER LA BRIANZA - 

"Dopo la ristrutturazione, terminata nel 2015, un'altra importante pagina 

della storia della Brianza viene scritta con la firma ufficiale dell'Accordo 

di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale della 

Villa Reale e del Parco di Monza. E' una giornata storica per il Parco 
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Regionale della Valle del Lambro che, proprio nel suo territorio, ha a 

sud, con la Reggia, la porta d'ingresso all'area tutelata". 

Così Eleonora Frigerio, presidente del Parco Regionale della Valle del 

Lambro durante la cerimonia che si è svolta in Villa Reale.  

 

NATURALE ACCESSO ALL'EUROPA - "La Villa Reale è il biglietto da visita 

del Parco Valle Lambro - ha proseguito Frigerio - è il naturale accesso 

all'Europa. Non è un modo di dire. Per chi conosce bene la storia di 

questo splendido edificio sa che il punto geometrico al centro del 

Salone delle Feste, al piano terra della Reggia di Monza, è il centro del 

palazzo stesso, ma anche il punto di partenza di una linea retta che 

collega direttamente Monza con Milano e nella direttrice opposta con 

Vienna".  

"La firma dell'accordo - ha concluso la presidente – garantirà per i 

prossimi anni che il delicato e complesso sistema che caratterizza non 

solo la Villa, ma anche il suo bellissimo Parco, possano essere valorizzati 

e ancora meglio tutelati proprio per continuare ad essere 

un'eccellenza brianzola nel mondo". (Lnews) 

 

ben 

 

 

6 - LOMBARDIA.PREVENZIONE DONNA,GALLERA:NOSTRI OSPEDALI 

SONO UN QUARTO DI QUELLI NAZIONALI PREMIATI CON 'BOLLINO 

ROSA' 
 

(Lnews - Milano, 16 gen) "Regione Lombardia è attenta alla 

prevenzione e in particolare a quella rivolta alle donne. Sono molto 

orgoglioso del "Bollino rosa" assegnato dall'Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna (Onda) a 74 nostre strutture ospedaliere, che 

rappresentano un quarto sul totale di 306 premiate a livello nazionale". 

 

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

commentando la notizia pubblicata da Lombardia Speciale sul 

riconoscimento che Onda assegna agli ospedali attenti alla salute 

femminile e che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla 

prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. 

 

AMPLIATA FASCIA SCREENING - "Accanto alle attività svolte all'interno 

degli ospedali - ha concluso Gallera – siamo intervenuti anche a livello 

territoriale ampliando la fascia d'età per i test di screening dei principali 

tumori che colpiscono le donne, come quello della mammella ". 

(Lnews)  

sal 
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7 - LOMBARDIA SPECIALE, SALUTE: IN REGIONE OSPEDALI SEMPRE 

PIU' A MISURA DI DONNA, 74 HANNO ORA BOLLINO ROSA 
 

(Lnews - Milano, 16 gen) "In Lombardia sempre più ospedali sono a 

misura di donna: 74 strutture ospedaliere hanno ottenuto i Bollini Rosa 

per il biennio 2018-2019, pari a circa un quarto del totale nazionale". Lo 

scrive una Nota pubblicata sul sito regionale 

www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it ricordando il 

riconoscimento che Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna, impegnata sul fronte della promozione della medicina di 

genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile e 

che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, 

diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. 

 

L'iniziativa, arrivata alla sua decima edizione, ha premiato 306 le 

strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale: 71, di cui 19 in 

Lombardia, hanno ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini), 183 

due bollini, di cui 41 lombarde, e 52 un bollino, di cui 14 in Lombardia. 

 

"Tredici ospedali hanno, poi, ricevuto una menzione speciale per la 

presenza al proprio interno di un percorso diagnosticoterapeutico 

dedicato alle donne nell'ambito della cardiologia. Le strutture 

lombarde che hanno ottenuto il riconoscimento sono: l'Asst 

Fatebenefratelli Sacco – Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, 

l'Asst Lariana – Ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia 

(Como), l'Asst Spedali Civili di Brescia - Presidio Ospedaliero di Brescia e 

il Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi di Ponte San 

Pietro (Bergamo)", aggiunge la Nota.  

 

GLI OSPEDALI PREMIATI - I tre bollini, assegnati alle 19 strutture lombarde, 

sono stati consegnati: alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di 

Milano, alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di 

Milano, alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, alla 

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 

Milano, all'IRCCS San Raffaele di Milano, all'Istituto Auxologico Italiano - 

IRCCS S.  

Luca di Milano, all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, all'Istituto 

Clinico Humanitas di Rozzano, all'Asst Spedali Civili di Brescia - Presidio 

Ospedaliero di Brescia, all'Asst Garda - Ospedale di Desenzano 

Desenzano Del Garda, all'Asst Garda - Ospedale Civile la Memoria di 

Gavardo, all'Asst Garda - Ospedale di Manerbio, all'Asst di Cremona - 

Ospedale di Cremona, all'Asst Lariana - Ospedale Sant'Anna San Fermo 

della Battaglia, all'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'Asst di 
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Mantova - Presidio Ospedaliero C. Poma Mantova, all'Asst Grande 

Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, all'Asst Santi Paolo e Carlo 

- Ospedale San Paolo di Milano e all'Asst Centro Specialistico 

Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini di Milano.(Lnews) 

 

rft 

 

 

8 - LOMBARDIA. CONTRAFFAZIONE, APREA:IL FALSO 'MADE IN 

ITALY' PRODUCE DISOCCUPAZIONE 
 

L'ASSESSORE A CONVEGNO 'LE MILLE FACCE DELLA CONTRAFFAZIONE' 

"PER ESSERE BUONI CITTADINI SI DEVE ESSERE CITTADINI ONESTI" 

 

(Lnews - Milano, 16 gen) "Per essere buoni cittadini si deve essere 

cittadini onesti. Noi dobbiamo avere la consapevolezza dei danni che 

la contraffazione produce e potrà produrre per le nuove generazioni 

con conseguenze negative sull'occupazione di chi lavora nel made in 

Italy". 

 

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

Lombardia Valentina Aprea intervenendo al convegno 'Le mille facce 

della contraffazione - Il web e le mafie del falso, parliamone in classe'. 

 

I PARTECIPANTI - Al convegno, ospitato in Auditorium Testori a Palazzo 

Lombardia, hanno partecipato Mario Peserico, presidente di Indicam 

(Associazione a tutela della proprietà intellettuale)  e vicepresidente di 

Confcommercio Milano per legalità e sicurezza; Roberto Proietto, 

dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia; Marco 

Bussetti, dirigente Ufficio scolastico regionale per Lombardia-ambito 

territoriale di Milano e Angelo Parente, direttore tecnico capo del 

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia. 

 

IL PRODOTTO TAROCCATO CREA DISOCCUPAZIONE - "Se un marchio 

fallisce perché il prodotto falso vende di più del prodotto reale e quindi 

si crea disoccupazione - ha proseguito Aprea rivolgendosi alle 

centinaia di studenti presenti in auditorium - ecco perché voi che 

sarete classe dirigente dovete imparare a fare prevenzione rispetto a 

queste truffe". 

 

ECONOMIA REALE MINACCIATA DA ECONOMIA DEL FALSO - "Si stima 

che del totale delle merci circolanti nel mondo - ha chiosato l'assessore 

Aprea -  ben il 2,5% sia costituito da contraffatto. 
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In Europa, il fatturato del falso sfiora gli 85 miliardi di euro, con il 5 % 

delle merci in entrata false. L'economia reale è minacciata dall' 

economia del falso". 

 

IN ITALIA CONTRAFFAZIONE FATTURA QUASI 7 MILIARDI - La filiera della 

contraffazione è molto attiva: in Italia il fatturato del mercato del 

contraffatto è stimato in 6miliardi e 905 milioni di euro. 

 

"Il mercato del falso non colpisce soltanto le aziende, ma è un 

problema della società nel suo complesso" ha sottolineato Mario 

Peserico, presidente di Indicam e vicepresidente di Confcommercio 

Milano.  

 

MERCATO ILLECITO TOGLIE 100.000 POSTI LAVORO - "La piaga della 

contraffazione - ha continuato Peserico -  porta con sé conseguenze 

gravi anche sul versante dell'occupazione. Il mercato illecito toglie 

circa 100.000 unità di lavoro al Paese, minando così la possibilità di 

crescita professionale per i cittadini di domani". "E' di grande 

importanza accrescere nei giovani conoscenza e consapevolezza sulla 

dimensione del mercato del falso e i danni che provoca - ha 

commentato Paolo Malvestiti, vicepresidente di Confcommercio 

Lombardia – Pensiamo all'amplificazione sul web di questo mercato e 

alla stretta interconnessione fra contraffazione e altri fenomeni: 

sfruttamento del lavoro nero, rafforzamento della criminalità, 

alterazione delle regole della concorrenza, rischi per la sicurezza e la 

salute dei consumatori". 

 

L'iniziativa è stata promossa da Regione Lombardia e Confcommercio 

Lombardia in collaborazione con Confcommercio Milano, Federazione 

Moda Italia, Assorologi, Fenapro e Indicam.  

Al termine dei lavori è stata rappresentata la pièce teatrale 'Tutto 

quello che sto per dirvi è falso' di Tiziana de Masi. (Lnews) 

 

ben 
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9 - LOMBARDIA. TERMALISMO, PAROLINI: PIU' VICINO A DOMANDA 

DI SALUTE E FORTE INTEGRAZIONE CON RICHIESTA TURISTICA 
 

(Lnews - Milano, 16 gen) "Nonostante una situazione di crisi del 

termalismo classico, che ha molte cause, alcune realtà del comparto 

hanno già avviato un cambiamento che ha due caratteristiche: da un 

lato un'offerta più specializzata e più corrispondente alla domanda di 

salute, dall'altro una forte integrazione con la domanda turistica. La 

nuova legge, approvata oggi dal Consiglio regionale, integra questi 

due aspetti, e mette in risalto l'utilizzo dell'acqua termale, che lega la 

parte sanitaria con quella turistica". Lo ha spiegato  l'assessore 

regionale allo Sviluppo economico Mauro Parolini, intervenendo questo 

pomeriggio in Consiglio regionale alla fine della discussione generale 

sul progetto di legge che promuove e valorizza il sistema termale 

lombardo. 

 

STRUMENTI E OBIETTIVI - La legge promuove e valorizza il sistema termale 

lombardo come strumento di attrattività turistica e come parte 

integrante dell'offerta sanitaria. Tra gli obiettivi primari della legge figura 

la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali, valorizzando le cure 

idro-fango-termali come mezzo curativo per il benessere psicofisico e 

favorendo l'integrazione del circuito termale all'interno dei percorsi di 

cura e riabilitazione anche in raccordo con il sistema sociosanitario 

regionale e nazionale. In quest'ottica viene promossa la collaborazione 

con Università, Istituti e Fondazioni. La legge vuol favorire momenti 

formativi anche nelle scuole primarie e soprattutto in ambito sanitario, 

coinvolgendo medici di base e pediatri. Per questo, in futuro, tutti gli 

stabilimenti accreditati dovranno dotarsi di un direttore sanitario. Per la 

valorizzazione del sistema è previsto anche il marchio "Terme 

#inlombardia". 

 

IL RUOLO DI EXPLORA - "Il progetto - ha proseguito l'assessore - definisce 

inoltre le modalità di riconoscimento dei centri di termalismo e inserisce 

le terme in una promozione complessiva dell'offerta turistica lombarda, 

caratteristica del lavoro fatto in questi anni, puntando sull'ampiezza di 

una proposta turistica a 360 gradi". 

"L'ordine del giorno approvato insieme con la legge – ha concluso 

Parolini -  riconosce infine la positiva azione di Explora in termine di 

promozione turistica e chiede che sia coinvolta nelle iniziative 

promozionali, mettendo a disposizione le proprie competenze". (Lnews) 

 

ver 
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10 - LOMBARDIA.LEGGE VITTIME DEL DOVERE,BORDONALI: 60.000 

EURO PER VITTIME E FAMIGLIARI 
 

(Lnews - Milano, 16 gen) "La Regione Lombardia vuole essere 

concretamente al fianco dei familiari di coloro che sono deceduti o 

hanno subito un'invalidità permanente mentre svolgevano una attività 

di contrasto alla criminalità, un servizio di ordine pubblico, vigilanza a 

infrastrutture civili e militari, operazioni di soccorso o attività di tutela 

della pubblica incolumità. Tutte le parti politiche si sono impegnate per 

questo risultato. Ci siamo coordinati anche con i rappresentanti 

dell'associazione Vittime del dovere, intervenuti in commissione, per 

arrivare a un testo condiviso ed efficace". 

Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e 

Immigrazione, Simona Bordonali, commentando l'approvazione 

all'unanimità, da parte del Consiglio regionale, del Progetto di legge 

che riconosce misure di sostegno in favore delle vittime del dovere e 

dei loro familiari residenti o prestanti servizio in Lombardia. 

 

MISURE ESTESE - Con questa norma si estendono alle vittime del dovere 

e ai loro familiari, aiutandoli ad affrontare le conseguenze del grave 

atto subito, le misure di assistenza già in atto per le vittime dei reati della 

criminalità e del terrorismo. "Siamo sempre dalla parte delle vere vittime 

– ha aggiunto Bordonali - e lo dimostriamo con i fatti. In questa prima 

fase di applicazione abbiamo stanziato 60.000 euro. È prevista inoltre la 

sospensione degli obblighi tributari nei confronti della Regione per le 

vittime del dovere e i loro familiari nell'anno in cui si verifica l'atto e nei 

tre periodi di imposta successivi". 

 

CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA - Regione Lombardia erogherà contributi 

a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari per l'assistenza 

sanitaria, psicologica o psichiatrica non coperta da forme assicurative. 

Per gli orfani delle vittime del dovere sono previste borse di studio e una 

riserva di posti nei tirocini e nelle attività di ricerca presso le sedi della 

Regione Lombardia. (Lnews) 
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11 - LOMBARDIA. MOSCHEE ABUSIVE, BORDONALI: SALA NON HA 

ALIBI. VANNO CHIUSE ALL'ISTANTE, LE NORME REGIONALI LO 

CONSENTONO 
 

(Lnews - Milano, 16 gen) "Le moschee abusive possono essere chiuse 

all'istante, grazie alle norme messe in campo dalla Regione Lombardia. 

Il sindaco Sala non ha più alibi". Lo ha detto l'assessore regionale alla 

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

alla moschea abusiva di via Faà di Bruno 14 a Milano. 

 

DALLA REGIONE PROVVEDIMENTI CHE AIUTANO SINDACI - "I 

provvedimenti adottati dalla giunta Maroni aiutano i sindaci. 

Abbiamo approvato - ha ricordato Bordonali - una circolare che 

equipara i centri culturali islamici alle moschee e li sottopone quindi alla 

Legge regionale sui luoghi di culto. Un vincolo riservato a quei centri 

che nel loro statuto prevedono finalità religiose o, di fatto, svolgono 

regolarmente funzioni di luogo di preghiera". 

 

Le regole valgono per i centri culturali nati dopo l'entrata in vigore delle 

norme. Per quelli già esistenti prima, la possibilità di svolgere attività 

legate al culto è vincolata alla destinazione d'uso dell'edificio che ne 

ospita la sede, che può essere concessa solo come conseguenza di 

una modifica del Piano di governo del territorio, per inserire l'area nel 

Piano delle attrezzature religiose. 

 

"Le norme regionali - ha concluso Bordonali – rispondono all'esigenza 

dei sindaci di avere più chiarezza su quei centri culturali islamici che 

sono di fatto delle moschee. Possono essere chiusi, basta volerlo". 

(Lnews) 
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12 - LOMBARDIA. AMBIENTE E LEGALITA', TERZI: FARE SISTEMA CON 

LE FORZE DELL'ORDINE 
 

ASSESSORE OGGI AL CONVEGNO ORGANIZZATO A CORTEOLONA 

(PAVIA)  

 

(Lnews - Corteolona/Pv, 16 gen) "Oggi, insieme al Prefetto Attilio 

Visconti e agli altri rappresentanti del territorio, siamo qui per parlare di 

due argomenti importanti, etica e tutela dell'ambiente: sono temi 

sempre più di attualità nella nostra Regione e in una provincia come 

questa Pavese. Regione Lombardia si è spesa molto nel corso di questa 

legislatura e lo farà senza dubbio anche nella prossima, per fare in 

modo di creare un contesto normativo all'interno del quale le attività 

illegali, di pochi, non mettano a rischio l'attività positiva e legale di tanti 

altri". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo 

sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Terzi, intervenendo al 

convegno "Ambiente e legalità", che si è tenuto questo pomeriggio a 

Corteolona (PV).   

 

LAVORARE INSIEME - La titolare lombarda all'Ambiente ha, quindi, 

rimarcato l'importanza di "fare sistema con tutte le componenti delle 

forze dell'ordine e le istituzioni deputate ai controlli e al presidio 

territoriale" e ha ricordato le sinergie già attivate da Regione, quali "il 

Protocollo esistente con i Noe di Brescia e Milano finalizzato a migliorare 

l'efficacia e l'efficienza complessiva delle attività di vigilanza, controllo 

e prevenzione in materia di tutela dell'ambiente e in particolare in 

relazione ai temi rifiuti, bonifiche e fanghi e la convenzione tra Regione 

Lombardia e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

per l'impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell'ambito delle materie 

di competenza regionale relative ad attività di presidio territoriale, 

ambientale e idraulico che andrà in Giunta domani mattina".  

 

AUTONOMIA NORMATIVA - "Nondimeno - ha rilevato Terzi – sarebbe 

auspicabile disporre di maggior autonomia normativa per intervenire su 

competenze esclusive statali in ambito di regole e pianificazione 

connessi al ciclo integrato dei rifiuti. Nel processo di negoziazione in 

atto per l'attuazione dell'art.116, comma 3 della Costituzione, Regione 

Lombardia ha chiesto, in virtù della efficienza dimostrata nel tempo e 

del raggiungimento di condizioni di sovradimensionamento di alcune 

categorie di impianti, di poter intervenire disciplinando in materia di 

decommissioning, eliminazione ricorso alle discariche favorendo il 

recupero e limitazioni agli ingressi di rifiuti extraregionali connessi a 

servizi pubblici locali come i fanghi".  

"Tale autonomia - ha concluso Terzi - servirebbe a indirizzare il ciclo dei 

rifiuti, spingere sempre più verso il recupero e la circular economy, 
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affrontare problemi di mercato emergenti e ridimensionare le fasi di 

trattamento dei rifiuti, riducendo anche il numero dei passaggi con solo 

stoccaggio nella filiera, a tutto vantaggio dell'ambiente e dei cittadini". 

(Lnews)  

 

fsb 

 

 

13 - LOMBARDIA.VERSO ASSEMBLEA GRANA PADANO, FAVA: 

MERCATO RIBASSISTA, AFFRONTARE QUESTIONE DEI SIMILARI 

NAZIONALI 
 

(Lnews - Milano, 16 gen) "In Borsa merci a Mantova lo scorso 11 

gennaio le quotazioni del Grana Padano, stagionatura a 10 mesi, sono 

scese a 6,33 euro al chilogrammo, lo 0,4% in meno rispetto alla 

settimana precedente e il 14% in meno rispetto a 12 mesi fa. Ieri, 

invece, le quotazioni di Milano per la tipologia del Grana Padano a 15 

mesi e oltre si sono fermate a 7,35 euro al chilogrammo, con una 

flessione dello 0,7% rispetto alla settimana precedente e del 9,8% sullo 

stesso periodo del 2017. È uno scenario che impone rapidamente delle 

riflessioni sulle cause e sui rimedi". Parole dell'assessore all'Agricoltura 

della Lombardia, Gianni Fava, in vista anche dell'assemblea del 

Consorzio di tutela del Grana Padano, prevista il prossimo 2 febbraio, 

alla quale Fava parteciperà. 

 

SIMILARI IN CONTROPIEDE - "Mi sento umilmente di poter affermare che 

in questo momento la causa principale dell'andamento non brillante 

del Grana Padano sui mercati sia attribuibile ad un'aggressione vera e 

propria da parte dei similari nazionali nei confronti del marchio - 

afferma Fava -. Sicuramente possiamo escludere che a condizionare il 

mercato siano in questa fase prodotti a pasta dura di importazione 

estera. Anzi, dai dati che emergono, appare nitida la responsabilità di 

questo tipo di prodotti alternativi, che, pur non dando tutte le garanzie 

del marchio Grana Padano, riescono in ogni caso a trovare spazio 

nella distribuzione, sempre più alla ricerca di prodotti a basso costo". 

 

DIFESA DEL MARCHIO E SCELTE STRATEGICHE - "In un siffatto contesto - 

prosegue l'assessore Fava - risulta quindi del tutto evidente che si 

debba una volta per tutte sanare il conflitto che si è creato tra 

produttori che, pur restando all'interno del Consorzio, avviano parte 

della loro produzione verso impianti di trasformazione che operano al di 

fuori della logica del marchio". 

Una soluzione potrebbe provenire da nuove regole. "Mi auguro che ci si 

ponga in fretta il problema di normare e regolamentare queste attività 
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e che ciò possa avvenire già nell'ambito di una discussione franca e 

aperta che ci potrà essere durante la prossima assemblea prevista per 

il 2 febbraio - anticipa Fava -.  

Ho intenzione di presenziare all'assemblea e di dichiarare tutto il 

sostegno di Regione Lombardia a un processo che faccia emergere 

con chiarezza questa dicotomia e che possa sposare soluzioni 

adeguate per la difesa del prodotto simbolo dell'industria casearia del 

made in Italy". 

Fava è convinto sia ora di affrontare il dibattito. "Sono certo che queste 

mie considerazioni siano condivise da buona parte della base 

associativa e non necessariamente urteranno la sensibilità dei vertici 

del Consorzio di tutela del Grana Padano, che in questa fase di aperta 

dialettica col mio assessorato stanno dimostrando di voler affrontare 

seriamente la questione una volta per tutte. Anche perché queste 

dinamiche stanno condizionando il mercato del latte, che desta 

preoccupazione nelle sue tendenze ribassiste". (Lnews) 
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