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CORRIERE DELLA SERA

Il governatore

«Ricandidarmi
in Lombardia?
Ora non lo so»

1 governatore lombardo
Ardilo Fontana, ospite
dell'edizione invernale

di Direzione Nord alla
Fondazione Stelline di
Milano, ha parlato delle
prossime Regionali: «Una
mia ricandidatura? Al
momento concentriamo
tutte le energie per
affrontare il Covid. Non so
se mi candiderò.
Un'operazione verità?
Sicuramente sì, perché
sono state dette delle
falsità e questa cosa non la
lascerò incompiuta».
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"Ora l'esercito sui treni". Fontana chiama Roma

14 Dicembre 2021 - 14:55

Dopo le ragazze stuprate sulla tratta per Varese la Lombardia vuole aiuto per le linee a rischio

Alberto Giannoni  0

   

L'esercito a bordo, per controllare i vagoni più pericolosi per orario o per tratta. Il governatore Attilio

Fontana, ieri, ha evocato questa soluzione per far fronte all'allarme insicurezza sui treni locali. L'allarme

non suona come novità assoluta, tutt'altro, ma nell'ultimo anno e mezzo - complici i lockdown e la

sensibile riduzione del traffico passeggeri del trasporto pubblico locale - è stato comprensibilmente

rimosso, a vantaggio di altre proprietà. È stata la cronaca a incaricarsi di ricordare questa urgenza. Una

settimana fa esatta, il caso che ha riacceso i riflettori. Due ragazze molestate su un treno Saronno-Varese.

Un episodio drammatico che è apparso come l'ultimo di una lunga lista di aggressioni andate in scena in

questi anni sui treni dei pendolari, che soprattutto dopo una certa ora da servizio che sono diventano un

rischio. È per questa catena di episodi che qualcuno ha ipotizzato, e cominciato a chiedere, carrozze

riservate alle sole viaggiatrici.

Interpellato su questa ipotesi, il governatore è intervenuto ieri, nell'ambito di «Direzione Nord» alle

Stelline, intervistato da Fabio Massa. Riservare carrozze ferroviarie per sole donne sarebbe una

«sconfitta» - ha detto Fontana - sarebbe «una sorta di apartheid, le donne devono avere gli stessi diritti

degli uomini, quindi non lo accetto». Per «Fontana la soluzione è piuttosto fare in modo «che ci siano più
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controlli». «Che mandino l'esercito sui treni a controllare tratte e orari più pericolosi» ha scandito il

presidente della Regione, subito sostenuto dall'assessore alla Sicurezza di Palazzo Lombardia, Riccardo

De Corato, ex vicesindaco di Milano ed esponente di Fratelli d'Italia. «Condivido pienamente le parole del

presidente Attilio Fontana - ha dichiarato De Corato - serve l'esercito sui treni e più controlli per ridurre

il più possibile gli episodi criminali e violenti a bordo dei convogli».

«La soluzione - ha sottolineato l'esponente di Fdi, che in passato è stato a lungo assessore alla Sicurezza

del Comune di Milano - come proposto da Fontana è quella di aumentare i controlli con la presenza

costante di militari, in particolar modo sulle tratte più a rischio, come continuo a chiedere che venga fatto

dal 2018! Ricordo, infine, che Regione ha stanziato oltre 6 milioni per consentire agli appartenenti alle

Forze dell'ordine e forze armate di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico lombardo».

Ma per Fontana, la giornata di ieri, con i diversi impegni in agenda, è stata anche un'occasione per parlare

a tutto campo dell'attualità e delle prospettive, sue e della Regione che guida dal 2018, e fino al 2023,

quando sono fissate le prossime elezioni. «C'è voglia di ricandidarsi? Questo lo vedremo quando l'Italia

sarà tutta bianca ed il virus sarà definitivamente sconfitto» ha detto, a proposito della possibilità di un

suo bis, alla inaugurazione del «Giocattolo sospeso», iniziativa benefica di Regione, Croce Rossa e

Assogiocattoli, che prevede la raccolta di giochi nuovi che potranno essere consegnati dalle famiglie ai

volontari della Croce Rossa (al punto di raccolta a Palazzo Lombardia) e quindi distribuiti ai bambini

bisognosi. «Per ogni donazione Regione Lombardia offrirà uno sconto del 50% per la pista di pattinaggio

a Palazzo Lombardia» ha ricordato.

Correlati

Mondo38 minuti fa

Il martirio dimenticato dei cristiani. Perché dobbiamo aiutarli

Fausto Biloslavo

 2
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La Lombardia guarda i dati e spera nel "bianco" Natale

14 Dicembre 2021 - 06:00

Ultimi segnali confortanti da positività e ricoveri. Adesso è possibile evitare ancora la fascia gialla

Alberto Giannoni  0

   

La Lombardia spera in un «bianco Natale». È ancora presto per averne la certezza, qualche elemento in

più lo si avrà oggi, e tuttavia in base agli ultimi dati si può coltivare una ragionevole speranza.

«Faremo di tutto per rimanere in zona bianca» ha dichiarato l'assessore al Welfare Letizia Moratti

intervenendo nel pomeriggio alle Stelline a «Direzione Nord». «Speriamo» aveva detto poche ore prima

sullo stesso palco il governatore Attilio Fontana. «Io ci tengo molto». «Non è che ci sia molta differenza

tra zona bianca e zona gialla - ha ammesso - ma è una questione psicologica» ha aggiunto, spiegando

come una frenata dei ricoveri sia elemento da leggere «in modo positivo, anche perché purtroppo la

rianimazione arriva dopo un periodo di ricovero in terapia ordinaria».

Si riferiva, il presidente alle cifre di domenica, quando nel dato dei ricoveri ordinari è spuntato un -24 che

è apparso subito confortante, mentre i ricoveri nelle terapie intensive sono aumentati sì, ma «solo» di tre

unità. Il dato di ieri, è vero, ha bruciato la riduzione del giorno precedente in area medica (+27) ma i

ricoveri in terapia intensiva sono rimasti invariati a quota 143. E positivo pare anche, nell'ultimo

bollettino, il calo del tasso di positività dei tamponi sceso al 2,7%.
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Insomma, un trend consolidato e univoco ancora non c'è, ma diversi dati positivi si intravedono e

potrebbero corrispondere ai segnali riscontrati dieci giorni fa, vale a dire il dimezzamento nella

progressione dei contagi e il calo dell'Rt ospedaliero da 1,3 a 1,14. Quattro giorno fa, inoltre, si è registrato

anche un calo dell'incidenza dei casi su 100 mila abitanti, passata da 182 a 170.

Palazzo Lombardia, insomma, spera che stia arrivando dentro gli ospedali la frenata dei casi che è stata

intravista fuori. E a parità di condizioni sociali - tutto è aperto da giugno - speranza ulteriore è che tutto

ciò possa essere attribuito all'effetto delle terze dosi. Per ora, le soglie massime di occupazione dei posti

Covid negli ospedali non sono state superate: l'occupazione delle terapie intensive Covid resta invariata

al 9,3% e anche quella degli altri reparti è ancora - seppur di poco - inferiore al limite massimo del 15%. Se

tale resterà anche oggi, la Lombardia potrebbe aver fatto un passo decisivo verso un Natale bianco.

Per consolidare questo risultato, e opporre un argine alle varianti, prosegue la corsa alle terze dosi. E alle

prime dei bambini. Giovedì a Palazzo Lombardia è in programma un nuovo appuntamento di «Stop ai

dubbi» dedicato interamente alle vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica (fascia 5- 11 anni). Il

coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso e importanti esperti dalle ore 17

alle 19 risponderanno in diretta sulle pagine Facebook di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie

Online) alle domande dei cittadini su questo tema.

Intanto per arginare i contagi si cerca di ripotenziare anche il sistema di tracciamento, anche attraverso

l'apertura alle scuole dei «drive trough» di via Novara e di Linate-viale Forlanini (da oggi), con accesso

senza prenotazione riservato a studenti, insegnanti e operatori scolastici che risultino come contatti di

casi positivi o con sintomi insorti a scuola. Di questa misura l'ambito milanese dell'ufficio scolastico

regionale ha informato ieri i dirigenti scolastici.
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coronavirus contagi zona bianca Natale
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Milano
ALLARME SICUREZZA

Regione: «Esercito a bordo dei treni a rischio»
Il governatore: «No a carrozze riservate, meglio controlli»
Alberto Giannoni

L'esercito a bordo, per controllare i va-
goni più pericolosi per orario o per tratta.
Il governatore Attilio Fontana, ieri, ha
evocato questa soluzione per far fronte
all'allarme insicurezza sui treni locali.
L'allarme non suona come novità asso-

luta, tutt'altro, ma nell'ultimo anno e
mezzo - complici i lockdown e la sensibi-
le riduzione del traffico passeggeri (...)

segue a pagina 4

TORNA L'EMERGENZA SICUREZZA

«Ora l'esercito sui treni»
Fontana chiama Roma
Dopo le ragazze stuprate sulla tratta per Varese
la Lombardia vuole aiuto per le linee a rischio
segue da pagina 1

(...) del trasporto pubblico loca-
le - è stato comprensibilmente
rimosso, a vantaggio di altre
proprietà. E stata la cronaca a
incaricarsi di ricordare questa
urgenza. Una settimana fa esat-
ta, il caso che ha riacceso i riflet-
tori. Due ragazze molestate su
un treno Saronno-Varese.
Un episodio drammatico che

è apparso come l'ultimo di una
lunga lista di aggressioni anda-
te in scena in questi anni sui
treni dei pendolari, che soprat-
tutto dopo una certa ora da ser-
vizio che sono diventano un ri-
schio. F per questa catena di
episodi che qualcuno ha ipotiz-
zato, e cominciato a chiedere,
carrozze riservate alle sole viag-
giatrici.

interpellato su questa ipotesi,
il governatore è intervenuto ie-
ri, nell'ambito di «Direzione
Nord» alle Stelline, intervistato
da Fabio Massa. Riservare car-
rozze ferroviarie per sole donne
sarebbe una «sconfitta» - ha det-
to Fontana - sarebbe «una sorta
di apartheid, le donne devono
avere gli stessi diritti degli uomi-
ni, quindi non lo accetto». Per

«lontana la soluzione è piutto-
sto fare in modo «che ci siano
più controlli». «Che mandino
l'esercito sui treni a controllare
tratte e orari più pericolosi» ha
scandito íl presidente della Re-
gione, subito sostenuto dall'as-
sessore alla Sicurezza di Palaz-
zo Lombardia, Riccardo De Co-
rato, ex vicesindaco di Milano
ed esponente di Fratelli d'Italia.
«Condivido pienamente le paro-
le del presidente Affilio Fonta-
na - ha dichiarato De Corato -
serve l'esercito sui treni e più
controlli per ridurre il più possi-
bile gli episodi criminali e vio-
lenti a bordo dei convogli». «La
soluzione - ha sottolineato
l'esponente di Fdi, che in passa-
to è stato a lungo assessore alla
Sicurezza del Comune di Mila-
no - come proposto da Fontana
è quella di aumentare i control-
li con la presenza costante di
militari, in particolar modo sul-
le tratte più a rischio, come con-
tinuo a chiedere che venga fat-
to dal 2018! Ricordo, infine, che
Regione ha stanziato oltre Gmi-
lioni per consentire agli appar-
tenenti alle Forze dell'ordine e
forze armate di circolare gratui-
tamente sui mezzi del trasporto

L'EVENTO pubblico lombardo».
Attillo Ma per Fontana, la giornata
Fontana alla di ieri, con i diversi impegni in
presentazione agenda, è stata anche un'ocra-
dell'iniziativa rione per parlare a tutto campo
«Giocattolo dell'attualità e delle prospetti-
sospeso» ve, sue e della Regione che gui-

da dal 2018, e fino al 2023, quan-
do sono fissate le prossime ele-
zioni. «C'è voglia di ricandidar-
si? Questo lo vedremo quando
l'Italia sarà tutta bianca ed il vi-
rus sarà definitivamente sconfit-
to» ha detto, a proposito della
possibilità di un suo bis, alla
inaugurazione del «Giocattolo
sospeso», iniziativa benefica di
Regione, Croce Rossa e Assogio-
cattoli, che prevede la raccolta
di giochi nuovi che potranno es-
sere consegnati dalle famiglie
ai volontari della Croce Rossa
(al punto di raccolta a Palazzo
Lombardia) e quindi distribuiti
ai bambini bisognosi. «Per ogni
donazione Regione Lombardia
offrirà uno sconto del 50% per
la pista di pattinaggio a Palazzo
Lombardia» ha ricordato.

Alberto Giannoni
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Milano
I NUMERI DELL'EPIDEMIA

Segnali positivi dai reparti
Si spera nel Natale bianco

La Lombardia spera in un bianco Na-
tale. E ancora presto per averne la certez-
za, qualche elemento in più lo si avrà
oggi, e tuttavia in base agli ultimi dati si
può coltivare una ragionevole speranza.

servizio a pagina 3

la Lombardia guarda i dati
e spera nel «bianco» Natale
Ultimi segnali confortanti da positività e ricoveri
Adesso è possibile evitare ancora la fascia gialla
Alberto Giannoni

La Lombardia spera in un «bianco
Natale». E ancora presto per averne la
certezza, qualche elemento in più lo si
avrà oggi, e tuttavia in base agli ultimi
dati si può coltivare una ragionevole
speranza.
«Faremo di tutto per rimanere in zo-

na bianca» ha dichiarato l'assessore al
Welfare Letizia Moratti intervenendo
nel pomeriggio alle Stelline a «Direzio-
ne Nord». «Speriamo» aveva detto po-
che ore prima sullo stesso palco il go-
vernatore Attilio Fontana. «Io ci tengo
molto». «Non è che ci sia molta diffe-
renza tra "zona bianca" e "zona gialla"
- ha ammesso - ma è una questione
psicologica» ha aggiunto, spiegando co-
me una frenata dei ricoveri sia elemen-
to da leggere «in modo positivo, anche
perché purtroppo la rianimazione arri-
va dopo un periodo di ricovero in tera-
pia ordinaria».
Si riferiva, il presidente alle cifre di

domenica, quando nel dato dei ricove-
ri ordinari è spuntato un -24 che è ap-
parso subito confortante, mentre i rico-
veri nelle terapie intensive sono au-
mentati sì, ma «solo» di tre unità. Il
dato di ieri, è vero, ha bruciato la ridu-
zione del giorno precedente in area me-
dica (+27) ma i ricoveri in terapia inten-

siva sono rimasti invariati a quota 143.
E positivo pare anche, nell'ultimo bol-
lettino, il calo del tasso di positività dei
tamponi sceso al 2,7%.
Insomma, un trend consolidato e

univoco ancora non c'è, ma diversi da-
ti positivi si intravedono e potrebbero
corrispondere ai segnali riscontrati die-
ci giorni fa, vale a dire il dimezzamento
nella progressione dei contagi e il calo
dell'Rt ospedaliero da 1,3 a 1,14. Quat-
tro giorno fa, inoltre, si è registrato an-
che un calo dell'incidenza dei casi su
100 mila abitanti, passata da 182 a 170.
Palazzo Lombardia, insomma, spera

che stia arrivando dentro gli ospedali
la frenata dei casi che è stata intravista
fuori. E a parità di condizioni sociali -
tutto è aperto da giugno - speranza ulte-
riore è che tutto ciò possa essere attri-
buito all'effetto delle terze dosi. Per
ora, le soglie massime di occupazione
dei posti Covid negli ospedali non so-
no state superate: l'occupazione delle
terapie intensive Covid resta invariata
al 9,3% e anche quella degli altri reparti

PIAi'' il-iAMPONIE tl ihifAmW

Aprono a studenti e insegnanti
con accesso diretto. I «drive
trough» di via Novara e Linate

è ancora - seppur di poco - inferiore al
limite massimo del 15%. Se tale resterà
anche oggi, la Lombardia potrebbe
aver fatto un passo decisivo verso un
Natale bianco.
Per consolidare questo risultato, e op-

porre un argine alle varianti, prosegue
la corsa alle terze dosi. E alle prime dei
bambini Giovedì a Palazzo Lombardia
è in programma un nuovo appunta-
mento di «Stop ai dubbi» dedicato inte-
ramente alle vaccinazioni anti-Covid
in età pediatrica (fascia 5- 11 anni). Il
coordinatore della campagna vaccina-
le della Lombardia Guido Bertolaso e
importanti esperti dalle ore 17 alle 19
risponderanno in diretta sulle pagine
Facebook di Regione Lombardia e di
Lombardia Notizie Online) alle doman-
de dei cittadini su questo tema.
Intanto per arginare i contagi si cer-

ca di ripotenziare anche il sistema di
tracciamento, anche attraverso l'aper-
tura alle scuole dei «drive trough» di
via Novara e di Limate-viale Forlanini
(da oggi), con accesso senza prenota-
zione riservato a studenti, insegnanti e
operatori scolastici che risultino come
contatti di casi positivi o con sintomi
insorti a scuola. Di questa misura l'am-
bito milanese dell'ufficio scolastico re-
gionale hainfoIurato ieri i dirigenti sco-
lastici.
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Milano

IL PROGETTO DI MILAN E INTER

Assist del governatore:
«Serve un nuovo stadio»
® Dopo il «Sì Meazza» nasce il comitato «Re-
ferendum x San Siro», verrà lanciato ufficial-
mente venerdì alle 20.30 alla Camera del La-
voro ma l'obiettivo è già chiaro dal nome. Il
governatore Attilio Fontana ieri ha dato un
assist a Milan e Inter: «Si deve fare un nuovo
stadio. Su questo non c'è alcun dubbio - ha
detto a "Direzione Nord" alle Stelline -. Le
squadre ad alti livelli hanno bisogno di strut-
ture che consentano di avere delle risorse
aggiuntive importanti. Non dimentichiamo
che Wembley è stato abbattuto ma la memo-
ria è stata comunque mantenuta». E il sinda-
co Beppe Sala ha definito «veramente l'accu-
sa di fare della cementificazione. E chiarissi-
mo quello che faranno le squadre? Non pen-
so, perché non lo è nemmeno a me. Chi
vuole salvare il Meazza mi porti proposte».
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Libe roMilano ~G
Venerdì la presentazione ufficiale

Nasce il comitato "Referendum per San Siro"
Per «contrastare il progetto di ab-

battimento della Scala del calcio e la
speculazione edilizia che conseguirà,
fatta passare per rigenerazione del
quartiere San Siro», nasce il comitato
Referendum X San Siro.

L'atto di nascita è fissato per vener-
di pomeriggio, alla Camera del lavo-
ro. «La giunta ha deliberato il pubbli-
co interesse per la proposta progettua-
le dei fondi immobiliari proprietari di
Milan e Inter», spiegano i promotori,
«che prevede l'abbattimento del
Meazza e la costruzione di un nuovo
stadio più piccolo oltre ad alberghi,
centri commerciali e residenziale di
lusso. Lo stadio Meazza è un bene
pubblico, le aree su cui sorge sono
pubbliche, qualsiasi progetto deve es-

sere fatto nell'interesse della cittadi-
nanza, i progetti promossi da Milan e
Inter vanno in direzione opposta: so-
no finalizzati a generare plusvalenze
per risistemare i bilanci delle due
squadre».

Sulla stessa linea, pur seguendo un
percorso diverso, il capogruppo dei
Verdi in Consiglio comunale, Carlo
Mongguzzi. «La giunta deve iniziare
l'iter per il dibattito pubblico sullo sta-
dio San Siro per non nascondere nul-
la ai cittadini». Secca la replica del sin-
daco, Beppe Sala. «La cosa veramen-
te inaccettabile è l'accusa di fare della
cementificazione», sostiene il primo
cittadino, «tanti fanno questa accusa
ma è assurda da due punti di vista: il
primo a chi accusa è chiarissimo quel-

lo che faranno le squadre? Non pen-
so perché non lo è nemmeno a me.
Se noi diamo come indice di edifica-
zione quello del Pgt allora in tutta la
città c'è questo rischio e perché alle
squadre dobbiamo dare meno rispet-
to ad un operatore privato?», spiega
Sala intervenendo all'evento Direzio-
ne Nord al palazzo delle Stelline,
«non dico che necessariamente biso-
gna tirare giù San Siro, io ci sono lega-
to ma qualcuno me lo deve prendere
in affitto. Dico ai tanti che chiedono
di salvaguardare San Siro: venite da
me con le proposte e ne parliamo».

Infine, sul Pirellino, Beppe prova a
chiudere la pratica. «Starà a Catella
capire se vorrà utilizzare il bonus del
10%, riferendosi al «ponte verde» che
si sarebbe dovuto realizzare.

fondi eitIng.
Sala chiede 5 miliardi per Milano
«E se avanzano saldi dateli a nel+
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Domani l'incontro al Teatro Strehler

IL pmravo
Milano

Pnrr, il Governo schiera Cingolani e Colao
MILANO

Il Governo Draghi schiererà i mi-
nistri Roberto Cingolani (Transi-
zione ecologica) (nella foto a de-
stra) e Vittorio Colao (Innovazio-
ne tecnologica e la Transizione
digitale) nella tappa milanese di
"Italiadomani. Dialoghi sul Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza", il ciclo di incontri pro-
mosso dalla presidenza del Con-
siglio dei Ministri per comunica-
re con cittadini, imprese e am-
ministrazioni locali sui contenu-
ti e le opportunità del Pnrr. L'ap-
puntamento meneghino è in
programma domani alle11 al Pic-

colo Teatro Giorgio Strehler.
Cingolani e Colao, affiancati dal
capo del Dipartimento per la
programmazione e il coordina-
mento della politica economica
della presidenza del Consiglio
Marco Leonardi, spiegheranno i
progetti per la città, i vantaggi
per il territorio, il ruolo degli en-
ti locali nell'attuazione del Pia-
no e le modalità per accedere al-
le risorse. Per le istituzioni mila-
nesi e lombarde sono in pro-
gramma gli interventi del sinda-
co Giuseppe Sala e della vice-
presidente e assessore al Welfa-
re della Regione Lombardia Leti-
zia Moratti.
Sul fronte Pnrr, il Comune ha
presentato al Governo 64 pro-

getti per 4,7 miliardi di euro da
investire da qui al 2026, l'anno
delle Olimpiadi invernali Mila-
no-Cortina del 2026. Palazzo
Marino vorrebbe spendere 2,3
miliardi di euro per l'ambiente,
1,3 miliardi per la mobilità, 407
milioni di euro per il sociale,
356 milioni per la cultura, 240
milioni perla scuola e 55 milioni
per il digitale.
Lo scorso 7 dicembre, Sala, pro-
prio in vista dell'incontro di do-
mani, ha chiesto al Governo con-
cretezza sulle modalità in cui po-
tranno essere finanziati i proget-
ti. Sala, con pragmatismo am-
brosiano, vuole evitare che l'in-
contro allo Strehler si trasformi
in una passerella di proclami ge-

nerici da parte dei ministri. In te-
ma di Pnrr ma non solo, sempre
lunedì, alla Fondazione Stelline,
è in programma l'edizione inver-
nale di Direzione Nord, l'evento
fondato dal presidente degli
Amici delle Stelline Fabio Mas-
sa. Alle 11.30 la sessione su
"Pnrr, salute e territori". Alle
17.30 e alle 18 le interviste alla
Moratti e a Sala (da remoto).
Alle 21 dibattito conclusivo: il
governatore dell'Emilia Roma-
gna. Stefano Bonacini si confron-
terà sul suo libro "Il Paese che
vogliamo" con il ministro Maria-
stella Gelmini e con l'assessore
comunale alla Casa Pierfrance-
sco Maran.
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Mozzala e Rivera a difesa dl San Slro

Pnrr, il Governa schiera Cingolani e Colao
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ANSA.it Lombardia Ricerca: Fontana, a Mind 'casa' trasferimento tecnologico

Redazione ANSA

MILANO

13 dicembre 2021
13:00

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Sul fronte della ricerca e innovazione "è
stato raggiunto un accordo tra i 4 Irccs pubblici della Lombardia e
Human Technopole per realizzare presso la sede di Mind un luogo di
trasferimento tecnologico" a favore di tutte le imprese. Lo ha
annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana
questa mattina a Palazzo delle Stelline a Milano, a margine dell'evento
Direzione Nord, spiegando che a gestirlo sarà una nuova fondazione la
cui costituzione è prevista entro gennaio 2022.
    "C'è un progetto molto bello che presto verrà presentato", ha detto
Fontana in riferimento al nuovo centro per il 'trasferimento tecnologico'
che sarà costituito presso Human Technopole, l'istituto di ricerca
italiano per le ricerche della vita che sorge nel quartiere di Mind, l'ex
area di Expo 2015 alle porte di Milano.
    Il governatore ha poi spiegato che si tratterà di "un luogo fisico dove
mettere a disposizione di tutti i risultati delle ricerche, anche quelle
molto specifiche, che potrebbero essere utili a medie, piccole o
piccolissime aziende". Molte piccole imprese, ha ricordato Fontana,
non hanno gli strumenti per attuare ricerche e innovazioni "che lì
invece potranno essere realizzate".
    Si tratta "del primo importante centro che verrà realizzato in Italia, e
di questo siamo molto contenti: è un ennesimo risultato della nostra
grande Regione, ed è un arricchimento della sede di Mind", ha
concluso. (ANSA).
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ANSA.it Lombardia Direzione Nord, la formula per il futuro

Redazione ANSA

11 dicembre 2021
17:41

ANALISI

Stampa

Scrivi alla redazione

Si riaccendono i riflettori sull’edizione invernale di Direzione Nord,
l’evento fondato dal presidente degli Amici delle Stelline Fabio Massa,
organizzato da True-News.it e Inrete, in collaborazione con
Fondazione The Bridge. 
La formula è quella ormai tradizionale di DN. L'evento di apertura con il
governatore Fontana, l'intervento del sindaco di Milano Beppe Sala. E
poi un’intera giornata di dialoghi con rappresentanti governativi sui
trasporti, sulla sanità, sulle infrastrutture, sull'ambiente e sull'energia.

 

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Oltre a Fontana e Sala, anche Letizia Moratti, vicepresidente di
Regione Lombardia, sarà intervistata one-to-one a 360 gradi da Fabio
Massa. Evento speciale alle ore 21 il confronto tra Mariastella Gelmini,
Stefano Bonaccini e Pierfrancesco Maran.
Un’intervista a tutto campo al presidente di Regione Lombardia aprirà i
lavori che seguiranno il fil rouge del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, una straordinaria occasione per la politica per riformare sé
stessa e il modo in cui gestisce i temi più importanti per i cittadini. Alle
10:30 si parlerà di “Prevenzione primaria e secondaria” con Emanuele

Direzione Nord, la formula per il futuro
L’evento torna a Milano il prossimo 13 Dicembre al Palazzo delle Stelline
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Monti, Presidente Commissione Sanità e Politiche sociali di Regione
Lombardia; Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione
IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico; Giuliano
Rizzardini, Direttore Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco;
con la moderazione di Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The
Bridge. 
Alle 11:30 RICERCA INNOVAZIONE SVILUPPO- Pnrr, salute e territori
con Alessandro Stecco, Presidente Commissione Sanità assistenza,
servizi sociali, politiche degli anziani, Regione Piemonte; Fulvio
Moirano, Amministratore Fucina Sanità; Daniele Generali, Direttore
Unità di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazionale, ASST Cremona;
Vito Ladisa, Direttore della Farmacia ospedaliera, Istituto Nazionale
Tumori; Alessandro Venturi, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
di Pavia. 
Alle 12:30 PROGETTARE RADICALMENTE con Raffaele Cattaneo,
Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia; Alessio Torelli,
Managing Director Snam4Mobility; Lorenzo Giussani, Direttore
Business Unit Generazione & Trading Gruppo A2A; Riccardo Bonini,
Presidente CdA Covercare; Bruno Bella, Fondatore Vibeco. 
Alle 14:00 NON SI PUO’ STARE FERMI, LO SVILUPPO PASSA DA
MILANO con Alessandro Morelli, Viceministro delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili; Alessia Cappello, Assessora Sviluppo Economico
Comune di Milano; Claudia Maria Terzi, Assessore Trasporti Regione
Lombardia; Ivo Cassetta, Consigliere Delegato FNM; Arrigo Giana,
Direttore Generale ATM; Georg Gufler, CEO Doppelmayr Italia. 
Alle 15:30 RICREARE VALORE DALLE CRISI con Guido Guidesi,
Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia; Raffaello
Ruggieri, , Chief Lending Officer Intesa Sanpaolo; Paola Tondelli, Chief
Executive Officer illimity SGR; Andrea Giorgianni, Managing Director
Head of Debt Advisory – Corporate Finance – Mediobanca; Luca
Faustini, Avvocato Partner Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; e la
moderazione di Corrado Ferriani, Commercialista e professore
incaricato di diritto penale d’impresa Università Ecampus. 
Alle 16:30 RAGIONARE COME UNA METROPOLI con Teresa
Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;
Arianna Censi, Assessora Mobilità Comune di Milano; Michela
Palestra, Vicesindaca Città Metropolitana di Milano; Maria Cristina
Pinoschi, Vicedirettrice Generale Città Metropolitana di Milano;
Gianluca Longo, Group CEO Safety21. 
Alle 17:30 e alle 18 due interviste a tutto campo di Fabio Massa,
presidente Associazione Amici delle Stelline, rispettivamente a Letizia
Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione Lombardia e
al sindaco di Milano Beppe Sala (da remoto). 
Alle 18:30 NEET, PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI PIÙ
INCLUSIVE con Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città
metropolitana, Giovani e Comunicazione Regione Lombardia; Giovanni
Fosti, Presidente Fondazione Cariplo; Nicola Corti, Segretario
Generale Fondazione Allianz UMANA MENTE; Francesca Patellani,
Vice Presidente Fondazione Accenture; Adriana Versino, Consigliere
Delegato Fondazione Vodafone. 
Alle 19:00 RIFORMARE LA GIUSTIZIA con Francesco Paolo Sisto,
Sottosegretario di Stato alla giustizia; Vinicio Nardo, Presidente Ordine
Avvocati di Milano; Guido Camera, Presidente associazione
Italiastatodidiritto; Alessandra Bini, Direttrice Affari Legali IBM Italia,
Rappresentante Lombardia e Liguria dell'Associazione Italiana Giuristi
d’Impresa (AIGI); Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi -
Avvocati Penalisti d’Impresa; Francesco Giovannini, Head
Dipartimento White Collar Crimes, Eversheds Sutherland. 
Alle 21:00 Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano
Quartieri del Comune di Milano dialoga con Mariastella Gelmini,
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e Stefano Bonaccini,
Presidente Regione Emilia Romagna. 
L’evento sarà trasmesso in streaming su True-News.it e Ansa.it.

11 dicembre, 17:24
Maltempo in Sardegna, il naufragio dei due
pescherecci egiziani a Cagliari

11 dicembre, 17:21
Da Sardegna a Lazio, Pronto Soccorso in
emergenza
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Giana nel cda di Atac a Roma, Zorzan prende le redini. Inside

Non sarà presidente, ma membro del cda, Arrigo Giana. L'Atac avrà comunque una
rappresentanza "milanese" ma molto qualificata su Roma Giana nel cda di Atac a
Roma, Zorzan prende le redini. Inside Non sarà presidente, ma membro del cda,
Arrigo Giana . L'Atac avrà comunque una rappresentanza "milanese" ma molto
qualificata su Roma (Giana è stato il numero uno di Cotral, che ha risanato
brillantemente), ma non a livello di presidenza. Del resto, lo aveva spiegato il
sindaco di Milano Beppe Sala alla manifestazione Direzione Nord presso la
Fondazione Stelline: Arrigo Giana non lascerà Milano. E così è stato. Tuttavia chi
andrà ‐ secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano ‐ nella Capitale a governare i trasporti da un punto di vista
operativo sarà Alberto Zorzan , probabilmente come amministratore delegato. L'idea rimane quella di fornire a tutte le
città (pare che ben presto saranno anche altre quelle che chiederanno a Sala la competenza milanese) una piattaforma
comune per gestire efficientemente i trasporti. Una buona notizia arriva peraltro alla legge regionale: proroga di due
anni sulle gare del trasporto pubblico locale. Dunque, per altri 700 giorni Atm è salva, ma non c'è da dormire sugli
allori: Ratp e Deutsch Bahn sono sempre in agguato. Skip Powered by Videofy fabio.massa@affaritaliani.it
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Pensioni Vaccino Draghi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER  FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA

PERRINO

Home >Gelmini e Bonaccini: avanti con autonomia. Legge quadro entro fine legislatura

A  AHOME

Martedì, 14 dicembre 2021

Gelmini e Bonaccini: avanti con autonomia.
Legge quadro entro fine legislatura
Gelmini: "Faremmo un errore a lasciare i temi del green alla sinistra.

Bonaccini: transizione digitale ed ecologica guidi l'agenda di Governo
Stefano Bonaccini partecipando a DIREZIONE NORD, la kermesse organizzata da Inrete in

collaborazione con “Gli amici degli Stelline” e Fondazione The Bridge in media partnership con True-

News, ha dichiarato “Transizione digitale e transizione ecologica devono guidare l’agenda del Governo

perché ci giochiamo il bene più prezioso che abbiamo, il nostro pianeta. Abbiamo bisogno di conciliare

ambiente e lavoro per essere parte di una scelta consapevole”. La sfida del PNRR sulla transizione

ecologica è fondamentale “e come centro destra- ha aggiunto Gelmini- faremmo un errore a lasciare i

temi del green alla sinistra. Oggi siamo chiamati a creare competitività investendo sulla sostenibilità e

dobbiamo seguire questa direzione”.

Gelmini: Autonomia? Non è un modo per disgregare il Paese
“La politica con la pandemia è stata sottoposta ad un cambio di passo- ha aggiunto il Ministro

Gelmini- e ho avuto modo di cogliere il cambiamento dovuto dalla necessità e dall’urgenza di dare

risposte in un contesto di guerra. In chiave di collaborazione istituzionale il comune denominatore è

stata la fiducia nella scienza e in questo contesto le differenze politiche sono passate in secondo piano”. 

Sull’autonomia: “Non è un modo di disgregare lo Stato – ha spiegato il Ministro- perché le regioni

esistevano ancor prima dello Stato. Se il governo procede, entro la fine della legislatura possiamo

approvare la legge quadro sull'autonomia. Siamo pronti, perché la legge quadro c'è e le intese ci sono -

ha aggiunto - a fare questo passaggio come anche a dare poteri speciali a Roma. La scelta che il ministro

Boccia aveva delineato di una legge quadro nazionale la condivido e credo che possa accompagnare, se

il governo andrà avanti, la messa a terra non solo del Pnrr ma anche l'autonomia - ha concluso -. Perché

oggi ci sono le condizioni per tenere a livello nazionale materie che devono avere un’impronta unitaria,

ma dall'ambiente ai beni culturali, alle politiche per l'occupazione c'è la possibilità di benefici al

cittadino dove siano chiare le competenze".

Maran: Milano cresciuta come un'isola, ora diventi centro della
Lombardia
 “Milano è cresciuta come un’isola- ha spiegato l'assessore Pierfrancesco Maran -, negli ultimi decenni

si è trovata a confrontarsi in un contesto interiezionale. Quest’isola deve riscoprirsi come centro della

Lombardia e dell’area a cui fa riferimento”.

Iscriviti alla newsletter 
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Pensioni Vaccino Draghi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Milano >Direzione Nord: maratona di idee con Sala e Fontana alle Stelline

A  AMILANO

Lunedì, 13 dicembre 2021

Direzione Nord: maratona di idee con Sala e
Fontana alle Stelline
Nuova edizione di Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano,
con numerosi ospiti dal mondo delle istituzioni e dell'impresa. Il
tema: Milano e il Pnrr

Direzione Nord:
maratona di idee con
Sala e Fontana alle
Stelline
Torna “Direzione Nord – A True

Event”. Il 13 dicembre 2021 presso

la Fondazione Stelline di

Milano (corso Magenta 61) al

via la quattordicesima edizione

della tradizionale kermesse

organizzata da Inrete in

collaborazione con l'associazione

“Amici degli

Stelline” e Fondazione The

Bridge in media

partnership con True-News.

Sul palco delle Stelline tantissimi

ospiti previsti tra istituzioni,

imprese e società civile con un

unico grande tema sullo sfondo:

Milano, la Lombardia e il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza.

DIREZIONE NORD: IL PROGRAMMA COMPLETO

Uscire dal tunnel del virus; evitare la crisi economica; riformare la
sanità
Uscire dal tunnel del virus; evitare la crisi economica; riformare la sanità. Ecco le parole d'ordine di

Direzione Nord 2021. Se il Pnrr è la straordinaria occasione che la politica può cogliere per riformare se

stessa e il modo in cui gestisce i temi più importanti per i cittadini, il Recovery Plan tocca tutti gli

ecosistemi del vivere in una collettività: le politiche e l'organizzazione relativa alla salute nel suo

complesso, il sistema dei trasporti con annessi la mobilità sostenibile e la sicurezza, le infrastrutture,

l'energia, la giustizia al bivio, i giovani e addirittura le basi stesse della democrazia.

Uno spazio per "persone che hanno qualcosa da dire"
In un contesto come questo è dunque naturale che la rassegna “DN - A True Event”, nata proprio per

ragionare in modo apartitico e super partes dei temi relativi alla parte produttiva del Paese, proponga

uno spazio di dibattito che come al solito è riservato solo e unicamente a “persone che hanno

qualcosa da dire”, come da tradizionale claim da che da 14 edizioni accompagna la manifestazione.

- +

Direzione Nord
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Qualcosa di profondo, e innovativo, che vogliono condividere con stakeholder e cittadini.

Una "maratona di idee" con la partecipazione di Fontana e Sala
La formula è quella ormai tradizionale di DN. L'evento di apertura con il Presidente di Regione

Lombardia, Attilio Fontana, e l'intervento del sindaco di Milano, Beppe Sala. A seguire una intera

giornata di dialoghi con rappresentanti governativi, delle Regioni, del Pubblico e del Privato. Una

“maratona di idee” che inizia alle 10.00 del mattino del 13 dicembre e si conclude alle ore 22.00 con

l'ultimo panel della giornata.

DIREZIONE NORD: IL PROGRAMMA COMPLETO
Iscriviti alla newsletter 
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Pensioni Vaccino Draghi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Milano >Fontana: "Regionali nel 2023, non so se mi ricandiderò"

A  AMILANO

Lunedì, 13 dicembre 2021

Fontana: "Regionali nel 2023, non so se mi
ricandiderò"
Il governatore lombardo Attilio Fontana a Direzione Nord: "Non so se
mi candiderò. Ma sono state dette delle falsità e questa cosa non la
lascerò incompiuta”

Fontana: "Regionali
nel 2023, non so se mi
ricandiderò"
Uscire dal tunnel, evitare la crisi,

riformare la sanità: i temi scelti

per l’edizione invernale di

Direzione Nord (13 dicembre-

Fondazione Stelline di Milano)

affrontati in apertura della

giornata dal Presidente di Regione

Lombardia Attilio Fontana

intervistato da Fabio Massa,

ideatore dell’evento giunto alla

quattordicesima edizione,

organizzato da Inrete in

collaborazione con “Gli amici degli

Stelline” e Fondazione The Bridge

in media partnership con True-

News.

Ripartire è la parola d’ordine. Che

Natale ci aspetta? “sono

abbastanza fiducioso – ha detto

Fontana- i nostri numeri, seppure in peggioramento, sono comunque ridimensionati. Insistendo sulla

campagna vaccinale potremmo riuscire a preservare i cittadini da nuove chiusure e passaggi di colore”.

Fontana: "Pnrr, la posizione delle regioni non è chiara"
Ripartire. Dal PNRR? “Per ora la posizione delle regioni non è chiara sulla gestione dei fondi del PNRR,

abbiamo chiesto alla conferenza delle regioni di partecipare in maniera più diretta, aspettiamo dal

Governo delle risposte più precise. L’eccellenza delle regioni è stata abbondantemente dimostrate

dall’inizio dell’emergenza pandemica fino alla gestione della campagna vaccinale. Mi permetto di dire

che il modello lombardo ha fatto da guida a livello nazionale, e questo merita una riflessione anche in

merito alla questione dell’autonomia.  L’efficienza del governo territoriale rispetto al governo centrale

deve essere tenuta in conto, in pandemia le linee guida che arrivavano da Roma non erano sempre

chiare e sufficienti. È successo anche che in una notte abbiamo scritto e mandato al Governo delle

linee guida che sono state approvate subito. Il commissario Figliuolo ha fatto un lavoro eccellente che

ci ha consentito di lavorare sulla programmazione, ma il lavoro delle regioni è stato essenziale”.

Fontana sul Meazza: "Si deve fare un nuovo stadio"

- +

Attilio Fontana
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Un focus su Milano. Questione Meazza: “Si deve fare un nuovo stadio- ha detto il Governatore-. Su

questo non c’è alcun dubbio. Le squadre che competono ad alti livelli hanno bisogno di strutture che

consentano di avere delle risorse aggiuntive importanti. Non dimentichiamo che Wembley è stato

abbattuto ma la memoria è stata comunque mantenuta”.

Edilizia popolare, Fontana: "Portiamo avanti il discorso con Sala"
Sull’edilizia popolare:” Ho incontrato recentemente il sindaco Sala e stiamo portando avanti insieme

un discorso che riteniamo sia utile per la cittadinanza, non è semplicissimo, ma nel giro di qualche

mese arriveremo certamente ad una risposta, chi sia positiva o negativa, ma si arriverà ad averla”.

Fontana: "Ricandidarmi? Non so. Ma sono state dette delle falsità"
Prossima scadenza politica importante saranno le regionali. “Aspetto pima l’elezione del Capo dello

Stato come prima scadenza e per capire cosa succederà. Sono un grande elettore e voterò per Silvio

Berlusconi al Colle. In merito alle prossime regionali e una possibile ricandidatura dico che al

momento concentriamo tutte le energie per affrontare la battaglia contro il covid. Alla fine forse potrò

dirlo, al momento credo che non sia un argomento di discussione fondamentale. Non so se mi

candiderò. Un’operazione verità? sicuramente si perché sono state dette delle falsità e questa cosa

non la lascerò incompiuta”.
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POLITICA

Elon Musk Ã¨ la
persona dell'anno
2021 per la rivista
Time

POLITICA

Franceschini: "Se
avversario vuole
andare al voto Ã¨ in
vantaggio. Non glie
lo devi...

SPETTACOLI

Arriva "Diabolik",
Marinelli: sono
affascinato dal suo
mistero

TG VERO GIORNALE

"Dati fiscali e
previdenziali
finiranno nel pass" -
Il tg VERO GIORNALE

NOTIZIARIO

torna alla lista

13 dicembre 2021- 20:13

Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le filiere'
Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo il titolo della 'tavola

rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato in

collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala

Manzoni si sono confrontati l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido

Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti

Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory – Corporate

Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani, commercialista e professore incaricato

di diritto penale d’impresa Università Ecampus.A prendere la parola per primo è stato l’assessore

Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi drammatiche della pandemia - come lockdown e

chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di

ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando

gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l’interesse dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”,

ha osservato Guidesi, in riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che,

prima sull’orlo della chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la ricetta

vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità aziendale

e l’occupabilità. Per questo - ha concluso l’assessore- è importante che ci siano attorno ‘al tavolo della

crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non c’è questo punto di partenza,

non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione

Lombardia, definendolo come “l’unico fondo che è una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle

aziende nell’immediato”. Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha

quindi evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione dell’efficacia di

alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul

numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a creare un importante

moltiplicatore di investimenti privati”. L’ attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di

valorizzare e sostenere le filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

aiTV
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Pensioni Vaccino Draghi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Milano >Moratti: "Organizzazione dei medici entro maggio o 7 miliardi a rischio"

A  AMILANO

Lunedì, 13 dicembre 2021

Moratti: "Organizzazione dei medici entro
maggio o 7 miliardi a rischio"
Il vicepresidente di Regione Lombardia Moratti a Direzione Nord: "Se
l'Italia non rispetta l'organizzazione de medici, non arrivano i 7
miliardi di fondi"

Moratti:
"Organizzazione dei
medici entro maggio o
7 miliardi a rischio"
"Se l'Italia non dovesse rispettare

l'organizzazione dei medici di

medicina generale entro maggio

2022 perche' possano essere

operative la Case di Comunita',

non arriveranno i sette miliardi di

fondi per la sanita' territoriale". Lo

ha detto la vicepresidente di

Regione Lombardia e assessore al

welfare, Letizia Moratti, durante il

suo intervento a "Mi+Pnr. La

formula per il futuro", evento

organizzato da Direzione Nord al

Palazzo delle Stelline di Milano.

"Abbiamo approvato questa legge

- ha aggiunto Moratti -e gli

ambulatori sono una parte

importante della riforma, una

riforma che va a potenziare anche

l'assistenza domiciliare integrata"

Moratti: "Qualità della vita, orgogliosa di essere lombarda"
"C'e' l'orgoglio di essere lombarda e l'orgoglio di essere milanese. Tutte le notizie positive su Milano mi

fanno sempre molto piacere". Cosi' la Moratti ha commentato la posizione di Milano nella classifica

stilata da Il Sole 24 Ore sulla qualita' della vita, nel corso dell'intervista all'evento Direzione Nord.

"Milano e' sempre stata una citta' che accoglie e che si possa sentire milanese chiunque la scelga, da

Montanelli a tanti grandi molti hanno detto che avevano scelto di essere milanesi", ha ricordato

Moratti.

Moratti: "Covid, abbiamo superato il target di Figliuolo, la
Lombardia si conferma all'altezza"
"Regione Lombardia continua a dimostrarsi all'altezza della situazione. Abbiamo raggiunto il 93% di

adesioni alla campagna vaccinale, il 90,5% della popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e

per la terza dose siamo a 90.000 somministrazioni al giorno. Abbiamo dunque ampiamente superato il

target assegnatoci dal Commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che decidono di

- +

Letizia Moratti
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Pensioni Vaccino Draghi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Milano >NEET, progetti per politiche giovanili più inclusive

A  AMILANO

Lunedì, 13 dicembre 2021

NEET, progetti per politiche giovanili più
inclusive
L'assessore regionale Stefano Bolognini partecipa alla tavola rotonda
dedicata alle politiche giovanili e all'inclusione

Neet e politiche
giovanili, se ne parla a
Direzione Nord
Si riaccendono i riflettori

sull’edizione invernale di

Direzione Nord, l’evento fondato

dal presidente degli Amici delle

Stelline Fabio Massa, organizzato

da True-News.it e Inrete,  in

collaborazione con Fondazione

The Bridge. La formula è quella

ormai tradizionale di DN: un’intera

giornata di dialoghi con

rappresentanti governativi sui

trasporti, sulla sanità, sulle

infrastrutture, sull'ambiente e

sull'energia. Fra gli appuntamenti

più attesi quello riguardante le

politiche giovanili.

NEET, PROGETTI PER POLITICHE

GIOVANILI PIÙ INCLUSIVE, questo il

tema della tavola rotonda delle

18.30 a cui partecipano Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e

Comunicazione Regione Lombardia;  Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo;  Nicola Corti,

Segretario Generale Fondazione Allianz UMANA MENTE;  Francesca Patellani, Vice Presidente

Fondazione Accenture; Adriana Versino, Consigliere Delegato Fondazione Vodafone.

SEGUI LA DIRETTA STREAMING

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

- +

Stefano Bolognini
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POLITICA

Nucleare, Salvini:
"Paesi green
incrementano
dotazioni"

POLITICA

Salvini: "Niente auto
diesel dal 2035? E'
inutile e
controproducente"

POLITICA

Salvini: "Quirinale,
unito centrodestra,
ma allargare anche
ad altri"

POLITICA

Salvini: "Nel collegio
di Roma1 si vota ogni
anno per scelta del
Pd"

NOTIZIARIO

torna alla lista

13 dicembre 2021- 13:49

Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'
Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli investimenti

da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse una

condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi europei della programmazione

settennale passano dalle Regioni". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana,

intervenendo questa mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione invernale di

Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.Guardando alla stretta attualità e

proiettando il ragionamento sul tema dell'Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato

come "la pandemia sia stata la dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale rispetto a quello

centrale" ha sottolineato il governatore citando, come esempio, la campagna vaccinale. "Proprio la

campagna vaccinale - ha spiegato Fontana - ha funzionato efficientemente in tutte le Regioni,

dimostrando come l'Italia abbia dato una delle risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo

alle Regioni".

aiTV

"Sciopero sbagliato": Sala
interrotto e contestato. VIDEO
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Home   Lombardia   Covid, Moratti: bilancio di un anno di sanità lombarda

Covid, Moratti: bilancio di un
anno di sanità lombarda

    

Covid, Moratti: bilancio di un anno di sanità lombarda

Milano – “E’ ripartito l’orgoglio lombardo”. A un anno dall’inizio del suo incarico in
Regione Lombardia iniziato, precisamente lo scorso 11 gennaio, la vicepresidente e
assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, si è raccontata in
un’intervista one-to-one a Fabio Massa, questa sera a Palazzo delle Stelline a Milano,
nel corso dell’evento ‘Direzione Nord’, organizzato dalla Fondazione Amici delle
Stelline, True-News.it e Inrete, in collaborazione con Fondazione The Bridge. In
merito alla carenza di medici di base espressa dal sindaco Sala “Credo che non si

13/12/2021

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Notizie recenti

Covid, Moratti: bilancio di un
anno di sanità lombarda
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Sciopero, Trenord: dal
sindacato scelta modalità per
danneggiare i passeggeri
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Sciopero, Bonomi: penalizzato
mondo lavoro, disponibili a
migliorative uso 8,5 mld
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Articolo precedente

Sciopero, Trenord: dal sindacato
scelta modalità per danneggiare i
passeggeri

possa generalizzare ci sono MMG che sono straordinari, dediti al lavoro, ma credo
che  il sindaco Sala si riferisse a una osservazione che ho fatto io, che riguarda la
sanità territoriale, – spiega Moratti – noi  abbiamo approvato questa legge sul
potenziamento della sanità che prevede tempi e risorse certe, 1,2 miliardo di euro
dal Pnrr  e 800 milioni dai fondi  regionali per 203 case di comunità, 60 ospedali di
comunità e 101 centrali operative territoriali”.  Oltre a questo “si prevedono
ambulatori territoriali diffusi, fatti da medici di medicina generale, in collaborazione
dei Comuni, con risorse date dalle Regione, è una riforma che sicuramente va a
potenziare in maniera significativa la sanità territoriale, compresa l’assistenza
domiciliare integrata”.  “I primi mesi sono stati molto difficili, duri, abbiamo dovuto
lavorare su un rafforzamento del piano vaccinale, che non era ancora
completamente strutturato, e abbiamo lavorato a un accesso ai vaccini più semplice
rispetto a come erano stati predisposti- ha affermato Moratti-. Con l’arrivo al
governo di Mario Draghi, siamo poi partiti con un piano vaccinale che ci vede tra i
primi al mondo. Credo sia ripartito l’orgoglio lombardo”. Ripercorrendo i mesi più
duri della pandemia da Covid, Moratti ha quindi ricordato: “La Lombardia aveva
vissuto un dramma, con i lutti e anche con il peso di un’immagine della Regione che
non era giusta, in quanto era stata la prima Regione a essere colpita da un virus
subdolo, e non aveva cure né vaccini. Era un Lombarda forse in ginocchio, ma non
era vinta.  Siamo riusciti a far ripartire l’orgoglio della Lombardia”. A dimostrarlo
sono anche i numeri, che la vicepresidente ha illustrato:  “La Lombardia si sta
dimostrando una Regione estremamente virtuosa, siamo al 93% dell’adesione alla
campagna  vaccinale anti Covid, siamo al 90% di persone che hanno completato il
 primo ciclo vaccinale, e  anche sulle terze dosi stiamo andando molto bene,
 abbiamo una media  di 90mila al giorno, superiamo così il target che ci è stato dato
dal commissario Figliuolo. Anche le prime dosi stanno crescendo”.  Moratti ha quindi
espresso “la soddisfazione da parte della Regione sulla campagna vaccinale”,
precisando che “sebbene la variante Omicron è ancora molto contenuta nel nostro
Paese, è presente e il rischio di contagio si è amplificato”.  Tradotto: non bisogna
abbassare la guardia, e vaccinarsi.  Dal palco delle Stelline Moratti è tornata infine a
lanciare un allarme già espresso nel pomeriggio: “Il piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr)  per la sanità prevede una pietra miliare europea, che richiede una
diversa organizzazione del lavoro dei Medici di medicina generale (MMG) entro
maggio 2022, al fine di permettere l’attivazione delle Case di comunità. Se l’Italia non
dovesse rispettare questa riorganizzazione, non arriverebbero i 7 miliardi di fondi
per la sanità territoriale. E non saremmo in grado di attivare le case di comunità”.

LEGGI ANCHE: INIZIA L’ERA SHOLZ, ROMA E’ AVVISATA: ALLA GERMANIA SERVE
UN’ITALIA FORTE
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Home   Politica   DIREZIONE NORD, RIFORMARE LA GIUSTIZIA

Advertisement

DIREZIONE NORD, RIFORMARE LA GIUSTIZIA

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

Politica

DIREZIONE NORD, RIFORMARE LA
GIUSTIZIA

0Di giornale  - Dicembre 13, 2021   0

POLITICA CULTURA LIBRI MUSICA SPORT SOCIETÀ LETTERE LA_VOCE_DEGLI_AVVOCATI

 9.9 Roma lunedì, Dicembre 13, 2021  
C Registrati Archivio          
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Sisto: “La riforma, in particolare per il processo penale offre la straordinaria

possibilità di ripresa dei valori costituzionali”

Advertisement

Le politiche e l’organizzazione relativa alla salute nel suo complesso, il sistema dei

trasporti con annessi la mobilità sostenibile e la sicurezza, le infrastrutture, l’energia, i

giovani e addirittura le basi stesse della democrazia, e anche la giustizia al centro degli

argomenti che hanno aperto il dibattito sul palco del Palazzo delle Stelline nel corso

della quattordicesima edizione di Direzione Nord, organizzata da Inrete in 

collaborazione con “Gli amici degli Stelline” e Fondazione The Bridge in media

partnership con True-News.

Sulla Riforma della Giustizia si sono confrontati Francesco Paolo Sisto,

Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli

avvocati di Milano; Guido Camera, Presidente associazione “Italiastatodidiritto”;

Alessandra Bini, Direttrice Affari Legali IBM Italia, Rappresentante Lombardia e Liguria

dell’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (AIGI); Dario Bolognesi, Fondatore

Studio Bolognesi- Avvocati Penalisti d’Impresa; Francesco Giovannini, Head

Dipartimento White Collar CRimes, Eversheds Suherland.

 “La riforma, in particolare per il processo penale– ha detto il Sottosegretario Sisto-,

offre la straordinaria possibilità di ripresa dei valori costituzionali. Ad esempio la

presunzione di non colpevolezza, o di innocenza, reintroduce la possibilità di

considerare innocente l’imputato fino alla sentenza definitiva. Anche la parola

‘rieducazione’ si riaffaccia sul sistema in maniera ineluttabile. Per quanto riguarda il

processo civile c’è un’accelerazione decisa. Insomma una giustizia certa non attiene

al procedimento penale e a quello civile, ma alla sostanzialità dei diritti. Al centro

della giustizia non sono il giudice o l’avvocato, ma il cittadino, che trova nella riforma

un buon punto di partenza”.

“I contenuti del testo della riforma rappresentano la porta di accesso i fondi del

PNRR– ha aggiunto Nardo-. Tuttavia non sono pienamente convinto che il tema della

giustizia oggi sia al centro dell’attenzione come dovrebbe”.

“Molti istituti della riforma Cartabia sono validi– ha spiegato Giovannini-  altri aspetti

sono meno condivisibili, se il terreno è quello della rinuncia, per esempio, bisogna

tenere in considerazione non solo la parte dell’imputato ma anche quella della parte

offesa o della parte civile. Rimango convinto che al di là dei metodi endoprocessuali il

vero nodo è extraprocessuale: occorre aumentare il numero dei giudici, dei

cancellieri, di polizia giudiziaria. La via maestra sarebbe quella di garantire un

processo con tempi giusti ma con una macchina organizzativa in grado di farlo”.

Sull’aspetto politico ha proposto una riflessione Guido Camera: “Nelle condizioni

politiche in cui è stata generata la riforma è il miglior prodotto che potessimo avere.

Vedremo più in là la questione dell’attuazione delle deleghe”.

“Il cittadino ha diritto ad avere un processo in tempi giusti– ha evidenziato

Bolognesi-. Il primo orientamento è stato dato dalla riforma Bonafede, il Governo

Draghi dando mandato alla dottoressa Cartabia di trovare una soluzione è stato

brillante sia dal punto di vista politico che giuridico perché si è evitato uno scontro

troppo diretto”.
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Articolo precedente

Roma.  Artisti di strada a Piazzale Loriedo

Qual è il binomio tra tecnologia e giustizia? “Si tratta di un’occasione di riformare tutta

l’organizzazione che sta dietro la figura del magistrato- ha concluso Bini- e la

tecnologia in questo contesto è un fattore abilitante, più connessa, abilitante,

sostenibile e semplice”

giornale

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti

di informazione

Advertisement
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Il processo di Hamid Noury: “Solo

150 persone sono sopravvissute

nella prigione iraniana di Evin” dice

l’ex prigioniero

Bonetti, bisogna fare profonda

riforma sulla parità di genere
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Home - Pharma - Sanità, incognita Pnrr? “Nuovi modelli organizzativi, rischioso parlare

solo di soldi”

Sanità, incognita Pnrr?
“Nuovi modelli
organizzativi, rischioso
parlare solo di soldi”
Fulvio Moirano (Fucina Sanità): "Pnrr e sanità, non può essere solo questione di soldi". Il

'peccato originale' della prevenzione

Pubblicato il 22 Dicembre 2021 - Aggiornato il 22 Dicembre 2021 alle 16:12 di Redazione

“Occasione unica” e “rischio” contemporaneamente. Sono in pochi, di questi tempi, a mettere

in luce anche gli aspetti critici o scivolosi, almeno in potenza, del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza. A maggior ragione sui “capitoli” sanitari durante una pandemia. Con

true-news lo fa Fulvio Moirano, Amministratore di Fucina Sanità, società piemontese

specializzata nel settore healthcare che si occupa di interventi organizzativi mirati allo

sviluppo gestionale autonomo delle competenze interne all’organizzazione sanitaria.

E nella mission dell’azienda ci sono anche i timori del suo numero uno. “Il denaro che oggi

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER: LE NOTIZIE E GLI

APPROFONDIMENTI, IN
ANTEPRIMA

Email

ISCRIVITI

I NOSTRI LIVE

Direzione nord

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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arriva e arriverà in grandi quantità deve essere destinato a generare un cambiamento

organizzativo. Non può essere solo una questione di risorse economiche” dice Moriano

parlando a margine del panel “Ricerca Innovazione Sviluppo”  lo scorso 13 dicembre alla

Fondazione Stelline di Milano durante la quattordicesima edizione di “Direzione

Nord” .

“Se investiti male, queste risorse tra quattro
anni diverranno costi aggiuntivi”
“Se investiamo queste risorse – spiega l’Amministratore di Fucina Sanità – solo per

mantenere o incrementare il personale sanitario, le tecnologie, le attrezzature ma senza

andare a intaccare le inefficienze del sistema, allora fra tre-quattro anni avremo la perdita

di questo finanziamento aggiuntivo ma allo stesso tempo costi aggiuntivi rimarranno senza

aver cambiato la struttura dell’offerta”.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Moirano: “La rete ospedaliera non può
rimanere uguale ad oggi”
Un esempio? “Tutto ciò che riguarda la rete ospedaliera – afferma Fulvio Moriano – non

può rimanere uguale ad oggi” perché “se andiamo a fare forti investimenti sul territorio, in

maniera efficace ed efficiente, è evidente che dentro gli ospedali ci saranno meno

attività e quindi bisognerà ridefinire in maniera strutturata quella che è la attuale

rete di offerta ospedaliera”. Sulla quale, tuttavia, “ci sono naturalmente molte più

attenzioni politiche e sociali anche rispetto ad ospedali piccoli, magari collocati vicini a

strutture di primo o secondo livello e nonostante ciò sempre difesi con forza, anche

laddove le condizioni geografiche non ne giustifichino l’esistenza”.

“La ristrutturazione non verrà fatta facilmente”
Il timore del numero uno della società che si occupa di modelli organizzativi e governance

sanitaria è che che l’attività di ridisegno e ristrutturazione complessiva nel tempo,

funzionale a cambiare i modelli anche grazie ai soldi del Pnrr, “non verrà fatta facilmente e

quindi potremmo correre il rischio di mantenere lo status quo sulla rete di offerta

ospedaliera avendo allo stesso tempo implementato attraverso i finanziamenti aggiuntivi

europei e anche nazionali, ma comunque temporanei, le attività sul territorio che ci devono

consentire di andare a rivedere le reti precedenti.

La proposta di Italia Longeva:

“Aderenza terapeutica nei Lea, lì il

futuro del Ssn”

Marco Gay: “E-commerce, 4.0 e

Fintech: i 40 mld del Pnrr un volano

per le startup”

Annarosa Racca (Federfarma):

“Farmacie presidio di prossimità,

Recovery plan riconosca nostro

ruolo”

The True Show – speciale elezioni.

Ospite Annarosa Racca, leader dei

farmacisti lombardi candidata a

Milano. VIDEO

Distribuzione farmaceutica, quale

futuro?
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Se così non fosse, ecco che abbiamo un problema”.

Prevenzione: una fiche sulla quale
scommettere
Una fiches sicura sulla quale invece scommetterebbe Moirano è un’altra: la prevenzione.

Che, come raccontato da true-news elaborando gli open data del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, assieme alla voce “Ricerca” assorbe solo il 5% della

spesa sanitaria  totale in un anno. Uno dei “peccati originali” della nostra spesa pubblica in

welfare visto che, chiude Fulvio Moirano, “gli investimenti in prevenzione sono gli unici

economicamente vantaggiosi e allo stesso tempo in termini di qualità della salute delle

persone”.
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Riformare la giustizia
Posted by fidest press agency su giovedì, 16 dicembre 2021

Le politiche e l’organizzazione relativa alla salute nel suo complesso, il sistema dei

trasporti con annessi la mobilità sostenibile e la sicurezza, le infrastrutture, l’energia, i

giovani e addirittura le basi stesse della democrazia, e anche la giustizia al centro degli

argomenti che hanno aperto il dibattito sul palco del Palazzo delle Stelline nel corso della

quattordicesima edizione di Direzione Nord, organizzata da Inrete in collaborazione con

“Gli amici degli Stelline” e Fondazione The Bridge in media partnership con True-

News.Sulla Riforma della Giustizia si sono confrontati Francesco Paolo Sisto,

Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli avvocati

di Milano; Guido Camera, Presidente associazione “Italiastatodidiritto”; Alessandra Bini,

Direttrice Affari Legali IBM Italia, Rappresentante Lombardia e Liguria dell’Associazione

Italiana Giuristi d’Impresa (AIGI); Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi- Avvocati

Penalisti d’Impresa; Francesco Giovannini, Head Dipartimento White Collar CRimes,

Eversheds Suherland. “La riforma, in particolare per il processo penale- ha detto il

Sottosegretario Sisto-, offre la straordinaria possibilità di ripresa dei valori costituzionali.

Ad esempio la presunzione di non colpevolezza, o di innocenza, reintroduce la possibilità

di considerare innocente l’imputato fino alla sentenza definitiva. Anche la parola

‘rieducazione’ si riaffaccia sul sistema in maniera ineluttabile. Per quanto riguarda il

processo civile c’è un’accelerazione decisa. Insomma una giustizia certa non attiene al

procedimento penale e a quello civile, ma alla sostanzialità dei diritti. Al centro della

giustizia non sono il giudice o l’avvocato, ma il cittadino, che trova nella riforma un buon

punto di partenza”.“I contenuti del testo della riforma rappresentano la porta di accesso i

fondi del PNRR- ha aggiunto Nardo-. Tuttavia non sono pienamente convinto che il tema

della giustizia oggi sia al centro dell’attenzione come dovrebbe”.“Molti istituti della riforma

Cartabia sono validi- ha spiegato Giovannini- altri aspetti sono meno condivisibili, se il

terreno è quello della rinuncia, per esempio, bisogna tenere in considerazione non solo la

parte dell’imputato ma anche quella della parte offesa o della parte civile. Rimango

convinto che al di là dei metodi endoprocessuali il vero nodo è extraprocessuale: occorre

aumentare il numero dei giudici, dei cancellieri, di polizia giudiziaria. La via maestra

sarebbe quella di garantire un processo con tempi giusti ma con una macchina

organizzativa in grado di farlo”.Qual è il binomio tra tecnologia e giustizia? “Si tratta di

un’occasione di riformare tutta l’organizzazione che sta dietro la figura del magistrato- ha

concluso Bini- e la tecnologia in questo contesto è un fattore abilitante, più connessa,

abilitante, sostenibile e semplice”

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 16 dicembre 2021 a 00:16 and is filed under Spazio aperto/open
space. Contrassegnato da tag: giustizia, riformare. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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E se fosse lui?

La sinistra vuole stringere
i tempi per le regionali e gira
molto il nome di Cottarelli

hissà se Carlo Cottarelli, cremonese
classe 1954, presidente del Consi-

glio incaricato da Sergio Mattarella il
tempo di un giro di telefonate, prima di
pescare il jolly dell'avvocato Conte, ci
pensa davvero oppure se sono altri che
ci pensano per lui: candidato per il cen-
trosinistra alla presidenza di Regione
Lombardia, tra un anno e mezzo. Il nome
gira, gira, gira. Pare presto, eppure non
lo è affatto. Gli strateghi sanno perfetta-
mente che per giocarsela davvero, forse
per la prima volta dalla fine degli anni
Novanta, bisogna partire presto, in una
sfida lunghissima nei territori. E anche
se per la prima volta la Lombardia è dav-
vero contendibile, dopo la vicenda del
Covid, comunque rimane un territorio
in cui è dimostrato che i soliti refrain
sulla Sanità pubblica contro quella pri-
vata, i soliti refrain su quanto è meglio lo
stato piuttosto che l'autonomia non han-
no alcuna presa. Come diceva molto be-
ne Stefano Bonaccini l'altra sera alla
Fondazione Stelline per l'evento con-
clusivo di Direzione Nord, "chiedere a
Lombardia, Veneto o Emilia-Romagna
se vogliono autonomia è come chiedere
a un bambino se gli piacciono le cara-
melle". Ma chi sta mettendo la testa sul-
le regionali sa che manca il candidato,
ancora. Manca il programma, ancora. E
manca il lavoro sui territori.

Il nome dunque potrebbe essere
quello di Carlo Cottarelli, che già fa par-
te delle Agorà democratiche di Enrico
Letta, che spesso ha parlato, negli anni,
alle Feste dell'Unità. Che è apprezzato
dalla parte più di sinistra del partito
ma, stranezze del destino, anche da
Carlo Calenda . Ai lombardi devi pro-
porre un profilo di manager odi econo-
mista, un uomo che sappia di conti e di
come ottimizzare le spese. Non un poli-
tico di carriera o un mezzo demagogo.
Per questo l'ex Fmi ed ex Mr. spending
review potrebbe piacere. Ci fosse Cot-
tarelli non ci sarebbe Giuliano Pisapia,
che pure qualche mese fa ci ha pensato
eccome. In una sfida che, se lo oppones-
se dall'altra parte a Letizia Moratti, sa-
rebbe un incredibile déjà vu (o una ri-
vincita) del 2011. Il candidato migliore
di tutti rimarrebbe Beppe Sala, che pe-
rò ha detto chiaro e tondo nel convegno
DN di lunedì di non volerci essere.
"Non sono disponibile per correre alle
regionali", ha detto. Aggiungendo di
vedere di buon occhio un sindaco. E
non ci vuole molto per capire a chi sta
pensando l'uomo più forte oggi nella
politica locale del nord Italia: Emilio
Del Bono. Sindaco di Brescia, città con

la quale per molti motivi (societari:
A2A, e affettivi) Beppe Sala ha rapporti
stretti, Del Bono andrebbe molto bene
per la sinistra del Pd, ma non è chiaro
se sia intenzionato a scendere in cam-
po un anno prima, per recuperare il
gap di conoscibilità. E sempre per col-
mare il gap c'è chi pensa che indipen-
dentemente dal nome ci vorrebbero le
primarie: vere e non confermative.
"Non sono un dogma", ha ripetuto l'al-
tra sera Sala. Anche se "a me sono ser-
vite, sebbene fossi un caso molto parti-
colare perché arrivavo dall'esperienza
di Expo". Ovviamente però i nomi come
Cottarelli difficilmente vedono con fa-
vore le primarie perché sono un pre-
partita nel quale spendere moltissimo
tempo e sforzi con il rischio di essere
bruciati da candidati di partito o di
coalizione più radicati nei circoli.
Dopodiché aleggia la vera doman-

da, sulla destra: chi candideranno?
Anche qui, un punto fermo c'è, e molte
incertezze. Giancarlo Giorgetti non
vuole (e pure Matteo Salvini non lo vuo-
le: per una volta sono completamente
d'accordo). Per il resto, è un gran casi-
no. Attilio Fontana aspetta a dire la
sua, governatore uscente che dunque
per la Lega rimane la prima scelta,
mentre le inchieste si sgonfiano come
soufflé. Letizia Moratti non si fa sfuggi-
re neanche un fiato, testa bassa e peda-
lare con i numeri della campagna vac-
cinale tornati da primi della classe.
Guido Guidesi macina consensi nelle
aziende lombarde. Tanto che un gran-
de del passato politico della Regione,
marca centrosinistra, ne ha letto i mo-
vimenti: "Questo è bravo, quindi è pe-
ricoloso". Il tutto, all'ombra del Colle.
Enrico Letta, una decina di giorni fa,
ha incontrato "virtualmente" il partito
lombardo. Ha detto che la Lombardia
non è una partita solo locale. Una ba-
nalità, in apparenza, che nasconde pe-
rò un'ambizione non da poco: per la
prima volta il centrosinistra ci prove-
rà, e il partito (nazionale) intende dire
la sua. Questo, almeno, il progetto.

Fabio Massa
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Per Regione Lombardia gira molto il nome di Cottarelli

La sinistra vuole stringere i tempi, perché finalmente il Pirellone è
contendibile. SI pensa all'economista, ma anche all'ex sindaco di
Milano Pisapia e a quello di Brescia Del Bono. A destra, invece si
scaldano Moratti e Guidesi, nel caso in cui Attilio Fontana decidesse di
non ricandidarsi Chissà se Carlo Cottarelli , cremonese classe 1954,
presidente del Consiglio incaricato da Sergio Mattarella il tempo di un
giro di telefonate, prima di pescare il jolly dell'avvocato Conte, ci pensa
davvero oppure se sono altri che ci pensano per lui: candidato per il
centrosinistra alla presidenza di Regione Lombardia , tra un anno e mezzo. Il nome gira, gira, gira. Pare presto, eppure
non lo è affatto. Gli strateghi sanno perfettamente che per giocarsela davvero, forse per la prima volta dalla fine degli
anni Novanta, bisogna partire presto, in una sfida lunghissima nei territori. E anche se per la prima volta la Lombardia
è davvero contendibile, dopo la vicenda del Covid, comunque rimane un territorio in cui è dimostrato che i soliti
refrain sulla Sanità pubblica contro quella privata, i soliti refrain su quanto è meglio lo stato piuttosto che l'autonomia
non hanno alcuna presa. Come diceva molto bene Stefano Bonaccini l'altra sera alla Fondazione Stelline per l'evento
conclusivo di Direzione Nord, chiedere a Lombardia, Veneto o Emilia‐Romagna se vogliono autonomia è come
chiedere a un bambino se gli piacciono le caramelle. Ma chi sta mettendo la testa sulle regionali sa che manca il
candidato, ancora. Manca il programma, ancora. E manca il lavoro sui territori. Le inchieste, gli editoriali, le
newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'Italia e dal Mondo
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Home - Economy - Aziende e crisi post-pandemia, la cura di Guidesi: “Resilienza e

flessibilità”

Aziende e crisi post-
pandemia, la cura di
Guidesi: “Resilienza e
flessibilità”
A Direzione Nord 'assessore Guidesi sul post-pandemia: "Le crisi si risolvono se tutti

hanno a cuore l'interesse dell'impresa"

Pubblicato il 16 Dicembre 2021 di Redazione

“Ricreare valore dalla crisi”. Suona come un obiettivo il titolo della ‘tavola rotonda‘

organizzata lunedì 13 dicembre a Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord,

realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione

The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l’assessore allo Sviluppo

Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive

Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi

Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory – Corporate

Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani, commercialista e

professore incaricato di diritto penale d’impresa Università Ecampus.
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• 1922, il libro di Bogliari sotto attacco
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• Diletta Leotta punta in alto: pronta la
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• Panettone Iginio Massari: ingredienti,
ricetta, prezzo, spedizione

• Panettone più buono d’Italia 2021: la
classifica

POLITICS PHARMA ECONOMY FUTURE SPORTS SHOW EVENTS

Live

1 / 2

TRUE-NEWS.IT
Pagina

Foglio

16-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 44



Guidesi (Regione Lombardia): “Le aziende si
salvano quando tutti gli stakeholder hanno a
cuore il loro interesse”
A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso

alcune fasi drammatiche della pandemia – come lockdown e chiusure, che hanno sferrato

colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di ragionare su

logiche di resilienza imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli

stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l’interesse dell’azienda. Penso al caso dei

Corneliani”, ha osservato Guidesi, in riferimento alla storica azienda mantovana di

abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo della chiusura, ha oggi deciso di restare aperta.

“La parola flessibilità è la ricetta vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere

usati da tutti per garantire la continuità aziendale e l’occupabilità. Per questo – ha

concluso l’assessore- è importante che ci siano attorno ‘al tavolo della crisi’ attori che

hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non c’è questo punto di partenza, non

c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla

Regione Lombardia, definendolo come “l’unico fondo che è una sorta di ‘braccio armato per

dare una mano alle aziende nell’immediato”.

Un cambio di prospettiva nella presentazione
dei bandi
Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi

evidenziato la scelta del suo assessorato di “fare un cambio di valutazione dell’efficacia di

alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di

basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le misure

riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti privati”. L’ attuale

sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di valorizzare e sostenere le filiere, su questo,

come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.
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Home - Economy - Giustizia, la Riforma grande occasione per riprendere i valori

costituzionali

Giustizia, la Riforma grande
occasione per riprendere i
valori costituzionali
A Direzione Nord il sottosegretario Francesco Paolo Sisto sulle possibilità di ripresa dei

valori costituzionali contenuti nella riforma

Pubblicato il 16 Dicembre 2021 - Aggiornato il 16 Dicembre 2021 alle 17:12 di Redazione

Le politiche e l’organizzazione relativa alla salute nel suo complesso, il sistema dei trasporti

con annessi la mobilità sostenibile e la sicurezza, le infrastrutture, l’energia, i giovani e

addirittura le basi stesse della democrazia, e anche la giustizia al centro degli argomenti

che hanno aperto il dibattito sul palco del Palazzo delle Stelline nel corso della

quattordicesima edizione di Direzione Nord, organizzata da Inrete in collaborazione con

“Gli amici degli Stelline” e Fondazione The Bridge in media partnership con True-

News.

Sulla Riforma della Giustizia si sono confrontati Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario

di Stato alla Giustizia; Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano;

Guido Camera, Presidente associazione “Italiastatodidiritto”; Alessandra Bini,

Direttrice Affari Legali IBM Italia, Rappresentante Lombardia e Liguria
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dell’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (AIGI); Dario Bolognesi, Fondatore

Studio Bolognesi- Avvocati Penalisti d’Impresa; Francesco Giovannini, Head

Dipartimento White Collar Crimes, Eversheds Sutherland

Sisto: “Processo penale, la riforma è una
straordinaria possibilità di ripresa dei valori
costituzionali”
“La riforma, in particolare per il processo penale- ha detto il Sottosegretario Sisto-, offre la

straordinaria possibilità di ripresa dei valori costituzionali. Ad esempio la

presunzione di non colpevolezza, o di innocenza, reintroduce la possibilità di

considerare innocente l’imputato fino alla sentenza definitiva. Anche la parola

‘rieducazione’ si riaffaccia sul sistema in maniera ineluttabile. Per quanto riguarda il

processo civile c’è un’accelerazione decisa. Insomma una giustizia certa non attiene al

procedimento penale e a quello civile, ma alla sostanzialità dei diritti. Al centro della

giustizia non sono il giudice o l’avvocato, ma il cittadino, che trova nella riforma un buon

punto di partenza”.

Nardo: “Il tema giustizia non è al centro come
dovrebbe”
“I contenuti del testo della riforma rappresentano la porta di accesso i fondi del PNRR- ha

aggiunto Nardo-. Tuttavia non sono pienamente convinto che il tema della giustizia

oggi sia al centro dell’attenzione come dovrebbe”.

Giovannini: “Occorre aumentare il numeri di
giudici e agenti di Polizia giudiziaria”
“Molti istituti della riforma Cartabia sono validi- ha spiegato Giovannini- altri aspetti sono

meno condivisibili, se il terreno è quello della rinuncia, per esempio, bisogna tenere in

considerazione non solo la parte dell’imputato ma anche quella della parte offesa o della

parte civile. Rimango convinto che al di là dei metodi endoprocessuali il vero nodo è

extraprocessuale: occorre aumentare il numero dei giudici, dei cancellieri, di polizia

giudiziaria. La via maestra sarebbe quella di garantire un processo con tempi giusti ma

con una macchina organizzativa in grado di farlo”.

Camera: “La riforma è il miglior prodotto che
potessimo avere date le circostanze”
Sull’aspetto politico ha proposto una riflessione Guido Camera: “Nelle condizioni politiche

in cui è stata generata la riforma è il miglior prodotto che potessimo avere. Vedremo

più in là la questione dell’attuazione delle deleghe”.

Bolognesi: “Il diritto ad un processo in tempi
giusti”
“Il cittadino ha diritto ad avere un processo in tempi giusti- ha evidenziato Bolognesi-. Il

primo orientamento è stato dato dalla riforma Bonafede, il Governo Draghi dando
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mandato alla dottoressa Cartabia di trovare una soluzione è stato brillante sia dal

punto di vista politico che giuridico perché si è evitato uno scontro troppo diretto”.

Bini: “La tecnologia per riorganizzare la figura
del magistrato”
Qual è il binomio tra tecnologia e giustizia? “Si tratta di un’occasione di riformare tutta

l’organizzazione che sta dietro la figura del magistrato- ha concluso Bini- e la tecnologia

in questo contesto è un fattore abilitante, più connessa, abilitante, sostenibile e

semplice”
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Home - Economy - In Lombardia 230mila Neet: strategie per recuperare chi ha perso

fiducia

In Lombardia 230mila Neet:
strategie per recuperare chi
ha perso fiducia
Dibattito sui Neet a Direzione Nord, l'assessore Bolognini: "Il tema dei giovani è un

capisaldo del PNRR, necessario un loro coinvolgimento"

Pubblicato il 16 Dicembre 2021 di Redazione

Sono 2,1 milioni i giovani tra i 15 e i 29 anni in Italia che non studiano, non lavorano e

non sono impegnati in percorsi di formazione. Sono i cosiddetti “NEET”, acronimo che sta

per “Not in Education, Employment or Training”. Rappresentano il 21,3% dei maschi in

questa fascia di età e il 25,4% delle donne, tassi di circa 10 punti superiori alla media UE.

Anche se il fenomeno riguarda soprattutto il Sud (con il 32,6%), il Nord non ne è esente

(16,8%). In Lombardia si stima ammontino a 230 mila.

Progetti per politiche giovanili più inclusive
È stato questo il tema dell’incontro ‘NEET, PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI PIÙ

INCLUSIVE’ nell’ambito dell’edizione invernale di Direzione Nord, l’evento fondato dal

presidente degli Amici delle Stelline Fabio Massa, organizzato da True-News.it e
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Inrete, in collaborazione con Fondazione The Bridge.

L’incontro ha visto la partecipazione di Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città

metropolitana, Giovani e Comunicazione Regione Lombardia; Benedetta Angiari,

referente del Progetto NEETwork di Fondazione Cariplo; Nicola Corti, Segretario

Generale Fondazione Allianz UMANA MENTE; Francesca Patellani, Vice Presidente

Fondazione Accenture; Adriana Versino, Consigliere Delegato Fondazione Vodafone.

Bolognini (Regione Lombardia): “Necessario
unire strumenti di pubblico, privato e privato
sociale”
“Il tema dei giovani è considerato un capisaldo del PNRR. Ma lo è in modo indiretto: delle

sei missioni, nessuna è esplicitamente dedicata i giovani”, ha affermato Stefano Bolognini.

“Come Regione Lombardia abbiamo cercato di ribaltare questa strategia mettendo a

punto politiche dedicate. Per esempio con Garanzia Giovani abbiamo investito 13,5

milioni, da tempo sosteniamo progetti territoriali, per esempio per il contrasto della

dispersione scolastica. E nella nuova legge regionale saranno presenti interventi in questo

ambito ambito. Tuttavia, per rafforzare le politiche giovanili, è necessario unire gli

strumenti che già il pubblico mette in atto con quelle del privato e del privato

sociale”

Il progetto NEETWork di Fondazione Cariplo
Anche se raramente finiscono sotto i riflettori cominciano a essere numerose le iniziative

promosse da privati finalizzate al ‘recupero’ dei NEET.

Fondazione Cariplo, per esempio, dal dal 2016 ha avviato il progetto NEETwork, rivolto

alla fascia più fragile dei NEET a cui viene offerto un tirocinio retribuito. “Il progetto non ha

l’ambizione di contrastare il fenomeno ma è laboratorio di conoscenza che mettiamo a

disposizione degli stakeholder che lavorano su questa tematica”, ha precisato Benedetta

Angiari, referente del Progetto NEETwork di Fondazione Cariplo. L’esperienza in cinque

anni ha consentito di mettere insieme 23 mila nominativi di giovani potenzialmente idonei;

ha cercato un tentativo di contatto con 10 mila di essi; 2.000 hanno risposto mostrando

interesse iniziale e 230 hanno iniziato il tirocinio. “Abbiamo riscontato tassi di ricaduta

importanti”, ha aggiunto Angiari. “Ci siamo resi conto che sono ragazzi sfiduciati nei

confronti delle istituzioni, difficilmente reperibili, spesso mancano della consapevolezza

dell’importanza di intraprendere un percorso che li inserisca in maniera stabile nel

mercato del lavoro preferendo lavori saltuari. Tuttavia, quando si riesce ad agganciare i

ragazzi e si costruisce con loro relazioni di fiducia, scatta la motivazione e il desiderio di

mettersi in gioco”.

Corti (Allianz UMANA MENTE): “A San Felice il
progetto Impariamo dall’eccellenza”
Altra esperienza rivolta ai NEET è quella raccontata da Nicola Corti, Segretario Generale

Fondazione Allianz UMANA MENTE. “Siamo da anni anni impegnati in progetti a sostegno

delle fasce debole dei giovani. Uno che ci sta particolarmente a cuore è Impariamo

dall’eccellenza, un progetto che mira a integrare ragazzi rimasti al di fuori dal mondo del
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lavoro nel campo dell’hôtellerie”. Il progetto è partito con con una singola struttura a San

Felice nel Chianti e oggi sono oltre 50 gli alberghi e ristoranti che si sono trasformati in

aziende formative che coinvolgono i giovani. I candidati vengono sottoposti a un attento

percorso di selezione che culmina in un tirocinio retribuito di tre mesi tra giugno e

settembre: l’87% di loro trova un lavoro. “Abbiamo sentito chiamare questi ragazzi NEET,

svogliati, perfino sdraiati. La verità è che quando vengono presi seriamente e guardati in

faccia da veri maestri che fanno capire il loro valore, le cose cambiano.

I dieci anni del progetto Palestre Digitali di
Fondazione Accenture
A gennaio compirà dieci anni il progetto Palestre Digitali di Fondazione Accenture: “è

nato da un intuizione che voleva trovare una soluzione al problema dei laureati in materie

umanistiche che facevano fatica a trovare un lavoro”, racconta Francesca Patellani, Vice

Presidente Fondazione Accenture. “Abbiamo capito che avevano un bagaglio

importantissimo ma avrebbero avuto maggiori chance sul mercato del lavoro acquisendo

competenze aggiuntive in ambito digitale. Così abbiamo avviato un percorso formativo

di 200 ore che desse skills in tema di digital marketing: al termine di questo percorso

il 70% ha trovato lavoro. Ogni anno ci pervengono circa 400 curriculum e ne scegliamo

50-60”.

Fondazione Vodafone e il progetto LV8
Si chiama invece LV8 il progetto di Fondazione Vodafone che punta a fornire competenze

di base spendibili sul mercato del lavoro a giovani attraverso il gioco. Una app in cui la sfida

è costruire un’azienda e che, di livello in livello, porta i giocatori ad acquisire nuove

capacità, dallo scrivere una mail di lavoro, al progettare una strategia di promozione sui

social, fino alla realizzazione di un portale in WordPress. “Abbiamo più di 5.000 ragazzi che

hanno cominciato a giocare”, illustra Adriana Versino, Consigliere Delegato Fondazione

Vodafone. “Anche se non finiscono il gioco, i partecipanti possono acquisire badge,

certificati elettronici su blockchain, collegati al framwork europeo del DigiComp. Quello

che vediamo è che grazie a questo percorso, si abbassano le barriere all’apprendimento e

quando questi ragazzi fanno percorsi di selezione, hanno maggiori probabilità di

superarle”.
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Home - Future - Transizione ecologica, il successo del Pnrr passa dal coinvolgimento dei

territori

Transizione ecologica, il
successo del Pnrr passa dal
coinvolgimento dei territori
A Direzione Nord l'assessore Cattaneo su Pnrr e transizione ecologica: "Senza il

coinvolgimento dei territori, rischio di flop molto alto"

Pubblicato il 16 Dicembre 2021 di Redazione

“Se si vuole mettere a terra il PNRR ignorando i territori, auguriamo al ministro buona

fortuna. Ma credo che così facendo il rischio che si trasformi in grande flop sia molto alto”.

È quanto ha affermato l’Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele

Cattaneo intervenendo all’edizione invernale di Direzione Nord, l’evento fondato dal

presidente degli Amici delle Stelline Fabio Massa, organizzato da True-News.it e

Inrete, in collaborazione con Fondazione The Bridge.

Cattaneo: “Regioni finora sostanzialmente
ignorate”
“Le Regioni finora sono state sostanzialmente ignorate nella decisione della messa a terra
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delle risorse del PNRR, in particolare per quel che concerne la missione 2 ‘Rivoluzione

verde e transizione ecologica’; in questo ambito tutti gli interventi sono gestiti in maniera

verticistica dal ministero. Ma sono scettico che il ministero abbia la capacità di governare

da Roma interventi di questo tipo. Il piano va messo a terra, spendendo 100 milioni di euro

al giorno per i prossimi 3-4 anni. O c’è una progettualità diffusa sul territorio o è

impossibile”, ha aggiunto l’Assessore intervenuto all’incontro dal titolo ‘PROGETTARE

RADICALMENTE’ in cui si è confrontato con Alessio Torelli, Managing Director

Snam4Mobility, Lorenzo Giussani, Direttore Business Unit Generazione & Trading

Gruppo A2A, Riccardo Bonini, Presidente CdA Covercare, Bruno Bella, Fondatore

Vibeco.

Dal Pnrr 60 miliardi per la transizione
ecologica
La missione 2 del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza destina quasi 60 miliardi di euro

alla transizione ecologica e prevede una gamma di interventi molto ampia: il

perseguimento della sostenibilità ambientale, per esempio attraverso un miglioramento

nella gestione dei rifiuti; l’efficientamento energetico degli edifici; la tutele del territorio

per contrastare i cambiamenti climatici; la progressiva decarbonizzazione con un’adozione

sempre più importante di soluzioni basate sull’idrogeno.

Su quest’ultimo aspetto la Lombardia si è mossa da tempo. Sono operativi i progetti di due

hydrogen valley, una in Val Camonica, che potrebbero portare entro il 2026 a

convertire a idrogeno la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, e una intorno a Malpensa.

Ma molte altre iniziative sono già in corso.

Torelli (Snam4Mobiity): “Investimenti nelle
infrastrutture per la mobilità sostenibile”
“Siamo impegnati a favorire la transizione ecologica dei trasporti in Italia, coerentemente

con la missione del PNRR, investendo in infrastrutture per la mobilità sostenibile”, afferma

Alessio Torelli, Chief Mobility Officer di Snam e Managing Director di Snam4Mobility.

“Puntiamo soprattutto a rendere disponibile e visibile l’idrogeno, sia lungo le

principali direttrici del trasporto merci sia nelle Hydrogen Valley che nasceranno nel

Paese, collaborando con le istituzioni e con le società di trasporto pubblico locale”.

Giussani (A2A): “Già 16 miliardi di investimenti
per transizione energetica e economia
circolare”
“In tempi non sospetti abbiamo varato un piano che prevede 16 miliardi di investimenti, 10

per la transizione energetica e 6 per l’economia circolare”, dice Lorenzo Giussani,

Direttore Business Unit Generazione & Trading Gruppo A2A. “Questi investimenti erano

previsti indipendentemente dal PNRR. Ma di certo il Piano è una grande opportunità

che consentirà di ottenere un’accelerazione e facilitare il raggiungimento della

sostenibilità sul mercato per soluzioni che oggi sono in una fase più sperimentale”.
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Bella (Vibeco): “Rifiuti? No, materiali da
valorizzare”
Soluzioni già a portata di mano sono invece rinvenibili nel campo della gestione dei rifiuti.

“Ma non chiamiamoli rifiuti: è una parola che li svalorizza. Per noi sono materiali, come tutti

gli altri”, dice Bruno Bella, Fondatore Vibeco, azienda operativa nella riqualificazione dei

rifiuti industriali e urbani. “Sarebbe intelligente non esportarli e utilizzarli per

produrre energia attraverso i termovalorizzatori, come già avviene in tutto il nord

Europa. Tuttavia politiche che hanno infuso timori infondati nei cittadini e problemi

burocratici oggi sono un ostacolo al loro utilizzo”.

Il nodo delle tempistiche
A proposito dei ritardi, le aziende sono convinte che proprio i tempi potrebbero essere

uno dei maggiori ostacoli verso la realizzazione del PNRR, che impone che le risorse

vengano spese in un orizzonte temporale breve. “Siamo di fronte a due problemi: il primo,

ineliminabile, è che le iniziative infrastrutturali impongono tempi più lunghi; l’altro, invece,

sono i tempi di autorizzazione che in Italia oggi non sono compatibili con gli

obiettivi”, dice Giussani. “Potrebbe essere utile mixare interventi con un tempo di

progettualità più breve a progetti di più ampio respiro”, ha aggiunto Torelli.

Bonini (Covercare): “La necessità di una
maggiore attenzione al consumo responsabile”
Resta poi un tema culturale: “Siamo convinti che sia necessaria una maggiore attenzione al

consumo responsabile”, dice Riccardo Bonini, Presidente CdA Covercare, azienda che si

occupa di prolungare il ciclo di vita dei prodotti di elettronica di consumo. “Uno dei cantieri

del PNRR è proprio quello educativo: un cambiamento culturale di questa entità non è

banale, richiede 1-2 salti generazionali ma il seme bisogna piantarlo oggi”.
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Milano, corsa a due peri 5 miliardi Pnrr
Ripresa e resilienza

Le partecipate pubbliche,
Atm e A2A, protagoniste
nella gestione del Piano

Sara Monad
MILANO

I due grandi player del Piano naziona-
le di ripresa e resilienza a Milano sa-
ranno Atm, la partecipata del traspor-
to pubblico, e A2a, la multiutility co-
partecipata dai comuni di Milano e
Brescia I fondi, che dovrebbero am-
montare, in modo realistico, a 4-5 mi-
liardi nel solo capoluogo lombardo,
dovranno essere gestiti in tempi rapi-
di, entro il 2026, per progetti concreti
con chiari studi di fattibilità.

Le società pubbliche possono così
mettere a punto rapidamente ciò che
avevano già ipotizzato negli anni pas-
sati, senza rischio di dispersione di
energia e risorse. Considerando inol-
tre che iprincipali settori coinvolti nel
Pnrr sono lo sviluppo di fonti diener-
gia alternativa, l'economia circolare e
il trasporto sostenibile, è evidente che
la maggior parte di questi 4-5 miliardi

attesi a Milano andranno dritti nelle
casse delle sue due partecipate, proba-
bilmente senza nemmeno passare dal
voto del consiglio comunale (potrebbe
essere sufficiente una delibera di giun-
ta per ratificare l'uso delle risorse).

QuelladiAtm e A2a sarà la fetta più
grossa del Pnrr lombardo, escluso il
miliardo dedicato all'edilizia sanitaria
e gestito dalla Regione Lombardia.
Sulla modalità di accesso ai fondi ci so-
no ancora da chiarire molte cose. Per
ora ci sono i "pilastri" su cui investire
e su cui A2a e Atm hanno già elaborato
i loro piani. Tra le grandi partecipate
comunali che si spartiscono il Pnrr
non ci sarà la Sea, la holding di con-
trollo degli scali di Linate e Malpensa,
visto che gli aeroporti sono esclusi dal
Pnrr, più concentrato sulla mobilità su
ferro e gomma

Atm ha già fatto una sua lista.
L'obiettivo è partecipare a una serie di
bandi nazionali che potrebbero supe-
rare in miliardi di valore complessivo.
La prima "missione" riguarda la digi-
talizzazíone e la cibersecurity, per2,6
miliardi. La seconda missione è la
svolta "green", dalla produzione, di-
stribuzione e utilizzo dell'idrogeno al-
la sperimentazione dell'idrogeno per
il trasporto locale; dallo sviluppo della
ricarica elettrica alle flotte verdi fino
allo sviluppo di una leadership inter-

nazionale all'interno delle filiere delle
rinnovabili, dell'idrogeno, dei bus
elettrici, del supporto a start up nella
transizione ecologica, che vale oltre io
miliardi alivello nazionale. Quante ri-
sorse la società milanese riuscirà a
"vincere" non è certo. Sicuramente in
Italia Atm è uno dei gruppi con proget-
ti (e bilanci) più solidi, nonostante la
pandemia ne abbia compromesso
l'equilibrio finanziario di tre anni.

Poi c'è il fronte A2a, che ha giàpre-
visto investimenti per i6 miliardi tra il
2020 e il 2030. Il Pnrr potrebbe dare ri-
sorse aggiuntive.I progetti candidabili
riguardano l'idrogeno; l'economia cir-
colare e il biometano; la gestione dei
rifiuti; ladigitalizzazione; le reti e il te-
leriscaldamento; le fonti rinnovabili.

Glussani: «Lo sviluppo
dell'idrogeno ha una
prospettiva più lunga
del Pnrr, ma dovremo
ridurre i tempi»

Più nel dettaglio, per l'idrogeno si tratta
dell'installazione di un elettrolizzatore
nei pressi di un impianto. Il digitale ri-
guardalo sviluppo di software pernv-
gliorare i servizi di raccolta, gestione
flotte, manutenzione impianti. Nel-
l'economia circolare ci sarannovnve-
stimenti in impianti di trattamento di
rifiuti differenziati e nel teleriscalda-
mento interventi di miglioramento.

Per il Gruppo Ala è stato Lorenzo
Giussani, direttore della Business Unit
Generazione&TTading, durante la ras-
segna annuale"Direzione Nord" aMi-
lano, a sottolineare che «i piani del fu-
turo dovranno includere necessaria-
mente l'idrogeno verde, una sfida che
ha una prospettiva più lunga, il 2030,
ma che dovranno almeno in parte es-
sere anticipati alle tempistiche del Pn-
m>. A2a sarà partner del progetto "Val-
le dell'Idrogeno", sostenuto dalla Re-
gione Lombardia, per il quale ci sono
vari territori candidati, tra cui la Valca-
monic:ae l'area intorno aMalpensa. La
sfida è realizzare treni alimentati a
idrogeno (del gruppo Fnm). Anche per
Alessio Torelli, managing director di
Snam4Mobility, «la sfida dell'idroge-
no è imprescindibile, anche in vista
della concorrenza di Cina e India nel
reperimento delle risorse energetiche
tradizionali».

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 dicembre/
Positività 2%, +53 ricoveri

Pubblicazione: 15.12.2021 - Davide Giancristofaro Alberti

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 dicembre 2021: gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia di covid in regione. Ieri altri

3.830 contagi

Vaccini Lombardia: Letizia Moratti, generale Figliuolo e Attilio Fontana (LaPresse, 2021)

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della regione

Lombardia di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021. Come sempre

l’appuntamento è fissato dopo le ore 17:00, quando appunto il report verrà

comunicato dagli organi preposti, fotografando la situazione attuale del

covid. La regione governata da Attilio Fontana sembrerebbe per ora reggere

questa quarta ondata, ma questa sarà di fatto la settimana verità, visto che al

termine della stessa scopriremo se la Lombardia sarà ancora in zona bianca,

oppure come da pronostici, se entrerà in zona gialla per il periodo

natalizio.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 dicembre/

Superata quota 135mila morti

ULTIME NOTIZIE DI
SANITÀ, SALUTE E BENESSERE

Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver

mangiato sushi/ Ipotesi salmonella, 2

indagati

1 4 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  2 1 : 3 6

“Vaccini mRna, possibili effetti: tumori e

malattie autoimmuni”/ Lo studio e i dubbi

1 4 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  2 0 : 2 0

Viaggi dall'estero all'Italia, cambiano le

regole/ Quarantena o tampone, l'ordinanza

1 4 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  1 9 : 4 7

MASCHERINE ALL’APERTO, NO OBBLIGO A

NATALE/ Quando vanno usate: regole

Governo

1 4 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  1 9 : 1 5

Variante Omicron, nuovo studio con Pfizer/

Due dosi proteggono al 70% da casi gravi

CRONACA MILANO SANITÀ, SALUTE E BENESSERE

MENU
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In ogni caso rivediamo il bollettino di ieri, quando i contagiati emersi

sono stati in totale 3.830 a fronte di 172.462 tamponi processati, con un

tasso di positività pari al 2.2 per cento, in diminuzione come sempre il

martedì. Ieri i morti da covid sono stati 20, mentre negli ospedali si è

registrato un incremento in area medica (+50) e in terapia intensiva (+3), il

che ha comportato il totale di ricoveri a quota 1.185 e 146. Infine uno sguardo

a Milano e provincia, dove i nuovi contagiati sono stati 1.336.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 14 DICEMBRE/

+3.830 casi, +20 decessi

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 DICEMBRE:
IL COMMENTO DI FONTANA

E a proposito della regione Lombardia in zona giallo, ha parlato ieri il

governatore Attilio Fontana, che si è detto moderatamente ottimista.

Uscendo alla scoperto a margine dell’evento ‘MI+PNRR. La formula per il

futuro’, nell’ambito di Direzione Nord, alla Fondazione Stelline, il presidente

lombardo ha spiegato: “Sono abbastanza fiducioso – le sue parole riportate

dall’edizione online del quotidiano Il Giorno, in merito ad un cambio di colore

dal 20 dicembre – vedo che i nostri numeri pur essendo in peggioramento

sono in peggioramento relativo: ieri per la prima volta c’è stata una riduzione

del numero delle persone ricoverate in ospedale (-21 allettati ndr), anche se è

un dato relativo e probabilmente oggi risaliranno, ma la risalita dei numeri

sta avendo un ridimensionamento”. Vedremo se tali primi segnali di

cedimento di questa quarta ondata verranno confermati o meno.

LEGGI ANCHE: 

BOLLETTINO CORONAVIRUS SALUTE ITALIA 14

DICEMBRE/ 120 morti, 20677 casi, 212 ricoveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLLETTINO

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS CORONAVIRUS

LOMBARDIA

PROTAGONISTI DI

CRONACA
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ULTIME NOTIZIE

Katarina Raniakova "Alex Belli tiene solo a

sé stesso"/ "Con e Delia coppia aperta?

Gira questa voce"

1 5 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  0 9 : 1 1

Video/ Legia Spartak Mosca (0-1) gol e

highlights: decide Bakaev (Europa League)

1 5 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  0 9 : 0 8

Uomini e Donne/ Anticipazioni 15

dicembre: in onda la scelta di Andrea

Nicole?

1 5 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  0 9 : 0 7

Alex Belli ha già dimenticato Soleil/

Paparazzato con Delia Duran in aeroporto

1 5 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  0 9 : 0 2

Il Collegio 6, promossi, bocciati e pagelle/

Federico e Ricorda senza limiti, Cresta…

1 5 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  0 6 : 2 5
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OCCUPAZIONE GIOVANILE/ Le mosse della Lombardia
per “recuperare” 230 mila Neet

Pubblicazione: 15.12.2021 - Manuela Falchero

L’Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, illustra i progetti per coinvolgere i

giovani che hanno perso fiducia nel lavoro

Un momento dell'incontro l'incontro "Neet, progetti per politiche giovanili più inclusive"

Sono un vero e proprio esercito: in Italia 2,1 milioni di ragazzi tra i 15 e i 29

anni non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di

formazione. Sono i cosiddetti “Neet”, acronimo inglese che sta per “Not in

Education, Employment or Training”. Un gruppo di giovani inoccupati e

disillusi che nel nostro Paese ha assunto proporzioni particolarmente

preoccupanti: rappresentano infatti il 21,3% della popolazione maschile in

questa fascia di età e il 25,4% di quella femminile. Tassi superiori di ben 10

punti percentuali alla media Ue.

SCUOLA & LAVORO/ Come trasformare la meccatronica in

opportunità per le donne

ULTIME NOTIZIE DI
GIOVANI, FAMIGLIA E LAVORO

FONDAZIONI/ Da Cariverona un nuovo bando

"Benessere-Giovani-Territorio"

1 9 . 1 1 . 2 0 2 1  a l l e  0 1 : 1 5

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Tre dritte per

scegliere quale lavoro fare

1 3 . 1 1 . 2 0 2 1  a l l e  1 8 : 2 3

Assegno unico per i figli: a chi conviene?/ Per

molti non compenserà bonus attuali

1 1 . 1 1 . 2 0 2 1  a l l e  1 4 : 5 3

Sindrome Long Covid su bambini: rischio

conseguenze psichiche/ Campana:

"Vaccinateli"

0 8 . 1 1 . 2 0 2 1  a l l e  1 6 : 2 4

Covid causa omologazione in adolescenti/

"Prudenti, casalinghi e telefilm dipendenti"

2 5 . 1 0 . 2 0 2 1  a l l e  1 1 : 3 3
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Il fenomeno è dunque allarmante, anche perché, seppure con intensità

diverse, tocca l’intera Penisola: al Sud l’incidenza dei Neet raggiunge infatti il

32,6%, ma neppure il Nord, con il 16,8%, ne è esente. Anzi. Nella più che

industrializzata Lombardia, si arrivano a contare 230 mila Neet. E la

tendenza è al rialzo a partire dallo scoppio della pandemia.

RIFORMA PENSIONI/ Tutti i "buchi" nella proposta

sindacale per i giovani

Per affrontare il problema la Regione mette così in campo un set di interventi

mirati. A disposizione ci saranno i fondi stanziati dal Pnrr. Ma qui non

tutto sembra funzionare per il meglio. A sottolinearlo è Stefano Bolognini,

Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione

Regione Lombardia, intervenuto durante l’incontro “Neet, progetti per

politiche giovanili più inclusive” nell’ambito dell’edizione invernale di

Direzione Nord, l’evento fondato dal presidente degli Amici delle Stelline,

Fabio Massa, organizzato da True-News.it e Inrete, in collaborazione con

Fondazione The Bridge. “Giovedì scorso – ha detto Bolognini – la Conferenza

delle Regioni ha in qualche modo stigmatizzato l’intervento del Governo sul

Piano, definendo i contributi dati ai territori calati dall’alto e non condivisi.

Gli enti locali si trovano, infatti, ad essere soggetti attuatori di decisioni prese

altrove. Decisioni sicuramente ispirate al buon senso e vocate alla crescita, ma

non frutto di uno spirito partecipativo”. E non è tutto. “Il tema dei giovani –

ha continuato Bolognini – è considerato un caposaldo del Pnrr. Lo è però in

modo indiretto: delle sei missioni che lo caratterizzano, nessuna è

esplicitamente dedicata i giovani”.

FONDAZIONI/ Da Cariverona un nuovo bando "Benessere-

Giovani-Territorio"

Diversa, se non opposta, è invece la visione di Regione Lombardia. “Abbiamo

cercato di ribaltare questa strategia – ha spiegato Bolognini -, raccogliendo

dal basso interventi e stimoli in modo diretto e mettendo a punto politiche

dedicate ai ragazzi. Per esempio, con Garanzia Giovani abbiamo investito 13,5

milioni di euro. Da tempo, poi, sosteniamo progetti territoriali, che, tra

l’altro, mirano contrastare la dispersione scolastica. E nella nuova legge

regionale saranno presenti interventi in questo ambito. Tuttavia, per

rafforzare le politiche giovanili, è necessario unire gli strumenti che già il

pubblico mette in atto con le forze del privato e del privato sociale”.

Un privato che non si è sottratto e non si sottrae all’invito. Lo dimostrano i

quattro progetti presentati proprio durante il convegno.

Fondazione Cariplo, per esempio, dal 2016 ha avviato NEETwork, iniziativa

rivolta alla fascia più fragile dei Neet a cui viene offerto un tirocinio

retribuito. “Il progetto non ha l’ambizione di contrastare il fenomeno, ma è

VEDI TUTTE

ULTIME NOTIZIE

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre

2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e

Pesci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO/ I 50 anni

del film più "impegnato" e attuale di Risi

1 4 . 1 2 . 2 0 2 1  a l l e  2 3 : 0 6

SCUOLA/ "Tema in classe e 1 anno in più

alle medie, l’unica riforma che può

salvarla
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LETTURE/ Sovranità "oltre lo Stato": serve

una terza via tra il tutto e il niente
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RICORDO DI BERTAZZI/ Un maestro

appassionato a scienza, lavoro e persona
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un laboratorio di conoscenza che mettiamo a disposizione degli stakeholder

impegnati in questa tematica”, ha precisato Benedetta Angiari, referente del

progetto. L’esperienza ha consentito di mettere insieme in cinque anni 23

mila nominativi di giovani potenzialmente idonei, cercando poi un tentativo

di contatto con 10 mila; di questi 2.000 hanno risposto mostrando interesse

iniziale, ma solo 230 hanno iniziato il tirocinio. “Abbiamo riscontato tassi di

ricaduta importanti – ha ammesso Angiari -. Ci siamo resi conto che parliamo

di ragazzi sfiduciati nei confronti delle istituzioni, difficilmente reperibili, che

spesso mancano della consapevolezza dell’importanza di intraprendere un

percorso capace di inserirli in maniera stabile nel mercato del lavoro.

Tuttavia, quando si riesce ad agganciarli e si costruisce con loro relazioni di

fiducia, scatta la motivazione e il desiderio di mettersi in gioco”.

Altra esperienza rivolta ai Neet è il progetto Impariamo dall’eccellenza,

promosso da Fondazione Allianz UMANA MENTE con l’obiettivo di

integrare i ragazzi rimasti fuori dal mondo del lavoro nel campo

dell’hôtellerie. Partita grazie alla collaborazione di una singola struttura a

San Felice nel Chianti, oggi l’iniziativa coinvolge oltre 50 alberghi e ristoranti

che si sono trasformati in aziende formative per i giovani. I candidati vengono

sottoposti a un attento percorso di selezione che culmina in un tirocinio

retribuito di tre mesi tra giugno e settembre. E la formula sembra funzionare

se si considera che l’87% di loro trova un lavoro. “Abbiamo sentito chiamare

questi ragazzi Neet, svogliati, perfino sdraiati – ha commentato il Segretario

Generale, Nicola Corti -. La verità è che quando vengono presi seriamente e

guardati in faccia da veri maestri che fanno capire il loro valore, le cose

cambiano”.

E ancora, alla lista dei contributi privati si deve aggiungere anche Palestre

Digitali, progetto con cui Fondazione Accenture mira a supportare i giovani

che hanno conseguito una laurea in materie umanistiche, spesso poco

spendile nel mondo del lavoro. “Abbiamo capito che contavano su un bagaglio

culturale importantissimo – racconta la Vice Presidente, Francesca Patellani -

, ma avrebbero avuto maggiori chance di occupazione acquisendo

competenze aggiuntive in ambito digitale. Così abbiamo avviato un percorso

formativo di 200 ore per fornire skill in tema di digital marketing. E al

termine di questo percorso il 70% ha trovato lavoro”. Un riscontro che porta i

ragazzi ad avere fiducia nella formula. “Ogni anno ci pervengono circa 400

curriculum, tra cui poi ne scegliamo 50 o 60”, ha detto Patellani.

Infine, specificatamente orientata al mondo digitale è LV8, un’app promossa

da Fondazione Vodafone che punta a fornire competenze di base spendibili

sul mercato del lavoro a giovani attraverso il gioco. Ovvero attraverso una

proposta sfidante: affrontare il percorso necessario a costituire un’azienda.

Un iter articolato che, di livello in livello, porta i giocatori ad acquisire nuove

capacità, dallo scrivere una mail di lavoro, al progettare una strategia di

promozione sui social, fino alla realizzazione di un portale in WordPress. “Più

di 5.000 ragazzi hanno cominciato a giocare”, ha raccontato il Consigliere

Delegato, Adriana Versino . E i riscontri sono positivi: “Grazie a questo

percorso, si abbassano le barriere all’apprendimento. E aumentano le

possibilità di superare le prove di selezione lavorativa”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti

una informazione di qualità e indipendente.
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SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI 
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GIANMARIA ANTINOLFI VS SOLEIL SORGE/ "Si è fatta sco*are più volte". Lei
piange...

Adoratamente con stile, Gf Vip 2021/ Marchesa d'Aragona: “Espulsione per
Soleil Sorge!”
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Notizie Meteo Sport eSPORTS Video Money Altro >

cerca nel Web

Atm aiuta Atac: la collaborazione tra le società

 Notizie.it  Un'ora fa  Ylenia Tarenzi Colombotti

La collaborazione tra Atac e Atm, le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale a Roma e Milano, è sempre più vicina. Il sindaco Beppe
Sala, favorevole all’idea, esclude il coinvolgimento del direttore generale della società di Foro Bonaparte, Arrigo Giana.

Atm aiuta Atac, Sala: “Milano e Roma si parlano”

Durante il convegno organizzato da Direzione Nord a Palazzo delle Stelline è intervenuto il sindaco di Milano, annunciando: “Le speculazioni su
Arrigo Giana presidente di Atac non hanno senso, sono speculazioni“, tuttavia “Non sono notizie infondate che Roma e Milano si parlano”.
Inoltre, aggiunge che il manager che lavora vicino a Giana, nel capoluogo lombardo, è disponibile a lavorare per Atac a Roma.

Atm aiuta Atac: la generosità di Milano

Sala prosegue: “Milano deve avere un atteggiamento generoso verso chi ci chiede una mano, e dall’altra difendere i propri interessi“,
precisando che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, gli avrebbe chiesto “disponibilità” sul management. “Tutto questo è oggetto di
discussione. Resa più facile dai miei ottimi rapporti con il sindaco di Roma e con il sindaco di Napoli, con cui abbiamo presentato insieme un
progetto per Napoli, Roma, Milano, per la sostituzione degli autobus, che è un progetto chiave di Atm”.

Il primo cittadino sostiene che una città come Milano deve manifestare la sua generosità, lavorando con Roma e Napoli per presentare un
progetto sugli autobus elettrici ed esaminare insieme al sindaco Gualtieri quale contributo manageriale offrire.

Atm aiuta Atac, Sala: “Escludo atteggiamenti egoistici”

Il sindaco Sala conclude: “Al momento, c’è una persona attualmente alle dipendenze di Giana come possibile responsabile. Se c’è bisogno,
possiamo immaginare che possa lavorare su Roma. Con questo vogliamo manifestare che la leadership la si conquista anche con il
sostegno che si può dare agli altri. Non credo che possano esserci atteggiamenti egoistici da parte nostra, lo escludo totalmente”.

LEGGI ANCHE: Nuovo sciopero dei mezzi a Milano: le informazioni necessarie

Vai alla Home page MSN

ALTRO DA NOTIZIE.IT

Gino Sorbillo apre a Milano: degustazioni gratis nella nuova pizzeria

Notizie.it
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I più letti Cronaca

Atm aiuta Atac, Sala: “Milano e Roma si parlano” Atm aiuta Atac: la generosità di Milano

Atm aiuta Atac, Sala: “Escludo atteggiamenti egoistici”

Home > Cronaca > Atm aiuta Atac: la collaborazione tra le società 
15/12/2021 | Aggiornato il 15/12/2021 alle 11:07 | di Ylenia Tarenzi Colombotti

Atm aiuta Atac: la collaborazione tra le società

Il sostegno della società che gestisce il trasporto a Milano per l'Atac.

ARGOMENTI TRATTATI

La collaborazione tra Atac e Atm, le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale a Roma e Milano, è sempre più vicina. Il

sindaco Beppe Sala, favorevole all’idea, esclude il coinvolgimento del direttore generale della società di Foro Bonaparte, Arrigo

Giana.

Atm aiuta Atac, Sala: “Milano e Roma si parlano”

 Cronaca  

POLITICA CRONACA CULTURA SPORT TASSE TRASPORTI LAVORO ATTIVITÀ

IN TEMPO REALE Coronavirus Milano, Sala: “Variante Omicron sotto controllo”

00:00 / 00:00
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ATM BEPPE SALA METRO © Riproduzione riservata

Durante il convegno organizzato da Direzione Nord a Palazzo delle Stelline è intervenuto il sindaco di Milano, annunciando: “Le

speculazioni su Arrigo Giana presidente di Atac non hanno senso, sono speculazioni“, tuttavia “Non sono notizie infondate che

Roma e Milano si parlano”. Inoltre, aggiunge che il manager che lavora vicino a Giana, nel capoluogo lombardo, è disponibile a

lavorare per Atac a Roma.

Atm aiuta Atac: la generosità di Milano

Sala prosegue: “Milano deve avere un atteggiamento generoso verso chi ci chiede una mano, e dall’altra difendere i propri

interessi“, precisando che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, gli avrebbe chiesto “disponibilità” sul management. “Tutto questo

è oggetto di discussione. Resa più facile dai miei ottimi rapporti con il sindaco di Roma e con il sindaco di Napoli, con cui

abbiamo presentato insieme un progetto per Napoli, Roma, Milano, per la sostituzione degli autobus, che è un progetto chiave

di Atm”.

Il primo cittadino sostiene che una città come Milano deve manifestare la sua generosità, lavorando con Roma e Napoli per presentare

un progetto sugli autobus elettrici ed esaminare insieme al sindaco Gualtieri quale contributo manageriale offrire.

Atm aiuta Atac, Sala: “Escludo atteggiamenti egoistici”

Il sindaco Sala conclude: “Al momento, c’è una persona attualmente alle dipendenze di Giana come possibile responsabile. Se c’è

bisogno, possiamo immaginare che possa lavorare su Roma.

Con questo vogliamo manifestare che la leadership la si conquista anche con il sostegno che si può dare agli altri. Non credo

che possano esserci atteggiamenti egoistici da parte nostra, lo escludo totalmente”.

LEGGI ANCHE: Nuovo sciopero dei mezzi a Milano: le informazioni necessarie

Leggi anche

Coronavirus Milano, Sala: “Variante Omicron sotto controllo”
15 Dicembre 2021

Il sindaco di Milano invita a vaccinarsi per allontanare le varianti

Obbligo vaccinale per i vigili a Milano: il Sulpm dalla parte dei non immunizzati
15 Dicembre 2021

Il sindacato: “Di eventuali danni alla salute adesso risponderà il Comune”

La Scala sposta il Macbeth per evitare lo sciopero: i lavoratori ne proclamano
un altro
15 Dicembre 2021

Anticipato lo spettacolo del Macbeth: i sindacati provvedono ad un nuovo sciopero

CRONACA

CRONACA

CRONACA
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Attilio Fontana: “Prime Case
di Comunità a febbraio. A
Mind la casa del tech
transfer”
Il governatore lombardo Fontana a Direzione Nord per parlare di sanità e Pnrr: "A fine

2022 il 60-70 per cento delle strutture previste"

Pubblicato il 15 Dicembre 2021 di Redazione

A febbraio 2022 “le prime Case di Comunità”. Entro la fine del prossimo anno saranno

realizzate il “60-70 per cento delle strutture sanitarie previste dalla riforma”. E a “Mind”, sui

terreni che furono di Expo 2015, sorgerà il luogo principe del “trasferimento tecnologico a

favore delle imprese”. È un Attilio Fontana in grande spolvero quello che parla il 13

dicembre alla Fondazione Stelline di Milano durante e a margine di “Direzione Nord”,

kermesse organizzata da Inrete in collaborazione con “Gli amici degli Stelline” e

Fondazione The Bridge. Sanità? “Abbiamo deciso di partire immediatamente per dare

attuazione a questa importante riforma – dice il Presidente di Regione Lombardia a True-

News. “Entro la fine di gennaio, al massimo febbraio 2022 vedranno la luce le prime Case di

Comunità, nelle quali si svolgeranno parti rilevanti delle attività previste dalla riforma

sanitaria”.
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Fontana: “Entro fine 2022 il 60-70 per cento
delle strutture sanitarie previste dalla riforma”
Non solo. “Entro la fine del 2022 si dovrebbe arrivare alla realizzazione del 60-70 per

cento delle strutture e a quel punto si potrà entrare nella fase di vera e propria

operatività”. “È chiaro – aggiunge il governatore lombardo – che accanto alla

strutturazione dei luoghi fisici ci sia la partecipazione imponente e massiccia dei medici,

perché per riempire queste infrastrutture abbiamo bisogno soprattutto della

collaborazione dei medici di base”

 

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

“Natale? Sono abbastanza fiducioso”
Collaborazione per “ripartire”, una delle parole d’ordine della quattordicesima edizione di

“Direzione Nord”. Ripartire dal presente: che Natale ci aspetta? “Sono abbastanza

LEGGI ANCHE:

Le nuove tecnologie per la presa in

carico del paziente diabetico in

Lombardia

Salute Direzione Nord 2021, rivedi

l’evento: VIDEO

Cts e Comitato Prezzi e Rimborso di

AIFA? Spunta l’emendamento per la

Commissione Unica

Chirurgia valvolare, Metra: “Nuove

tecniche mininvasive e telemedicina”

Alessandro Stecco: “Una governance

sanitaria per la telemedicina”
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fiducioso – dice Fontana dal palco della Fondazione Stelline- i nostri numeri, seppure in

peggioramento, sono comunque ridimensionati. Insistendo sulla campagna vaccinale

potremmo riuscire a preservare i cittadini da nuove chiusure e passaggi di colore”.

Fontana: “Gestione dei fondi del Pnrr, la
posizione delle regioni non è chiara”
Ma ripartire anche dal Pnrr. “Per ora la posizione delle regioni non è chiara sulla gestione

dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo chiesto alla Conferenza

delle Regioni di partecipare in maniera più diretta, aspettiamo dal Governo delle risposte

più precise”. Per il presidente di Regione Lombardia “L’eccellenza delle regioni è stata

abbondantemente dimostrata dall’inizio della pandemia fino alla gestione della campagna

vaccinale. Mi permetto di dire che il modello lombardo ha fatto da guida a livello

nazionale, e questo merita una riflessione anche in merito alla questione dell’autonomia”.

Fontana: “Un nuovo centro per il ‘trasferimento
tecnologico’ presso Human Technopole”
Tra le eccellenze che Attilio Fontana vuole ricordare “c’è un progetto molto bello che

presto verrà presentato”. Il riferimento? Al nuovo centro per il ‘trasferimento

tecnologico’ che sarà costituito presso Human Technopole, l’istituto di ricerca italiano

per le ricerche della vita che sorge nel quartiere di Mind, nell’area post Expo 2015. Sarà

un gioiello per la ricerca e innovazione, figlio di un “accordo raggiunto tra i 4 IRCCS

pubblici e Human Technopole per realizzare presso la sede dello stesso di una ‘casa’ del

trasferimento tecnologico a favore di tutte le imprese”. Il governatore lombardo ha quindi

spiegato che si tratterà di “un luogo fisico dove mettere a disposizione di tutti, e sottolineo

di tutti, i risultati delle ricerche, anche quelle molto specifiche, che potrebbero essere utili

a medie, piccole o piccolissime aziende”.

Un sostegno per le Pmi che non hanno
strumenti per attuare ricerche
Questo perché molte piccole imprese, ricorda Fontana, non hanno gli strumenti per

attuare ricerche e innovazioni “che lì invece potranno essere realizzate”. Si tratterà

“del primo importante centro che verrà realizzato in Italia, e di questo siamo molto

contenti: è un ennesimo risultato della nostra grande Regione, ed è un arricchimento della

sede di Mind, di Human Technopole, che diventa sempre di più un punto europeo e

vista mondiale nel mondo delle ricerca”.

Pharma

Direttore responsabile: Fabio Massa

Registrazione Tribunale di Milano n. 4632 del 03/06/2020

3 / 3

TRUE-NEWS.IT
Pagina

Foglio

15-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 67



Home - Pharma - L’allarme di Letizia Moratti: “Riorganizzare MMG, a rischio 7 miliardi per

sanità territoriale”

L’allarme di Letizia Moratti:
“Riorganizzare MMG, a
rischio 7 miliardi per sanità
territoriale”
Il vicepresidente lombardo Moratti a Direzione Nord: "Il Governo si attivi sui medici di

medicina generale, 7 miliardi dal Pnrr a rischio"

Pubblicato il 15 Dicembre 2021 di Redazione

“Grande risorsa” ma “il governo si deve attivare sui Medici di Medicina Generale” per

non perdere “sette miliardi del Pnrr sulla sanità territoriale”. Lo ribadisce due volte

Letizia Moratti affinché il messaggio passi chiaro e forte. Per attivare le Case di

Comunità, la pietra miliare della “Missione Sanità” del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza e della riforma della sanità lombarda, è necessaria una “riorganizzazione dei

Medici di Medicina Generale entro maggio 2022”. è una della “milestone” europee

connesse al Pnrr per permettere l’arrivo dei fondi previsti da Next Generation EU.

L’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia lo dice il 13 dicembre prima

dal palco del Palazzo delle Stelline di Milano in un’intervista one-to-one con il direttore di

True-News, Fabio Massa, e poi a margine di Direzione Nord, la kermesse organizzata da

Inrete, gli “Amici delle Stelline” e in collaborazione con Fondazione The Bridge.
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I medici di base al centro del dibattito: botta e
risposta a distanza con Sala
Sono proprio i medici di base ad essere al centro dell’attenzione e del dibattito. Sulla

“carenza” di professionisti in alcuni quartieri, espressa con toni molto duri dal sindaco di

Milano Beppe Sala, Letizia Moratti crede che “non si possa generalizzare: ci sono medici

straordinari, dediti al lavoro, ma credo che il sindaco Sala si riferisse a una osservazione che

ho fatto anche io, che riguarda la sanità territoriale”. “Noi – prosegue la vicepresidente

della Lombardia – abbiamo approvato questa legge sul potenziamento della sanità

che prevede tempi e risorse certe, 1,2 miliardi di euro dal Pnrr e 800 milioni dai

fondi regionali per 203 case di comunità, 60 ospedali di comunità e 101 centrali

operative territoriali”. Oltre a questo “si prevedono ambulatori territoriali diffusi, fatti da

medici di medicina generale, in collaborazione dei Comuni, con risorse date dalle Regione:

è una riforma che sicuramente va a potenziare in maniera significativa la sanità territoriale,

compresa l’assistenza domiciliare integrata”.

 

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Moratti: “Il Pnrr richiede una diversa
organizzazione del lavoro dei medici”
“C’è però un punto importante – avverte Moratti –: il piano nazionale di ripresa e resilienza

per la sanità prevede una ‘milestone’, una pietra miliare europea, che richiede una diversa

organizzazione del lavoro dei Medici di medicina generale (MMG) entro maggio 2022, al

fine di permettere l’attivazione delle Case di comunità. Se l’Italia non dovesse rispettare

questa riorganizzazione, non arriverebbero i 7 miliardi di fondi per la sanità

territoriale. E non saremmo in grado di attivare le case di comunità”. Per questa

ragione “chiediamo che il Governo si attivi per la riorganizzazione dei Medici di Medicina

Generale per far sì che la milestone europea sulle Case di Comunità venga rispettata”.

Moratti: “L’orgoglio lombardo è ripartito”
Nodi critici ma anche “l’orgoglio lombardo” che “è ripartito”. A quasi un anno dall’inizio del

suo incarico in Regione Lombardia, 11 gennaio 2021, Moratti ha voluto parlare dei “primi

mesi” che “sono stati molto difficili, duri” in cui “abbiamo dovuto lavorare su un

rafforzamento del piano vaccinale, che non era ancora completamente strutturato, e per

un accesso ai vaccini più semplice rispetto a come erano stati predisposti”. “Con l’arrivo al

governo di Mario Draghi siamo partiti con un piano vaccinale che ci vede tra i primi al

mondo. Credo sia ripartito l’orgoglio lombardo”.

Ripercorrendo i mesi più duri della pandemia da Covid, Moratti ha quindi ricordato che “La

Lombardia aveva vissuto un dramma, con i lutti e anche il peso di un’immagine della

Regione che non era giusta, in quanto prima Regione ad essere colpita da un virus

subdolo, e non aveva cure né vaccini. Era un Lombarda forse in ginocchio, ma non era

vinta”.

La campagna vaccinale anti Covid ha raggiunto
il 93% delle adesioni
A dimostrarlo oggi ci sono i numeri della campagna vaccinale, inclusa la terza dose, illustrati

dal palco delle Stelline di Milano: “La Lombardia si sta dimostrando una Regione

estremamente virtuosa, siamo al 93% dell’adesione alla campagna vaccinale anti

Covid, siamo al 90% di persone che hanno completato il primo ciclo vaccinale, e anche

sulle terze dosi stiamo andando molto bene con una media di 90mila al giorno. Superiamo

così il target che ci è stato dato dal commissario Figliuolo”.

Pharma
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Salute e territori: quali
risorse dal Pnrr?
A Direzione Nord il confronto tra operatori del territorio sulle risorse del Pnrr e su come

utilizzarle al meglio i ambito sanitario

Pubblicato il 15 Dicembre 2021 - Aggiornato il 15 Dicembre 2021 alle 16:12 di Redazione

Ricerca, innovazione e sviluppo nel ventaglio delle possibilità offerte dal PNRR. Un

focus su salute e territori è stato al centro dell’incontro- organizzato nell’ambito della

quattordicesima edizione di Direzione Nord il 13 dicembre a Palazzo Stelline, Corso

Magenta, 61 a Milano, organizzata da Inrete in collaborazione con “Gli amici degli

Stelline” e Fondazione The Bridge in media partnership con True-News – al quale

hanno preso parte Alessandro Stecco, Presidente Commissione Sanità, assistenza,

servizi sociali, politiche degli anziani, Regione Piemonte; Fulvio Moirano,

Amministratore Fucina Sanità; Vito Ladisa, Direttore della Farmacia ospedaliera,

Istituto Nazionale Tumori; Alessandro Venturi, Fondazione IRCCS Policlinico San

Matteo di Pavia. Uscire dal tunnel del virus; evitare la crisi economica; riformare la sanità.

Ecco le parole d’ordine di Direzione Nord 2021.
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Stecco: “Ecco come useremo i 500 milioni in
Piemonte”
Quali sfide ci attendono? Cosa è stato fatto fino ad oggi in Piemonte e su cosa ancora si

deve lavorare? “Abbiamo avviato un iter con il Ministero – ha risposto Stecco-.

Arriveranno circa 500 milioni di euro che saranno investiti in strutture (case di

comunità, circa 1,5 mln per ognuna; ospedali di comunità, circa 2,5 mln; centrali operative

territoriali, circa 0,15 mln), alta tecnologia (86 milioni), telemedicina. Ma su molto ancora si

deve lavorare, ad esempio servirebbe reingegnerizzare e semplificare il patient journey,

snellire le procedure, integrare il sistema ospedale con il territorio, prevedere degli

strumenti di controllo sulla sanità territoriale”.

Moirano: “Grande bisogno di rafforzare le
attività territoriali”
Cosa è successo durante la pandemia e da dove ripartire? “Durante la pandemia abbiamo

derogato tutte le norme esistenti, a partire dal codice degli appalti passando per

l’assunzione del personale- ha spiegato Moirano -. C’è un grande bisogno di rivedere i

processi interni ma anche rafforzare le attività territoriali”.

Ladisa: “La risposta delle Asst dipende dallo
snellimento delle procedure”
Verso una maggiore efficacia delle cure. Quali sono le necessità nuove in ambito sanitario?

“Dobbiamo sempre considerare che c’è una regionalizzazione molto spinta che anche in

ambito PNRR va considerata- ha detto Ladisa -. Come potranno interagire le ASST sul

territorio dipende anche da quanto saranno snellite le procedure. Implementare dei

percorsi di automazione e informatizzazione sarà fondamentale per il nuovo sistema

sanitario regionale lombardo”.

LEGGI ANCHE:
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Venturi: “Cambiare il linguaggio per guardare
al futuro”
Quali sono i nuovi modelli a cui fare riferimento rispetto alla telemedicina? “Se guardiamo

al futuro dobbiamo anche cambiare il linguaggio- ha risposto Venturi-. In realtà la

telemedicina è già vecchia di 40 anni. La medicina digitale oggi offre una

piattaforma di assistenza più efficiente e tecnologicamente avanzata. Per spendere i

fondi che arriveranno è necessario invertire quella tendenza che fino ad oggi è stata

strutturata ‘ per non spendere’, il primo step dovrebbe essere quello di colmare questo

gap, prima di parare di snellimento delle procedure. Il vero fattore dello sviluppo non sono

le risorse, ma le idee, soprattutto quelle che serviranno a coniugare la ricerca clinica.

Pharma
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Sanità lombarda, il testo
della legge: “Fondo
Telemedicina da 5 milioni
per i cronici”
Nuova legge sanitaria regionale lombarda, dotazione di due miliardi. Monti spiega

l'istituzione del Fondo per la telemedicina

Pubblicato il 15 Dicembre 2021 - Aggiornato il 15 Dicembre 2021 alle 16:12 di Redazione

Sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia il 17 dicembre. Ma True-

News può anticipare il testo definitivo della nuova legge sanitaria regionale: 31 pagine

per 37 articoli, due miliardi di euro come dotazione finanziaria (1,2 miliardi dal Pnrr e

800 milioni dal bilancio di Regione) che costituiscono l’intelaiatura del “Testo unico delle

leggi regionali in materia di sanità”. Gli assi portanti? Case e Ospedali di Comunità, ricerca

e prevenzione ma soprattutto “ci siamo voluti porre come abilitatori alla medicina di

territorio” dice a True-News Emanuele Monti, Presidente della Commissione Salute e

Politiche sociali di Regione, relatore per la riforma e autore di emendamenti che

introducono alcune delle principala novità della legge. Su tutti l’istituzione di un “Fondo

per la telemedicina”. È l’articolo 15 del nuovo impianto normativo (che apporta modifiche

alla legge regionale 33 del 2009).
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SCARICA LA LEGGE SULLA SANITA’ LOMBARDA

Nasce un fondo regionale per il monitoraggio a
domicilio dei pazienti
“Al fine di sviluppare e potenziare la telemedicina quale strumento di sostegno per la

realizzazione di modelli innovativi di organizzazione ed erogazione dell’assistenza

sanitaria – recita la nuova disposizione – è istituito un apposito fondo regionale per la

realizzazione di specifici progetti che sviluppino tecnologie di supporto alle relazioni tra i

professionisti e gli assistiti e all’erogazione di servizi sanitari e sociosanitari che

consentono il monitoraggio a domicilio dei pazienti”.

 

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Monti: “Un fondo da 5 milioni per la
telemedicina”
Alla Giunta regionale guidata da Attilio Fontana spetterà il compito, tramite specifica

delibera, di stabilire criteri e modalità per l’assegnazione dei finanziamenti alle strutture

sanitarie pubbliche. Ma nel frattempo “all’interno di questa manovra, che è anche

finanziaria sulla salute – spiega Monti parlando a margine di “Direzione Nord” il 13

dicembre alla Fondazione Stelline di Milano – abbiamo voluto dedicare un fondo da 5

milioni di euro alla telemedicina, con l’obiettivo di incrementarlo nei prossimi anni”.

“Viviamo in un mondo di device e strumentazioni – prosegue il Presidente della

Commissione Salute e Politiche sociali – che sono in grado di tele monitorare, tele seguire

e quindi creare teleassistenza verso i nostri pazienti. Per fare questo dobbiamo investire

delle risorse perché si parla tanto di telemedicina e medicina digitale ma è chiaro che il

primo passaggio fondamentale è proprio quello di avere un collegamento diretto con i

pazienti”.

“Collegare il paziente al proprio medico e
all’ospedale”
È una delle strategie per rispondere al “panorama ampio di cronici lombardi, quel 20% di

pazienti che va ad assorbire in Lombardia, come nelle altre regioni, circa l’80% delle

risorse economiche dedicate alla sanità” e “attraverso questo strumento puntiamo a

potenziare la medicina di territorio, collegando il paziente al proprio medico e quindi

all’ospedale”.

Monti: “Partiamo dalle patologie più diffuse:
diabate e malattie cardiache”
Per Emanuele Monti “questo fondo va nella direzione giusta partendo dalle patologie più

diffuse sulla popolazione: penso al diabete e alle malattie cardiache. Bisogna fare in

modo che si investa di più oggi per risparmiare e spendere di meno futuro”. “Siamo sicuri –

chiude il consigliere regionale – che poter mettere strumentazione dal punto di vista della

teleassistenza e della telemedicina per collegare meglio il paziente al medico e il medico

all’ospedale porterà un grande beneficio all’intero sistema”.

SCARICA LA LEGGE SULLA SANITA’ LOMBARDA

Pharma

carica fino a febbraio 2022
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Home - Pharma - Spendere di più per spendere di meno: la prevenzione per un sistema

sanitario universale

Spendere di più per
spendere di meno: la
prevenzione per un sistema
sanitario universale
A Direzione Nord il presidente della Commissione Sanità di Regione Monti su riforma e

prevenzione con i dirigenti degli ospedali lombardi

Pubblicato il 15 Dicembre 2021 - Aggiornato il 15 Dicembre 2021 alle 16:12 di Redazione

“Ciò a cui dobbiamo guardare non è il PNRR. L’obiettivo è quello di mantenere un sistema

sanitario che garantisce l’accesso universale alle cure ai cittadini, in un futuro in cui, con

ogni probabilità, la nostra società sarà più vecchia, con un maggiore carico di malattia, e in

cui ci saranno sempre meno giovani a pagare le tasse. Per questo la nostra idea è che

spendere di più oggi sia l’unico modo per spendere di meno domani continuando a

garantire migliori cure ai cittadini”. Così il Presidente della Commissione Sanità e

Politiche sociali di Regione Lombardia Emanuele Monti ha introdotto la riforma

sanitaria lombarda, recentemente approvata, intervenendo nell’edizione invernale di

Direzione Nord, l’evento fondato dal presidente degli Amici delle Stelline Fabio Massa,

organizzato da True-News.it e Inrete, in collaborazione con Fondazione The Bridge.
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Il dibattito su “Prevenzione primaria e
secondaria” a Direzione Nord
Ad affiancare Monti nel corso del dibattito su “Prevenzione primaria e secondaria”, Stefano

Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale

Maggiore Policlinico, Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie Infettive, ASST

Fatebenefratelli Sacco, Daniele Generali, Direttore dell’Unità di Patologia Mammaria

e Ricerca Traslazionale dell’ASST-Cremona, incontro diretto da Rosaria Iardino,

Presidente Fondazione The Bridge.

Monti: “I lombardi primi a beneficiare dei fondi
del Pnrr”
“Regione Lombardia ha cercato di dare l’occasione ai lombardi di essere i primi a

beneficiare dei fondi del PNRR destinati alla salute, aggiungendo – una delle pochissime

Regioni a farlo – 800 milioni di finanziamento regionale agli 1,2 miliardi destinati delle

istituzioni centrali”, ha aggiunto Monti. “Questo probabilmente non sarà sufficiente,

perché alle importanti risorse che andranno agli investimenti non sono affiancate

sufficienti risorse in spesa corrente: quello italiano è il sistema sanitario che spende di

meno procapite in Europa e quello che ha incremento di meno i fondi alla salute trai

Paesi del G20. Anche lo stanziamento aggiuntivo di 2 miliardi al fondo sanitario nazionale

è insufficiente, inoltre non è distribuito in maniera proporzionale al numero di abitanti

finendo per penalizzare la Lombardia”.

Prevenzione: l’Italia ancora non brilla
Nonostante ciò, la nuova legge è proiettata sul futuro e in essa la prevenzione gioca un

ruolo di primo piano, “anche perché ogni euro investito in prevenzione è in grado di

generare cospicui risparmi prevenendo le spese per acuzie e complicanze”, ha precisato

Monti. Su questo fronte, l’Italia, non brilla.

Carugo (Policlinico): “Prevenzione, Italia
peggio dell’Inghilterra”
“Un recente studio sullo Europea Heart Journal ci piazza peggio dell’Inghilterra in tema di
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prevenzione cardiovascolare, nonostante gli inglesi non brillino per stili di vita sani”, ha

affermato Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda,

Ospedale Maggiore Policlinico. “La ragione risiede in tre fattori di rischio cardiovascolare

che innalzano il nostro livello di rischio: il sovrappeso e l’obesità nei bambini e negli

adolescenti, l’abitudine al fumo, che dopo essere progressivamente calata dopo

l’approvazione della legge Sirchia adesso sembra essere di nuovo in risalita, e la scarsa

attività fisica”, ha precisato il cardiologo secondo cui la pandemia ha peggiorato la

situazione. “Da cardiologo dico che la ripresa di cui si parla nel PNRR non deve

riguardare solo il presente, ma anche il futuro, dando il massimo spazio alla

prevenzione. Da questo punto di vista si tratta di progettare interventi che non solo

svuotino gli ospedali di malati, ma anche facciano in modo che i cittadini imparino a

mantenersi sani a casa propria, prestando attenzione alle cure, all’alimentazione, all’attività

fisica”.

Rizzardini (Fatebenefratelli): “Molti pazienti
Hiv arrivano più tardi alla diagnosi”
Oltre che sui fattori di rischio e sulla prevenzione, i due anni di pandemia hanno avuto

pesanti ripercussioni sulla tempestività della diagnosi: “Come avvenuto agli oncologi,

anche noi abbiamo visto molti pazienti con Hiv che arrivano più tardi alla diagnosi”,

ha raccontato Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli

Sacco. “E non sono mancati pazienti già in cura che sono andati persi. Pochissimi, in realtà,

grazie al nostro impegno nel mantenere un filo con i pazienti e per sopperire alla scarsa

accessibilità degli ospedali: per esempio abbiamo recapitato farmaci a casa, cambiato, dove

possibile, terapia utilizzando farmaci che garantissero una copertura più lunga, ridotto un

po’ i controlli, quando possibile. Ciò ci ha consentito di preservare la salute dei nostri

pazienti”.

Generali (Asst Cremona): “Operiamo cercando
di non dimenticare il significato della
prevenzione”
Altrettanto impegno la pandemia ha richiesto a chi era impegnato nella prevenzione

oncologica: “Siamo stati in una delle zone maggiormente colpite: abbiamo dovuto

rispondere alle esigenze acute dell’emergenza pandemica, ma allo stesso tempo

gestire il percorso donna cercando di non dimenticare il significato della prevenzione”, ha

ricordato Daniele Generali, Direttore dell’Unità di Patologia Mammaria e Ricerca

Traslazionale dell’ASST-Cremona.

Pharma
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L'ASSESSORE AL WELFARE

Covid, Letizia Moratti: “La Lombardia si sta
dimostrando all’altezza della situazione”
La vicepresidente di Regione Lombardia ed assessore al Welfare all'incontro su PNRR organizzato da "Direzione
Nord"

di Redazione

Bergamonews

14 Dicembre 2021

6:21

 COMMENTA



 3 min

 STAMPA

 
 
 

“Regione Lombardia continua a dimostrarsi all’altezza della
situazione. Abbiamo raggiunto il 93% di adesioni alla
campagna vaccinale; il 90,5% della popolazione vaccinabile
ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a
90.000 somministrazioni al giorno. Abbiamo dunque
ampiamente superato il target assegnatoci dal Commissario
Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che decidono
di fare la prima dose”.

Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della
Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel suo intervento
all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale
di Direzione Nord, che si è svolto lunedì 13 dicembre al
Palazzo delle Stelline di Milano.

“Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto contenuta nel
nostro Paese e poco presente sul nostro territorio – ha
aggiunto – il rischio è presente. Invito perciò i nostri cittadini a
effettuare la prima dose e a ricevere la seconda e la terza”.

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO
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Guardando all’organizzazione del ‘modello‐Lombardia’, e
nello specifico alla terza dose, Letizia Moratti ha sottolineato
che “per garantire il numero di hub necessari non stato è
facile trovare un equilibrio che consentisse di non ‘sguarnire’
gli ospedali”.

In merito alla carenza di medici di base espressa dal sindaco
Sala “Credo che non si possa generalizzare ci sono MMG che
sono straordinari, dediti al lavoro, ma credo che il sindaco
Sala si riferisse a una osservazione che ho fatto io, che
riguarda la sanità territoriale, – spiega Moratti – noi abbiamo
approvato questa legge sul potenziamento della sanità che
prevede tempi e risorse certe, 1,2 miliardo di euro dal Pnrr e
800 milioni dai fondi regionali per 203 case di comunità, 60
ospedali di comunità e 101 centrali operative territoriali”. Oltre
a questo “si prevedono ambulatori territoriali diffusi, fatti da
medici di medicina generale, in collaborazione dei Comuni,
con risorse date dalle Regione, è una riforma che sicuramente
va a potenziare in maniera significativa la sanità territoriale,
compresa l’assistenza domiciliare integrata”.

“I primi mesi sono stati molto difficili, duri, abbiamo dovuto
lavorare su un rafforzamento del piano vaccinale, che non era
ancora completamente strutturato, e abbiamo lavorato a un
accesso ai vaccini più semplice rispetto a come erano stati
predisposti – ha affermato Moratti ‐. Con l’arrivo al governo
di Mario Draghi, siamo poi partiti con un piano vaccinale che
ci vede tra i primi al mondo. Credo sia ripartito l’orgoglio
lombardo”. Ripercorrendo i mesi più duri della pandemia da
Covid, Moratti ha quindi ricordato: “La Lombardia aveva
vissuto un dramma, con i lutti e anche con il peso di
un’immagine della Regione che non era giusta, in quanto era
stata la prima Regione a essere colpita da un virus subdolo, e
non aveva cure né vaccini. Era un Lombarda forse in
ginocchio, ma non era vinta. Siamo riusciti a far ripartire
l’orgoglio della Lombardia”.

A dimostrarlo sono anche i numeri, che la vicepresidente ha
illustrato: “La Lombardia si sta dimostrando una Regione
estremamente virtuosa, siamo al 93% dell’adesione alla
campagna vaccinale anti Covid, siamo al 90% di persone che
hanno completato il primo ciclo vaccinale, e anche sulle terze
dosi stiamo andando molto bene, abbiamo una media di
90mila al giorno, superiamo così il target che ci è stato dato
dal commissario Figliuolo. Anche le prime dosi stanno
crescendo”.

Moratti ha quindi espresso “la soddisfazione da parte della
Regione sulla campagna vaccinale”, precisando che “sebbene

di Paolo Ghisleni
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la variante Omicron è ancora molto contenuta nel nostro
Paese, è presente e il rischio di contagio si è amplificato”.
Tradotto: non bisogna abbassare la guardia, e vaccinarsi.

Dal palco delle Stelline Moratti è tornata infine a lanciare un
allarme già espresso nel pomeriggio: “Il piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr) per la sanità prevede una pietra
miliare europea, che richiede una diversa organizzazione del
lavoro dei Medici di medicina generale (MMG) entro maggio
2022, al fine di permettere l’attivazione delle Case di
comunità. Se l’Italia non dovesse rispettare questa
riorganizzazione, non arriverebbero i 7 miliardi di fondi per la
sanità territoriale. E non saremmo in grado di attivare le case
di comunità”.
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Home   Cronaca   Benessere e salute    CORONAVIRUS, Moratti: “Lombardia all’altezza della situazione”

Benessere e salute Brescia News principali Cronaca Dalla Regione Notizie Notizie Lombardia

Notizie per categoria Notizie Provincia di Brescia Redazionali on top

 CORONAVIRUS, Moratti:
“Lombardia all’altezza della
situazione”
"Abbiamo raggiunto il 93% di adesioni alla campagna vaccinale; il 90,5% della popolazione
vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000
somministrazioni al giorno"

“Regione Lombardia continua a  dimostrarsi all’altezza della situazione. Abbiamo

raggiunto il 93% di adesioni alla campagna vaccinale; il 90,5% della popolazione

Di  Redazione BsNews.it  - 13 Dicembre 2021  0

Letizia Moratti, foto Bruno Cordioli, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons
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vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000

somministrazioni al giorno. Abbiamo dunque ampiamente superato il target

assegnatoci dal Commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che

decidono di fare la prima dose”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare

della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel suo intervento di ieri all’evento ‘Mi+Pnr.

La formula per il futuro’, edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle

Stelline di Milano.

“Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto contenuta nel nostro Paese e poco

presente sul nostro territorio – ha aggiunto – il rischio è presente. Invito perciò i nostri

cittadini a effettuare la prima dose e a ricevere la seconda e la terza”.

Guardando all’organizzazione del ‘modello-Lombardia’, e nello specifico alla terza

dose, Letizia Moratti ha sottolineato che “per garantire il numero di hub necessari non

stato è facile trovare un equilibrio che consentisse di non ‘sguarnire’ gli ospedali.

Credo che bilancio dell’attività svolta dalla Regione – ha concluso – sia positivo.

Faremo di tutto per fare restare in zona bianca”.

>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di

Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie,

traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina,

una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<
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positività e...

E' difficile fare una mappa esatta esatta del
contagio da Coronavirus in provincia di Brescia a
fronte del continuo arrivo di nuovi dati da...

  Oggi lo sciopero dei treni,

- 21% - 20% - 25%

- 15% - 26%
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14 DICEMBRE 2021

Sisto: “La riforma, in particolare per il processo penale offre la straordinaria

possibilità di ripresa dei valori costituzionali”

Le politiche e l’organizzazione relativa alla salute nel suo complesso, il sistema dei

trasporti con annessi la mobilità sostenibile e la sicurezza, le infrastrutture,

l’energia, i giovani e addirittura le basi stesse della democrazia, e anche la giustizia

al centro degli argomenti che hanno aperto il dibattito sul palco del Palazzo delle

Stelline nel corso della quattordicesima edizione di Direzione Nord, organizzata da

Inrete in  collaborazione con “Gli amici degli Stelline” e Fondazione The Bridge in

media partnership con True-News.

Sulla Riforma della Giustizia si sono confrontati Francesco Paolo Sisto,

Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli

Direzione nord,
riformare la giustizia

Search … 

LE RUBRICHE DEGLI
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Noi e il Condominio

Fisco, Giustizia &
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avvocati di Milano; Guido Camera, Presidente associazione

“Italiastatodidiritto”; Alessandra Bini, Direttrice Affari Legali IBM Italia,

Rappresentante Lombardia e Liguria dell’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa

(AIGI); Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi- Avvocati Penalisti

d’Impresa; Francesco Giovannini, Head Dipartimento White Collar CRimes,

Eversheds Suherland.

 “La riforma, in particolare per il processo penale– ha detto il Sottosegretario Sisto-

, offre la straordinaria possibilità di ripresa dei valori costituzionali. Ad esempio la

presunzione di non colpevolezza, o di innocenza, reintroduce la possibilità di

considerare innocente l’imputato fino alla sentenza definitiva. Anche la parola

‘rieducazione’ si riaffaccia sul sistema in maniera ineluttabile. Per quanto riguarda il

processo civile c’è un’accelerazione decisa. Insomma una giustizia certa non

attiene al procedimento penale e a quello civile, ma alla sostanzialità dei diritti. Al

centro della giustizia non sono il giudice o l’avvocato, ma il cittadino, che trova nella

riforma un buon punto di partenza”.

“I contenuti del testo della riforma rappresentano la porta di accesso i fondi del

PNRR– ha aggiunto Nardo-. Tuttavia non sono pienamente convinto che il tema

della giustizia oggi sia al centro dell’attenzione come dovrebbe”.

“Molti istituti della riforma Cartabia sono validi– ha spiegato Giovannini-  altri

aspetti sono meno condivisibili, se il terreno è quello della rinuncia, per esempio,

bisogna tenere in considerazione non solo la parte dell’imputato ma anche quella

della parte offesa o della parte civile. Rimango convinto che al di là dei metodi

endoprocessuali il vero nodo è extraprocessuale: occorre aumentare il numero dei

giudici, dei cancellieri, di polizia giudiziaria. La via maestra sarebbe quella di

garantire un processo con tempi giusti ma con una macchina organizzativa in

grado di farlo”.

Sull’aspetto politico ha proposto una riflessione Guido Camera: “Nelle condizioni

politiche in cui è stata generata la riforma è il miglior prodotto che potessimo

avere. Vedremo più in là la questione dell’attuazione delle deleghe”.

 “Il cittadino ha diritto ad avere un processo in tempi giusti– ha evidenziato

Bolognesi-. Il primo orientamento è stato dato dalla riforma Bonafede, il Governo

Draghi dando mandato alla dottoressa Cartabia di trovare una soluzione è stato

brillante sia dal punto di vista politico che giuridico perché si è evitato uno scontro

troppo diretto”.

Qual è il binomio tra tecnologia e giustizia? “Si tratta di un’occasione di riformare

tutta l’organizzazione che sta dietro la figura del magistrato- ha concluso Bini- e la

tecnologia in questo contesto è un fattore abilitante, più connessa, abilitante,

sostenibile e semplice” 

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Puglia

Sicilia

Sardegna

Toscana

Trentino Alto Adige
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Letizia Moratti

Vaccino anti Covid, Moratti: “90 mila
somministrazioni terza dose”
Comune:

MILANO – “Regione

Lombardia continua a 

dimostrarsi all’altezza della

situazione. Abbiamo

raggiunto il 93% di adesioni

alla campagna vaccinale;

il 90,5% della popolazione

vaccinabile ha completato il

primo ciclo e per la terza

dose siamo a 90.000

somministrazioni al

giorno. Abbiamo dunque

ampiamente superato il target

assegnatoci dal Commissario

Figliuolo e stanno anche

crescendo le persone che

decidono di fare la prima dose”.

Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Letizia Moratti, nel suo intervento all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il

futuro‘, edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline

di Milano.

“Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto contenuta nel nostro Paese e

poco presente sul nostro territorio – ha aggiunto – il rischio è presente. Invito

perciò i nostri cittadini a effettuare la prima dose e a ricevere la seconda e la

terza”.

Guardando all’organizzazione del ‘modello-Lombardia’, e nello specifico alla terza

dose, Letizia Moratti ha sottolineato che “per garantire il numero di hub necessari

non stato è facile trovare un equilibrio che consentisse di non ‘sguarnire’ gli

ospedali. Credo che bilancio dell’attività svolta dalla Regione – ha concluso – sia

positivo. Faremo di tutto per fare restare in zona bianca”.

Digita e premi invio...

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
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Home   Politica   “Congresso del Pd? No, macché”. Bonaccini vuole fare il segretario, ma non...

Politica

“Congresso del Pd? No, macché”.
Bonaccini vuole fare il segretario,
ma non lo dice

Il nuovo libro del presidente dell’Emilia Romagna, presentato a Milano insieme a

Gelmini e Maran, è il suo manifesto politico. Mira alla guida del partito, ma non subito.

“Ora dobbiamo dare una mano al governo”. Il cui futuro dipende dalla partita del Colle

“Congresso? No, macché”. Una risposta, con l’accento simpatico di Stefano

Bonaccini, originario di quell’Emilia che sta in val Padana, che vale come un

concretissimo programma politico. Il presidente dell’Emilia Romagna arriva a

Milano alla Fondazione Stelline per presentare il suo libro insieme a Mariastella

Gelmini e a Pierfrancesco Maran, grande vero talento politico nato sotto la

Madonnina e recordman di preferenze, nell’ambito della kermesse “Direzione Nord

2021”, l’appuntamento fisso che ogni anno raduna i big della politica e

dell’imprenditoria in un luogo privo di connotazioni partitiche all’ombra della bellissima

Di  Redazione GG  - Dicembre 14, 2021

È impossibile durare 5 minuti
giocando a questo ...

Forge Of Empires

CONTENUTO SPONSORIZZATO
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Articolo precedente

anche i tedeschi iniziano a tremare per le

Redazione GG

cupola di Santa Maria delle Grazie. Quindi, il manifesto di Bonaccini è il suo libro, e

non ci vuole molto a capire che la guida spirituale della riscossa contro il

Salvinismo di piazza aspira a diventare leader del suo partito. Ma no, non

adesso. No, macché (appunto).

 

“Quando si è dimesso il mio amico Zingaretti qualche dirigente del partito disse

‘facciamo il…

È impossibile durare 5 minuti
giocando a questo gioco

Forge Of Empires

APPROFONDISCI LA NOTIZIA SU IlFoglio

La messa di Natale «con Salvini» a Roma: polemiche per

il manifesto

Super green pass e controlli: l'audizione di Lamorgese e

Sileri

il piano del governo- Corriere.it
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Il Dubbio di oggi Il Dubbio del lunedì


martedì 14 dicembre 2021



Imprese: Guidesi,
‘salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare
le filiere’

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo il titolo della
'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato
in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco
di [...]

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021di Adnkronos

    

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Ricreare valore dalla crisi”. Suona come un obiettivo il

titolo della ‘tavola rotonda’ organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da

Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il Sfoglia il giornale di oggi

GIUSTIZIA POLITICA AVVOCATURA CARCERE CRONACHE CULTURE INTERVISTE COMMENTI ABBONAMENTI

LEGGI IL DUBBIO
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contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati

l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola

Tondelli, Chief Executive O cer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt

Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,

commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso

alcune fasi drammatiche della pandemia – come lockdown e chiusure, che hanno

sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di

ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi

aziendali quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l’interesse

dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in riferimento alla

storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo della

chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola  essibilità è la ricetta vincente,

tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità

aziendale e l’occupabilità. Per questo – ha concluso l’assessore- è importante che ci

siano attorno ‘al tavolo della crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del

lavoro. Se non c’è questo punto di partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi

citato il fondo Con Diamo, messo in campo dalla Regione Lombardia, de nendolo

come “l’unico fondo che è una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle aziende

nell’immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi

evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione

dell’e cacia di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi,

abbiamo deciso di basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le

misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti privati”. L’

attuale s da, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di valorizzare e sostenere le  liere,

su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

Log in

Come abbonarsi

CRONACA

**Covid: Cdm su proroga stato
emergenza al 31/03 domani
pomeriggio**
di Adnkronos
—   MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021
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Quirinale: Salvini sente Fratoianni
e Svp
di Adnkronos
—   MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021

GIUSTIZIA

Giustizia lumaca? Non date la colpa
agli avvocati, lo dice l’Eurispes
di Valentina Stella
—   LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2021

Ultime News

Ravanusa: ex amministratore giudiziario
Italgas, ‘nel 2014 rilevammo grosse criticità
in reti gas’ (3)
 CRONACA
Ravanusa: ex amministratore giudiziario
Italgas, ‘nel 2014 rilevammo grosse criticità
in reti gas’
 CRONACA
**Cinema: Sorrentino candidato ai Golden
Globes con ‘E’ stata la mano di Dio’**
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SÌ MA NON ORA, GRAZIE

"Congresso del Pd? No,
macché". Bonaccini vuole fare
il segretario, ma non lo dice

DI FABIO MASSA / 14 DIC 2021

     

Il nuovo libro del presidente dell'Emilia Romagna, presentato

a Milano insieme a Gelmini e Maran, è il suo manifesto

politico. Mira alla guida del partito, ma non subito. "Ora

Afghanistan Covid e vaccini Mario Draghi I 25 anni del FoglioEditoriali Leggi il
Foglio
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"C

dobbiamo dare una mano al governo". Il cui futuro dipende

dalla partita del Colle

ongresso? No, macché". Una risposta, con l'accento simpatico di Stefano

Bonaccini, originario di quell'Emilia che sta in val Padana, che vale come un

concretissimo programma politico. Il presidente dell'Emilia Romagna arriva a

Milano alla Fondazione Stelline per presentare il suo libro insieme a Mariastella

Gelmini e a Pierfrancesco Maran, grande vero talento politico nato sotto la

Madonnina e recordman di preferenze, nell'ambito della kermesse "Direzione Nord

2021", l'appuntamento fisso che ogni anno raduna i big della politica e

dell'imprenditoria in un luogo privo di connotazioni partitiche all'ombra della bellissima

cupola di Santa Maria delle Grazie. Quindi, il manifesto di Bonaccini è il suo libro, e

non ci vuole molto a capire che la guida spirituale della riscossa contro il

Salvinismo di piazza aspira a diventare leader del suo partito. Ma no, non

adesso. No, macché (appunto).

 

"Quando si è dimesso il mio amico Zingaretti qualche dirigente del partito disse

'facciamo il congresso'. Ma secondo lei avremmo potuto fare il congresso mentre

quadruplicavamo i posti letto, c'era la pandemia che infuriava, 90mila posti di lavoro

perduti in Emilia Romagna? No, macché. Ma noi ci potevamo permettere un congresso

cioè chiuderci come imbecilli per quattro mesi per le regole che abbiamo nel nostro

statuto, prima tra gli iscritti e poi tra gli elettori mentre il paese fuori aveva paura di

morire, di essere ricoverato? Ci avrebbero dovuto mandare via a calci nel sedere tutti".

  

E così Bonaccini chiama Letta. "Io sono tra quelli che telefonò a Enrico Letta

mentre era a Parigi per dire: si fa anche il mio nome in un eventuale congresso. Ma se tu

vieni, io ti sosterrò perché abbiamo bisogno di una soluzione unitaria che non ci faccia

perdere tempo".

  

Però la pandemia pare essere abbastanza sotto controllo, e dopo il Colle bisognerebbe

andare a congresso? "No, macchè... Ma secondo lei il Paese si può permettere il

congresso? No, macché... Ora noi dobbiamo dare una mano al governo. Perché se

ripartiamo come stiamo ripartendo, se la pandemia sarà sconfitta, allora io penso che

gli italiani che sono meno scemi di quanto qualcuno pensi, premieranno chi è stato leale

verso il governo, e non premieranno chi invece alla mattina era nel governo e alla sera

faceva opposizione. Quindi io devo fare il presidente dell'Emilia Romagna, e una volta

che ci saranno state le politiche, io sono a disposizione per fare qualunque cosa mi si
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chieda, compreso il fatto che se mi dicessero "no grazie, grazie di tutto", io sarei

comunque contento perché nella mia vita politica ho ricevuto più di quanto mi

meritassi".

 

Insomma, sì, ma grazie non ora. Bonaccini usa parole forti anche sull'autonomia:

"E' stata l'impostazione di Lombardia e Veneto che l'ha frenata fino ad oggi".

 

Ma Mariastella Gelmini, ministro proprio alle Autonomie e ai rapporti con le Regioni,

è ottimista: "Se il governo procede, entro la fine della legislatura possiamo approvare

la legge quadro sull'autonomia. Siamo pronti, perché la legge quadro c'è e le intese

ci sono a fare questo passaggio come anche a dare poteri speciali a Roma. La scelta

che il ministro Boccia aveva delineato di una legge quadro nazionale la condivido e

credo che possa accompagnare, se il governo andrà avanti, la messa a terra non solo

del Pnrr ma anche l'autonomia. Perché oggi ci sono le condizioni per tenere a livello

nazionale materie che devono avere un’impronta unitaria, ma dall'ambiente ai beni

culturali, alle politiche per l'occupazione c'è la possibilità di benefici al cittadino dove

siano chiare le competenze". 

      

Ovviamente se il governo va avanti dipende dalla partita del Colle. Draghi o non

Draghi? Gelmini, Bonaccini e Maran sono tutti concordi: "Vada avanti". "È un bel

segnale che Mattarella non voglia andare avanti. Il prolungamento è stato un errore con

Napolitano e sarebbe un errore oggi. Il paese non ha bisogno di eroi. Adesso la politica

deve trovare una figura in cui tutti ci si possa riconoscere", spiega Maran. Chiosa

Gelmini: "Sì, però si può anche pensare a qualcuno che non sia per forza a sinistra,

eh... Da editore, prima che da politico, Berlusconi è stata una figura riconosciuta da

tutti". Sipario.

Di più su questi argomenti:

BONACCINI  P D  AUTONOMIA  EMILIA ROMAGNA

I PIÙ LETTI DI POLITICA
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NEWS IN THE BOX

Covid, Omicron, Moratti e l’impegno della
Lombardia per restare Zona bianca
Di admin -  14 Dicembre 2021  0

MILANO – “Regione Lombardia continua a  dimostrarsi all’altezza della situazione.

Abbiamo raggiunto il 93 per cento di adesioni alla campagna vaccinale; il 90,5 per

cento della popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a

90.000 somministrazioni al giorno. Abbiamo dunque ampiamente superato il target

assegnatoci dal Commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che decidono

di fare la prima dose”. Lo ha detto ieri la vicepresidente e assessore al Welfare della

Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel suo intervento all’evento “Mi+Pnr. La formula per il

futuro’”, edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

“Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto contenuta nel nostro Paese e poco

presente sul nostro territorio – ha aggiunto – il rischio è presente. Invito perciò i

nostri cittadini a effettuare la prima dose e a ricevere la seconda e la terza”. Guardando

all’organizzazione del ‘modello-Lombardia’, e nello specifico alla terza dose, Letizia Moratti

ha sottolineato che “per garantire il numero di hub necessari non stato è facile trovare un

equilibrio che consentisse di non ‘sguarnire’ gli ospedali”. “Credo che bilancio

dell’attività svolta dalla Regione – ha concluso – sia positivo. Faremo di tutto per

fare restare in zona bianca”.

14122021

Home   News   In the box   Covid, Omicron, Moratti e l’impegno della Lombardia per restare Zona bianca
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     STATO DI EMERGENZA ZONA GIALLA E ARANCIONE SORTEGGI CHAMPIONS SCIOPERO MEZZI VARIANTE OMICRON LOMBARDIA GF VIP

          CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO SALUTE STILE SPORT CULTURA SPETTACOLI COSA FARE EDIZIONI ◢

  Cronaca di Milano Cosa Fare Sport

Pubblicato il 13 dicembre 2021San Siro, Fontana per il nuovo stadio: "Anche Wembley
è stato demolito"

Il governatore: l’impianto serve , Milan e Inter hanno bisogno di risorse aggiuntive per competere Il sindaco Sala:

inaccettabile l’accusa di cementificazione, i club hanno accettato l’indice del Pgt

   

   Home >  Milano >  Cronaca >  San Siro, Fontana Per Il Nuovo...

      EXPO METEO GUIDA TV SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
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Milano, 14 dicembre 2021 ‐  San Siro come Wembley. Non sarebbe

scandaloso se lo stadio milanese datato 1926 fosse demolito com’è

accaduto nel 2002 al tempio del calcio inglese, poi ricostruito nel 2007

proprio sulla stessa area dove era stato edificato l’originario impianto nel

1923. Il parallelo tra gli stadi meneghino e londinese è utilizzato dal

presidente della Regione Attilio Fontana per affermare che Palazzo

Lombardia è a favore del progetto di Milan e Inter, che vogliono realizzare il

nuovo impianto nell’area limitrofa all’attuale stadio, dove ci sono il

parcheggio e il Parco dei Capitani, e puntano a rifunzionalizzare il Meazza

prevedendo la sua parziale demolizione: "A Milano si deve fare un nuovo

stadio, su questo non c’è alcun dubbio – afferma il governatore lombardo –.

Le squadre che competono ad alti livelli hanno bisogno di strutture che

consentano di avere delle risorse aggiuntive importanti. Non

dimentichiamo che Wembley è stato abbattuto, ma la memoria è stata

comunque mantenuta".

Il sindaco Giuseppe Sala, intanto, in un confronto organizzato da

“Direzione Nord’’ alle Stelline, conferma in video che la posizione della

Giunta non cambia: c’è l’interesse pubblico al progetto rossonerazzurro, il

nuovo stadio si deve fare. Il ragionamento del primo cittadino sul futuro

della Scala del calcio è articolato: "Milan e Inter perdono 20 milioni di euro

al mese. È un sistema malato. Come si può andare avanti continuando a

perdere così tanto? Qualcuno osserva: anche prima era così. Sì, ma non

sono più i tempi di Berlusconi e Moratti. E se io dicessi ai club no al nuovo

stadio nell’area di San Siro, è ovvio che andrebbero a realizzarlo da un’altra

parte. Le società bluffano? Anche se fosse, io cosa dovrei fare, mi prendo il

rischio di andare a vedere il bluff rimanendo con un San Siro vuoto? Dico ai

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

"Bologna e Modena litigano sui
tortellini. Entrambe dicono: li
abbiamo inventati...

Quartu Sant'Elena, 50enne romena
uccisa a coltellate. Sospetto tenta il
suicidio

Vaccino Covid obbligatorio a scuola,
scatta l'ora X. Quanti rischiano la
sospensione

Giudici di pace in guerra: "Ci
vogliono pagare come cancellieri"

Vaccino, terza dose con Moderna:
ecco perché (forse) è anche meglio

Un’immagine della demolizione dello stadio Wembley di Londra nel 2002
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tanti che vogliono salvaguardare San Siro: venite da me con delle proposte.

Parliamone".

In Consiglio comunale, intanto, il capolista di Europa Verde Carlo Monguzzi

risolleva il tema del dibattito pubblico, che ancora non è stato convocato:

"Il dibattito pubblico è obbligatorio per legge. La Giunta comunale,

dunque, è inadempiente nei confronti della legge". Su questo tema, Sala

risponde poco dopo, sempre da Direzione Nord: "Sono ben lieto di fare il

dibattito pubblico, a condizione che non sia sul sì o no al nuovo stadio. La

Giunta ha deliberato il pubblico interesse per il nuovo stadio. Ma è giusto

che nelle commissione comunali e in Consiglio comunale ci si rifletta". Sala,

infine, aggiunge: "L’unica cosa veramente inaccettabile è l’accusa di fare una

cementificazione. Inaccettabile da due punti di vista. Il primo: a chi accusa è

chiaro cosa vogliono fare i club vicino al nuovo stadio? Non penso, non è

chiaro neanche a me. Il secondo: ma se noi abbiamo concesso e loro

accettato l’indice volumetrico dello 0,35 previsto dal Piano di Governo del

territorio, vuol dire che tutta la città è a rischio di speculazione edilizia?

Perché ai club dovrei dare meno di quello che darei a qualunque operatore

privato?".

© Riproduzione riservata

   

Vaccino Covid bambini: la
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Home   Cremasco   Covid. In Lombardia 93% di adesioni alla campagna vaccinale. Moratti: “Regione si...

Cremasco In Evidenza

Covid. In Lombardia 93% di
adesioni alla campagna vaccinale.
Moratti: “Regione si dimostra
all’altezza della situazione”
dicembre 14, 2021

Foto di repertorio

 

CRONACA  CREMA  CREMASCO  CHIESA  ITALIA E MONDO  CULTURA E SCUOLA  SPORT  VIDEO

ABBONAMENTI
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TAGS campagna vaccinale covid letizia moratti Regione Lombardia

Articolo precedente

Crema. Natale sicuro, Polizia in campo

“Regione Lombardia continua a  dimostrarsi all’altezza della situazione. Abbiamo raggiunto il

93% di adesioni alla campagna vaccinale; il 90,5% della popolazione vaccinabile ha

completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000 somministrazioni al giorno.

Abbiamo dunque ampiamente superato il target assegnatoci dal Commissario Figliuolo e

stanno anche crescendo le persone che decidono di fare la prima dose”.Lo ha detto la

vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel suo

intervento all’evento “Mi+Pnr. La formula per il futuro”, edizione invernale di Direzione Nord,

in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

“Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto contenuta nel nostro Paese e poco presente

sul nostro territorio – ha aggiunto – il rischio è presente. Invito perciò i nostri cittadini a

effettuare la prima dose e a ricevere la seconda e la terza”.

Guardando all’organizzazione del “modello-Lombardia“, e nello specifico alla terza dose,

Letizia Moratti ha sottolineato che “per garantire il numero di hub necessari non stato è facile

trovare un equilibrio che consentisse di non ‘sguarnire’ gli ospedali”.

  CONDIVIDI  Facebook Twitter

ARTICOLI CORRELATI DI PIÙ DELLO STESSO AUTORE

Cronaca Chiesa Crema
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Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un
obiettivo il titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle
Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-
News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala
Manzoni si sono confrontati l’assessore allo Sviluppo Economico della
Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di
Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi
Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory –
Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,
commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa Università
Ecampus.
A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver
ripercorso alcune fasi drammatiche della pandemia - come lockdown e
chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali
per alcune, ha cercato di ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale.
“Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno
tutti unitamente a cuore l’interesse dell’azienda. Penso al caso dei
Corneliani”, ha osservato Guidesi, in riferimento alla storica azienda
mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo della chiusura,
ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la ricetta vincente,
tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la
continuità aziendale e l’occupabilità. Per questo - ha concluso l’assessore- è
importante che ci siano attorno ‘al tavolo della crisi’ attori che hanno una
sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non c’è questo punto di partenza,
non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo ConfiDiamo, messo
in campo dalla Regione Lombardia, definendolo come “l’unico fondo che è
una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle aziende
nell’immediato”.
Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha
quindi evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di
valutazione dell’efficacia di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel
caso dei “bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul numero di
partecipanti ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a creare un
importante moltiplicatore di investimenti privati”. L’ attuale sfida, ha
chiuso l’assessore, è invece quella “di valorizzare e sostenere le filiere, su
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questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

Data Notizia: 
13-12-2021
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MARTEDÌ, 14 DICEMBRE 2021     

COVID ILGRO ILTRA2 VARESOTTO

Covid, Omicron, Moratti e l’impegno della
Lombardia per restare Zona bianca
Di RSa -  14/12/2021  5  0

Home   Covid   Covid, Omicron, Moratti e l’impegno della Lombardia per restare Zona bianca



MILANO – “Regione Lombardia continua a  dimostrarsi all’altezza della situazione.

Abbiamo raggiunto il 93 per cento di adesioni alla campagna vaccinale; il 90,5 per

cento della popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a

90.000 somministrazioni al giorno. Abbiamo dunque ampiamente superato il target

assegnatoci dal Commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che decidono

COVID  CRONACA  CITTÀ  SPORT  POLITICA  ILSARONNESE  GROANE  COMASCO METEO 
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di fare la prima dose”. Lo ha detto ieri la vicepresidente e assessore al Welfare della

Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel suo intervento all’evento “Mi+Pnr. La formula per il

futuro'”, edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

“Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto contenuta nel nostro Paese e poco

presente sul nostro territorio – ha aggiunto – il rischio è presente. Invito perciò i

nostri cittadini a effettuare la prima dose e a ricevere la seconda e la terza”. Guardando

all’organizzazione del ‘modello-Lombardia’, e nello specifico alla terza dose, Letizia Moratti

ha sottolineato che “per garantire il numero di hub necessari non stato è facile trovare un

equilibrio che consentisse di non ‘sguarnire’ gli ospedali”. “Credo che bilancio

dell’attività svolta dalla Regione – ha concluso – sia positivo. Faremo di tutto per

fare restare in zona bianca”.

14122021
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HOME  ATTUALITÀ  DIREZIONE NORD, RIFORMARE LA GIUSTIZIA. SISTO: LA RIFORMA
OFFRE LA POSSIBILITA DI RIPRESA DEI VALORI COSTITUZIONALI

DIREZIONE NORD, RIFORMARE LA
GIUSTIZIA. SISTO: LA RIFORMA OFFRE
LA POSSIBILITA DI RIPRESA DEI
VALORI COSTITUZIONALI
 Dicembre 14, 2021   Attualità

Le politiche e l’organizzazione relativa alla salute nel suo
complesso, il sistema dei trasporti con annessi la mobilità
sostenibile e la sicurezza, le infrastrutture, l’energia, i giovani
e addirittura le basi stesse della democrazia, e anche la
giustizia al centro degli argomenti che hanno aperto il
dibattito sul palco del Palazzo delle Stelline nel corso della
quattordicesima edizione di Direzione Nord, organizzata da
Inrete in  collaborazione con “Gli amici degli Stelline” e
Fondazione The Bridge in media partnership con True-News.

Sulla Riforma della Giustizia si sono confrontati Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di
Stato alla Giustizia; Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano; Guido

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Dicembre 14, 2021 ] Il Vangelo secondo Andrea Filloramo: Facciamo finta di CERCA …

CERCA …
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 ALESSANDRA BINI ATTUALITÀ DARIO BOLOGNESI

DIRETTRICE AFFARI LEGALI IBM ITALIA EVERSHEDS SUHERLAND

FONDATORE STUDIO BOLOGNESI- AVVOCATI PENALISTI D’IMPRESA

FRANCESCO GIOVANNINI FRANCESCO PAOLO SISTO GIUSTIZIA GUIDO CAMERA

HEAD DIPARTIMENTO WHITE COLLAR CRIMES INFORMAZIONE ITALIA POLITICA

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE “ITALIASTATODIDIRITTO”

PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

RAPPRESENTANTE LOMBARDIA E LIGURIA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI D’IMPRESA
(AIGI)

RIFORME SLIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA VINICIO NARDO

Camera, Presidente associazione “Italiastatodidiritto”; Alessandra Bini, Direttrice Affari
Legali IBM Italia, Rappresentante Lombardia e Liguria dell’Associazione Italiana Giuristi
d’Impresa (AIGI); Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi- Avvocati Penalisti
d’Impresa; Francesco Giovannini, Head Dipartimento White Collar CRimes, Eversheds
Suherland.

 “La riforma, in particolare per il processo penale– ha detto il Sottosegretario Sisto-, offre la
straordinaria possibilità di ripresa dei valori costituzionali. Ad esempio la presunzione di non
colpevolezza, o di innocenza, reintroduce la possibilità di considerare innocente l’imputato fino
alla sentenza definitiva. Anche la parola ‘rieducazione’ si riaffaccia sul sistema in maniera
ineluttabile. Per quanto riguarda il processo civile c’è un’accelerazione decisa. Insomma una
giustizia certa non attiene al procedimento penale e a quello civile, ma alla sostanzialità dei
diritti. Al centro della giustizia non sono il giudice o l’avvocato, ma il cittadino, che trova nella
riforma un buon punto di partenza”.

“I contenuti del testo della riforma rappresentano la porta di accesso i fondi del PNRR– ha
aggiunto Nardo-. Tuttavia non sono pienamente convinto che il tema della giustizia oggi sia al
centro dell’attenzione come dovrebbe”.

“Molti istituti della riforma Cartabia sono validi– ha spiegato Giovannini-  altri aspetti sono
meno condivisibili, se il terreno è quello della rinuncia, per esempio, bisogna tenere in
considerazione non solo la parte dell’imputato ma anche quella della parte offesa o della parte
civile. Rimango convinto che al di là dei metodi endoprocessuali il vero nodo è extraprocessuale:
occorre aumentare il numero dei giudici, dei cancellieri, di polizia giudiziaria. La via maestra
sarebbe quella di garantire un processo con tempi giusti ma con una macchina organizzativa in
grado di farlo”.

Sull’aspetto politico ha proposto una riflessione Guido Camera: “Nelle condizioni politiche in
cui è stata generata la riforma è il miglior prodotto che potessimo avere. Vedremo più in là la
questione dell’attuazione delle deleghe”.

“Il cittadino ha diritto ad avere un processo in tempi giusti– ha evidenziato Bolognesi-. Il
primo orientamento è stato dato dalla riforma Bonafede, il Governo Draghi dando mandato
alla dottoressa Cartabia di trovare una soluzione è stato brillante sia dal punto di vista politico
che giuridico perché si è evitato uno scontro troppo diretto”.

Qual è il binomio tra tecnologia e giustizia? “Si tratta di un’occasione di riformare tutta
l’organizzazione che sta dietro la figura del magistrato- ha concluso Bini- e la tecnologia in
questo contesto è un fattore abilitante, più connessa, abilitante, sostenibile e semplice”

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

Stampa
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Home /  Regione Sardegna /  Imprese: Guidesi, ‘salvarle con tutti gli strumenti e valo...

Imprese: Guidesi, ‘salvarle con tutti gli strumenti e valorizzare
le filiere’

 Sardinia Post  8 ore fa   Notizie da: Regione Sardegna 

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Ricreare valore dalla crisi”. Suona come un obiettivo il titolo della ‘tavola rotonda’ organizzata oggi a

Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo di

Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia,...

Leggi la notizia integrale su: Sardinia Post 

Il post dal titolo: «Imprese: Guidesi, ‘salvarle con tutti gli strumenti e valorizzare le filiere’» è apparso 8 ore fa sul quotidiano online Sardinia Post dove
ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sardegna.
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| ARTICOLI

Imprese: Guidesi, ‘salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le filiere’
13 Dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Ricreare

valore dalla crisi”. Suona come un obiettivo il titolo della ‘tavola rotonda’

organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato

in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The

Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l’assessore allo Sviluppo

Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief

Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi

Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory

– Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,

commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa Università

Ecampus.

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

  DIRITTO E FISCO

  POLITICA

  CRONACA

  LAVORO E CONCORSI

  RICERCHE DI
GIURISPRUDENZA

  BUSINESS

  DONNA E FAMIGLIA

  TECH

  MODULI

  SALUTE E BENESSERE

  LIFESTYLE

NEWSLETTER
Iscriviti per rimanere sempre informato
e aggiornato.

inserisci la tua email

 Informativa sulla privacy

ISCRIVITI

 MENU CERCA CONSULENZE SENTENZE FORUM

Questo sito contribuisce alla audience di

1
Pagina

Foglio

14-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 108



| ARTICOLI

Pnrr: Fontana, ‘su investimenti serve
condivisione con Regioni’
13 Dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Per evitare

contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli investimenti da portare avanti

con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse una

condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi europei

della programmazione settennale passano dalle Regioni”. Lo ha detto il

presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina

all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale di Direzione Nord,

in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.
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Martedì, 14 Dicembre 2021  Sereno con lievi velature

"Covid, la Lombardia si sta dimostrando all'altezza della situazione"
La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, commenta soddisfatta i numeri della campagna vaccinale. "Faremo di tutto per restare

in zona bianca"

Redazione
14 dicembre 2021 08:10

egione Lombardia continua a dimostrarsi all'altezza della situazione. Abbiamo raggiunto il 93% di adesioni alla campagna vaccinale; il

90,5% della popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000 somministrazioni al giorno.

Abbiamo dunque ampiamente superato il target assegnatoci dal Commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che decidono di

fare la prima dose".

Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel suo intervento all'evento "Mi+Pnr. La

formula per il futuro", edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

"Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto contenuta nel nostro Paese e poco presente sul nostro territorio - ha aggiunto - il rischio è

 Accedi

CORONAVIRUS

La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti

Bollettino covid, i dati di lunedì 13 dicembre: a Lecco e provincia 27 nuovi contagi

LEGGI ANCHE

1 / 2

LECCOTODAY.IT
Pagina

Foglio

14-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 110



presente. Invito perciò i nostri cittadini a effettuare la prima dose e a ricevere la seconda e la terza".

Guardando all'organizzazione del 'modello-Lombardia', e nello specifico alla terza dose, Letizia Moratti ha sottolineato che "per garantire il

numero di hub necessari non stato è facile trovare un equilibrio che consentisse di non 'sguarnire' gli ospedali. Credo che bilancio dell'attività

svolta dalla Regione - ha concluso - sia positivo. Faremo di tutto per fare restare in zona bianca".

© Riproduzione riservata

Si parla di   covid,  lombardia, Letizia Moratti

I più letti

Super green pass: i controlli proseguono, scatta la prima sanzione1.
PRIMA MULTA

Bollettino covid, i dati di domenica 12 dicembre: a Lecco e provincia 96 nuovi contagi2.
CORONAVIRUS

Bollettino covid, i dati di sabato 11 dicembre: a Lecco e provincia 115 nuovi contagi3.
ULTIMI DATI

Al "Manzoni" 58 ricoverati per il Covid-19: nel 2020 erano 260, calo del 78%4.
ULTIMI AGGIORNAMENTI

Bollettino covid, i dati di venerdì 10 dicembre: a Lecco e provincia 104 nuovi contagi5.
ULTIMI DATI
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 martedì, Dicembre 14, 2021 Contatti  Autori 

Milano Post
Quotidiano di informazione e cultura

Lo sfogo di Fontana: serve operazione verità, troppe bugie
su Lombardia

Ultime Notizie

 14 Dicembre 2021  Milano Post  Leave A Comment

“Si sono raccontate troppe bugie e falsità, credo che un’operazione verità si necessaria e fondamentale. Non

sarà facile perché ci sarà qualcuno che non avrà molto piacere. Non so se mi candido o no, lo deciderò dopo la

fine della lotta al Covid, la cosa certa è sicuramente che questa cosa non la lascio nelle nebbie. Sono state dette

troppe vigliaccate anche da parte di persone che avrebbero dovuto tutelare innanzitutto la loro Lombardia, la

loro terra, la loro gente. Questa è la cosa che mi ha offeso di più”: così il presidente della Regione Attilio Fontana,

all’evento ‘MI+PNRR. La formula per il futuro’, nell’ambito di Direzione Nord, alla Fondazione Stelline parlando

della pandemia e dell’ipotesi di una sua ricandidatura alla guida della Regione nel 2023.

Colao riconosce “La Lombardia sarà una delle regioni bandiera, che gestirà tutta una serie di gare per conto dei

progetti sulla sanità digitale”. Lo ha detto Vittorio Colao, ministro dell’Innovazione tecnologica nel corso

dell’evento di presentazione dei fondi del Pnrr al teatro Strehler.

I progetti per la sanità digitale sono il “fascicolo sanitario e la telemedicina a cui sono destinati rispettivamente

         Milano Cronaca Politica Lombardia Economia E Diritto Esteri Scienza E Salute Cultura E Spettacolo Sport 
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800 milioni e 1 miliardo”, ha concluso.

“Siamo contenti di questa leadership e faremo di tutto per confermarla. La telemedicina completerà la medicina

territoriale, perché davvero la casa sia il primo luogo di cura delle persone”, ha commentato l’assessore al

Welfare Letizia Moratti.

 Tagged bugie Fontana Lombardia operazione verità Sanità
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Cos'e' questa storia di Atm pronta ad aiutare la romana Atac (ma non con
Giana)

All'orizzonte una collaborazione tra le società che gestiscono il Tpl a Roma e Milano La Capitale chiama, Milano
risponde. Ma con una riserva. Sembra sempre più probabile una collaborazione tra Atac e Atm, le aziende che
gestiscono il trasporto pubblico locale a Roma e sotto la Madonnina. Nelle scorse ore ne ha parlato anche il sindaco
meneghino, Beppe Sala, che non ha affatto chiuso all'idea ‐ anzi ‐, pur escludendo ogni possibile coinvolgimento di
Arrigo Giana, direttore generale della società di Foro Bonaparte. Le speculazioni su Arrigo Giana presidente di Atac non
hanno senso, sono speculazioni", le parole del primo cittadino al convegno organizzato da Direzione Nord a Palazzzo
delle Stelline. Però, c'è un però. "Non sono notizie infondate che Roma e Milano si parlano", ha proseguito Sala,
ammettendo che "un profilo di grande responsabilità in Atm, vicino a Giana" è "disponibile a lavorare per Atac a
Roma. In sostanza, il manager che lavora nel capoluogo lombardo potrebbe portare nella Capitale le sue conoscenze.
"Milano deve avere un atteggiamento generoso verso chi ci chiede una mano, e dallaltra difendere i propri interessi",
ha continuato Sala, spiegando che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, gli ha chiesto disponibilità sul management.
"Tutto questo è oggetto di discussione. Resa più facile dai miei ottimi rapporti con il sindaco di Roma" ma anche "con
il sindaco di Napoli, con cui abbiamo presentato insieme un progetto per Napoli, Roma, Milano, per la sostituzione
degli autobus, che è un progetto chiave di Atm". Già a margine dellincontro sul Pnrr, Sala si era espresso sul tema,
rimarcando che "quello che deve fare una grande città come Milano è di manifestare un senso di generosità. Sul
trasporto pubblico stiamo lavorando con Roma e Napoli per presentare un progetto sugli autobus elettrici e sto
ragionando con il sindaco Gualtieri che contributo manageriale possiamo dare". "Al momento, c'è una persona
attualmente alle dipendenze di Giana come possibile responsabile. Se c'è bisogno, possiamo immaginare che possa
lavorare su Roma. Con questo vogliamo manifestare che la leadership la si conquista anche con il sostegno che si può
dare agli altri. Non credo ‐ aveva concluso ‐ che possano esserci atteggiamenti egoistici da parte nostra, lo escludo
totalmente".
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La Lombardia guarda i dati e spera nel "bianco" Natale

 Il Giornale  3 ore fa  Alberto Giannoni

La Lombardia spera in un «bianco Natale». È ancora presto per averne la certezza, qualche elemento in più lo si avrà oggi, e tuttavia in base agli
ultimi dati si può coltivare una ragionevole speranza.

«Faremo di tutto per rimanere in zona bianca» ha dichiarato l'assessore al Welfare Letizia Moratti intervenendo nel pomeriggio alle Stelline a
«Direzione Nord». «Speriamo» aveva detto poche ore prima sullo stesso palco il governatore Attilio Fontana. «Io ci tengo molto». «Non è che ci
sia molta differenza tra zona bianca e zona gialla - ha ammesso - ma è una questione psicologica» ha aggiunto, spiegando come una frenata
dei ricoveri sia elemento da leggere «in modo positivo, anche perché purtroppo la rianimazione arriva dopo un periodo di ricovero in terapia
ordinaria».

Si riferiva, il presidente alle cifre di domenica, quando nel dato dei ricoveri ordinari è spuntato un -24 che è apparso subito confortante, mentre i
ricoveri nelle terapie intensive sono aumentati sì, ma «solo» di tre unità. Il dato di ieri, è vero, ha bruciato la riduzione del giorno precedente in
area medica (+27) ma i ricoveri in terapia intensiva sono rimasti invariati a quota 143. E positivo pare anche, nell'ultimo bollettino, il calo del tasso
di positività dei tamponi sceso al 2,7%.

Insomma, un trend consolidato e univoco ancora non c'è, ma diversi dati positivi si intravedono e potrebbero corrispondere ai segnali riscontrati
dieci giorni fa, vale a dire il dimezzamento nella progressione dei contagi e il calo dell'Rt ospedaliero da 1,3 a 1,14. Quattro giorno fa, inoltre, si è
registrato anche un calo dell'incidenza dei casi su 100 mila abitanti, passata da 182 a 170.

Palazzo Lombardia, insomma, spera che stia arrivando dentro gli ospedali la frenata dei casi che è stata intravista fuori. E a parità di condizioni
sociali - tutto è aperto da giugno - speranza ulteriore è che tutto ciò possa essere attribuito all'effetto delle terze dosi. Per ora, le soglie massime
di occupazione dei posti Covid negli ospedali non sono state superate: l'occupazione delle terapie intensive Covid resta invariata al 9,3% e
anche quella degli altri reparti è ancora - seppur di poco - inferiore al limite massimo del 15%. Se tale resterà anche oggi, la Lombardia potrebbe
aver fatto un passo decisivo verso un Natale bianco.

Per consolidare questo risultato, e opporre un argine alle varianti, prosegue la corsa alle terze dosi. E alle prime dei bambini. Giovedì a Palazzo
Lombardia è in programma un nuovo appuntamento di «Stop ai dubbi» dedicato interamente alle vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica (fascia
5- 11 anni). Il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso e importanti esperti dalle ore 17 alle 19 risponderanno in
diretta sulle pagine Facebook di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie Online) alle domande dei cittadini su questo tema.

Intanto per arginare i contagi si cerca di ripotenziare anche il sistema di tracciamento, anche attraverso l'apertura alle scuole dei «drive trough»
di via Novara e di Linate-viale Forlanini (da oggi), con accesso senza prenotazione riservato a studenti, insegnanti e operatori scolastici che
risultino come contatti di casi positivi o con sintomi insorti a scuola. Di questa misura l'ambito milanese dell'ufficio scolastico regionale ha
informato ieri i dirigenti scolastici.
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Regione: "Esercito a bordo dei treni a rischio"

 Il Giornale  2 ore fa  Alberto Giannoni

L'esercito a bordo, per controllare i vagoni più pericolosi per orario o per tratta. Il governatore Attilio Fontana, ieri, ha evocato questa soluzione
per far fronte all'allarme insicurezza sui treni locali. L'allarme non suona come novità assoluta, tutt'altro, ma nell'ultimo anno e mezzo - complici i
lockdown e la sensibile riduzione del traffico passeggeri del trasporto pubblico locale - è stato comprensibilmente rimosso, a vantaggio di altre
proprietà. È stata la cronaca a incaricarsi di ricordare questa urgenza. Una settimana fa esatta, il caso che ha riacceso i riflettori. Due ragazze
molestate su un treno Saronno-Varese.

Un episodio drammatico che è apparso come l'ultimo di una lunga lista di aggressioni andate in scena in questi anni sui treni dei pendolari, che
soprattutto dopo una certa ora da servizio che sono diventano un rischio. È per questa catena di episodi che qualcuno ha ipotizzato, e
cominciato a chiedere, carrozze riservate alle sole viaggiatrici.

Interpellato su questa ipotesi, il governatore è intervenuto ieri, nell'ambito di «Direzione Nord» alle Stelline, intervistato da Fabio Massa. Riservare
carrozze ferroviarie per sole donne sarebbe una «sconfitta» - ha detto Fontana - sarebbe «una sorta di apartheid, le donne devono avere gli
stessi diritti degli uomini, quindi non lo accetto». Per «Fontana la soluzione è piuttosto fare in modo «che ci siano più controlli». «Che mandino
l'esercito sui treni a controllare tratte e orari più pericolosi» ha scandito il presidente della Regione, subito sostenuto dall'assessore alla
Sicurezza di Palazzo Lombardia, Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano ed esponente di Fratelli d'Italia. «Condivido pienamente le parole
del presidente Attilio Fontana - ha dichiarato De Corato - serve l'esercito sui treni e più controlli per ridurre il più possibile gli episodi criminali e
violenti a bordo dei convogli».

«La soluzione - ha sottolineato l'esponente di Fdi, che in passato è stato a lungo assessore alla Sicurezza del Comune di Milano - come
proposto da Fontana è quella di aumentare i controlli con la presenza costante di militari, in particolar modo sulle tratte più a rischio, come
continuo a chiedere che venga fatto dal 2018! Ricordo, infine, che Regione ha stanziato oltre 6 milioni per consentire agli appartenenti alle Forze
dell'ordine e forze armate di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico lombardo».

Ma per Fontana, la giornata di ieri, con i diversi impegni in agenda, è stata anche un'occasione per parlare a tutto campo dell'attualità e delle
prospettive, sue e della Regione che guida dal 2018, e fino al 2023, quando sono fissate le prossime elezioni. «C'è voglia di ricandidarsi? Questo
lo vedremo quando l'Italia sarà tutta bianca ed il virus sarà definitivamente sconfitto» ha detto, a proposito della possibilità di un suo bis, alla
inaugurazione del «Giocattolo sospeso», iniziativa benefica di Regione, Croce Rossa e Assogiocattoli, che prevede la raccolta di giochi nuovi
che potranno essere consegnati dalle famiglie ai volontari della Croce Rossa (al punto di raccolta a Palazzo Lombardia) e quindi distribuiti ai
bambini bisognosi. «Per ogni donazione Regione Lombardia offrirà uno sconto del 50% per la pista di pattinaggio a Palazzo Lombardia» ha
ricordato.
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Home  attualità  Pnrr, Fontana: "Su investimenti serve condivisione con regioni"

14 DICEMBRE 2021

 0 1

Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli investimenti da portare avanti con i

fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte

Tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi europei della programmazione settennale passano dalle Regioni”.

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina all’evento

‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di

Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema dell’Autonomia, il

governatore della Lombardia ha sottolineato come “la pandemia sia stata la dimostrazione dell’efficienza del

governo territoriale rispetto a quello centrale” ha sottolineato il governatore citando, come esempio, la

campagna vaccinale. “Proprio la campagna vaccinale – ha spiegato Fontana – ha funzionato efficientemente

in tutte le Regioni, dimostrando come l’Italia abbia dato una delle risposte migliori a livello europeo e questo lo

dobbiamo alle Regioni”

A T T U A L I T À REGIONI LOMBARDIA

Pnrr, Fontana: “Su investimenti serve
condivisione con regioni”

ATTUALITÀ CULTURA E SPETTACOLO AMBIENTE ESTERO SALUTE  SPORT

ANIMALI EDUCAZIONE FINANZIARIA TURISMO REGIONI
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di Redazione - 14 Dicembre 2021 - 6:27    

Più informazioni
su

  vaccino  vaccino anti-covid   letizia moratti   brescia

SALUTE PUBBLICA

“Faremo di tutto per fare restare
Lombardia in zona bianca”
Lo ha detto l'assessore al Welfare, Letizia Moratti, la quale ha invitato i
cittadini ad effettuare prima, seconda e terza dose. "Adesione alla campagna
vaccinale è al 93%".

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

(red.) “Regione Lombardia continua a dimostrarsi all’altezza della situazione.
Abbiamo raggiunto il 93% di adesioni alla campagna vaccinale; il 90,5% della
popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose
siamo a 90.000 somministrazioni al giorno. Abbiamo dunque ampiamente
superato il target assegnatoci dal Commissario Figliuolo e stanno anche
crescendo le persone che decidono di fare la prima dose”.
Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione
Lombardia, nel suo intervento all’evento ‘Mi+Pnr. La
formula per il futuro’, edizione invernale di Direzione Nord, a Palazzo delle
Stelline di Milano.

“Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto contenuta nel nostro Paese e
poco presente sul nostro territorio – ha aggiunto – il rischio è presente.
Invito perciò i nostri cittadini a effettuare la prima dose e a ricevere la
seconda e la “.
Guardando all’organizzazione del ‘modello-Lombardia’, e nello speci co alla
terza dose, Letizia Moratti ha sottolineato che “per garantire il numero di
hub necessari non stato è facile trovare un equilibrio che consentisse di non
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Più informazioni
su

 vaccino  vaccino anti-covid   letizia moratti   brescia
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L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di QuiBrescia, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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‘sguarnire’ gli ospedali”.
“Credo che bilancio dell’attività svolta dalla Regione – ha concluso – sia
positivo. Faremo di tutto per fare restare in zona bianca”.
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“Faremo di tutto per fare restare
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Martedì, 14 Dicembre 2021  Sereno

Moratti: "La Lombardia è all'altezza della situazione"
Prime e seconde dosi oltre il 90%

Redazione
14 dicembre 2021 08:25

egione Lombardia continua a  dimostrarsi all'altezza della situazione. Abbiamo raggiunto il 93% di adesioni alla campagna vaccinale; il

90,5% della popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000 somministrazioni al giorno.

Abbiamo dunque ampiamente superato il target assegnatoci dal Commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che decidono di fare

la prima dose".

Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel suo intervento all'evento 'Mi+Pnr. La formula

per il futuro', edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

"Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto contenuta nel nostro Paese e poco presente sul nostro territorio - ha aggiunto - il rischio è

presente. Invito perciò i nostri cittadini a effettuare la prima dose e a ricevere la seconda e la terza".

Guardando all'organizzazione del 'modello-Lombardia', e nello specifico alla terza dose, Letizia Moratti ha sottolineato che "per garantire il

numero di hub necessari non stato è facile trovare un equilibrio che consentisse di non 'sguarnire' gli ospedali".
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Home   Territorio   Ambiente E Clima

Assessore Cattaneo: nel Pnrr Regioni ignorate su
transizione ecologica

20Di  Paola Stringa  - 13 Dicembre 2021 

YouTube

“Nella parte relativa all’ambiente e all’energia del Pnrr, le Regioni sono state
sostanzialmente ignorate nella decisione della messa a terra delle risorse.
Diversamente da altri ambiti dove i ministeri hanno scelto piuttosto la via della
collaborazione”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele
Cattaneo, nel suo intervento all’evento ‘Mi+Pnrr. La formula per il futuro’, edizione
invernale di Direzione Nord, al Palazzo delle Stelline di Milano.

Interventi Pnrr su ambiente e energia calati dall’alto

“In particolare, nella Missione 2 del Pnrr dove si trattano la rivoluzione verde e la
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TAGS assessore Raffaele Cattaneo coronavirus covid-19 Pnrr Raffaele Cattaneo Regione Lombardia
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transizione ecologica – ha continuato – gli interventi ci appaiono per lo più governati
in maniera top down dal Ministero e calati sul territorio. Personalmente – ha
aggiunto l’assessore – resto scettico rispetto al fatto che le necessità locali e
soprattutto la realizzazione sul territorio dei progetti possano essere coordinate da
Roma”.

Interlocutori nel Pnrr

“Le Regioni e gli enti del territorio – ha puntualizzato Cattaneo – dovrebbero essere
invece gli interlocutori dei player privati per la messa a punto dei progetti. Se
vengono ignorate, il timore che in questo modo il Pnrr si trasformi in un grande flop.
ossia in un attaccapanni delle speranze, è concreto”.

“Un esempio di questa logica top down – ha concluso – è quanto sta succedendo
con i decreti sull’economia circolare. Appena pubblicati senza un confronto
preventivo con il territorio. Un’ottica miope con la quale procedere”.

Regione: già messe risorse proprie per transizione

“Regione Lombardia ha già messo in campo risorse proprie per favorire la transizione
ecologica. Ad esempio per passare all’idrogeno da fonti rinnovabili come vettore
energetico pulito. Ma affinché le candidature territoriali giunte sinora per diventare
Hydrogen Valley della Valcamonica e dell’area intorno a Malpensa, non restino una
chimera – ha concluso – devono intercettare anche le risorse del Pnrr. E come ci
atterrano i fondi su queste progettualità se si ignorano le segnalazioni. Oltre le
agende delle Regioni? Le progettualità e i tempi di sviluppo devono coincidere con la
disponibilità delle risorse”.
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Home   Coronavirus

Terzi: risorse Pnrr si affiancheranno a quelle di
Piano Lombardia

21Di  Paola Stringa  - 13 Dicembre 2021 

YouTube

“Regione Lombardia ha fame di infrastrutture da troppo tempo. Le risorse del Pnrr
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Regione Lombarda Regione Lombardia

Articolo precedente Articolo successivo

dovranno essere investite dallo Stato per recuperare i mancati investimenti degli
anni passati, anche considerando che la Lombardia ha un enorme residuo fiscale,
dunque ben vengano: si affiancheranno alle risorse regionali stanziate col Piano
Lombardia che, da sole, generano oltre 5 miliardi di investimenti”. Lo ha dichiarato
l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, nel
suo intervento all’evento ‘Mi+Pnrr. La formula per il futuro’, edizione invernale di
Direzione Nord, a Palazzo delle Stelline di Milano.

Interventi per colmare gap su infrastrutture in Lombardia

“Bene dunque – ha continuato Terzi – gli interventi sostenibili declinati sulla rete
infrastrutturale e in particolare ferroviaria su cui è concentrato il Pnrr: ne abbiamo
bisogno perché il sistema ferroviario è iper congestionato e iper saturato”.

Terzi: servono interventi grandi ma anche poco visibili per
efficientare circolazione treni

“Regione Lombardia – ha aggiunto – ha acquistato da sola i 222 nuovi treni che
stanno gradualmente entrando in servizio per un investimento di 2 miliardi di euro. E
sta finanziando con 1 miliardo di euro – ha continuato – gli interventi sulla rete di
Ferrovienord. Dallo Stato ci aspettiamo che sulla rete di sua competenza attui non
solo i grandi interventi. Ma anche quelli più contenuti e magari poco visibili però
importanti per efficientare la circolazione dei treni, in una realtà come quella
lombarda dove si incrociano diversi servizi oltre a quelli regionali. Come per esempio
la lunga percorrenza, l’alta velocità e le merci. Ricordo infatti che il 53% del sistema
viaggia ancora sul binario unico”.

“Per mettere a terra tutte queste opere – ha concluso l’assessore Terzi – serviranno
molte aziende specializzate. Oltre a tecnici della pubblica amministrazione, che in
questi anni è stata depauperata di figure professionali di cui oggi abbiamo bisogno”.
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Rho  Istituzioni | 14 Dicembre 2021

Fontana: a Mind il primo luogo di
trasferimento tecnologico d’Italia

            

Annunciata dal Presidente Fontana la nascita del
primo luogo di trasferimento tecnologico d’Italia a
Mind grazie alla collaborazione fra Human
Technopole e quattro Irccs per diffondere la
ricerca.

1 / 2

SEMPIONENEWS.IT
Pagina

Foglio

14-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 125



Rho – L’annuncio non è ancora
di quelli uf ciali, ma potrebbe
praticamente esserlo, visto che
a darne notizia è il Presidente
di Regione Lombardia Attilio
Fontana, che ne ha parlato il 13
dicembre a Palazzo delle
Stelline a Milano, a margine
dell’evento Direzione Nord.

Il trasferimento
tecnologico a Mind

Mind quindi, l’area di ricerca che sorge sul terreno dell’ex Expo 2015, sarà la casa
del primo centro di trasferimento tecnologico d’Italia grazie alla
collaborazione fra tra i 4 Irccs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scienti co)
pubblici della Lombardia e Human Technopole. Una nuova sinergia a favore di
tutte le imprese che sarà gestita da una nuova fondazione la cui costituzione è
prevista entro gennaio 2022.

Diffondere ricerca favore dell’impresa

Il progetto vedrà quindi
collaborare l’istituto di ricerca
italiano per le ricerche della
vita, Human Technopole e
quattro ospedali dove vengono
svolte attività di ricerca
clinica. Un connubio che
permetterà, spiega Fontana, di
studiare e soprattutto di
diffondere in maniera più
ef cace nuove ricerche e
tecnologie.

Si tratterà, ricorda Fontana, di “Un luogo  sico dove mettere a disposizione di
tutti i risultati delle ricerche, anche quelle molto speci che, che potrebbero
essere utili a medie, piccole o piccolissime aziende“.

Filippo Mairani

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

            

Filippo Mairani
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Home  Lombardia  Vaccinazioni, Moratti: la Lombardia si sta dimostrando all’altezza della situazione

Vaccinazioni, Moratti: la Lombardia si
sta dimostrando all’altezza della
situazione
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 MILANO – “Regione Lombardia continua a  dimostrarsi all’altezza della situazione. Abbiamo
raggiunto il 93% di adesioni alla campagna vaccinale; il 90,5% della popolazione vaccinabile
ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000 somministrazioni al giorno.
Abbiamo dunque ampiamente superato il target assegnatoci dal Commissario Figliuolo e
stanno anche crescendo le persone che decidono di fare la prima dose”.

Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia
Moratti, nel suo intervento all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale
di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

“Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto contenuta nel nostro Paese e poco presente
sul nostro territorio – ha aggiunto – il rischio è presente. Invito perciò i nostri cittadini a
effettuare la prima dose e a ricevere la seconda e la terza”.

Guardando all’organizzazione del ‘modello-Lombardia’, e nello specifico alla terza dose,
Letizia Moratti ha sottolineato che “per garantire il numero di hub necessari non stato è facile
trovare un equilibrio che consentisse di non ‘sguarnire’ gli ospedali”.

“Credo che bilancio dell’attività svolta dalla Regione – ha concluso – sia positivo. Faremo di
tutto per fare restare in zona bianca”. 
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“Confronto dopo

martedì 14 Dicembre 2021
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Imprese: Guidesi, ‘salvarle con tutti gli strumenti e valorizzare
le filiere’

Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Ricreare valore dalla crisi”. Suona come un obiettivo il titolo della ‘tavola rotonda’

organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e

Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l’assessore allo

Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR;

Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt

Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani, commercialista e professore

incaricato di diritto penale d’impresa Università Ecampus.
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Home - Politics - Gelmini, Bonaccini e Maran chiudono l’edizione invernale di Direzione

Nord

Gelmini, Bonaccini e Maran
chiudono l’edizione
invernale di Direzione Nord
La 14esima edizione di Direzione Nord a Palazzo Stelline chiusa dal Ministro, dal

governatore dell'Emilia Romagna e dall'assessore milanese

Pubblicato il 14 Dicembre 2021 di Redazione

Le interviste a Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, a

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna, e Pierfrancesco Maran,

Assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano, di Fabio Massa, ideatore e

fondatore di Direzione Nord, hanno chiuso la quattordicesima edizione della kermesse

organizzata da Inrete in collaborazione con “Gli amici degli Stelline” e Fondazione The

Bridge in media partnership con True-News.

Uno spazio per “persone che hanno qualcosa da dire” per ragionare sui temi relativi alla

parte produttiva del Paese aperto da Stefano Bonaccini con il suo libro fresco di stampa “Il

Paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Italia del futuro”.
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Bonaccini e Gelmini sul Pnrr e la sfida della
transizione ecologica
“Transizione digitale e transizione ecologica devono guidare l’agenda del Governo – ha

detto Bonaccini – perché ci giochiamo il bene più prezioso che abbiamo, il nostro pianeta.

Abbiamo bisogno di conciliare ambiente e lavoro per essere parte di una scelta

consapevole”. La sfida del PNRR sulla transizione ecologica è fondamentale “e come

centro destra- ha aggiunto Gelmini- faremmo un errore a lasciare i temi del green alla

sinistra. Oggi siamo chiamati a creare competitività investendo sulla sostenibilità e

dobbiamo seguire questa direzione”.

“La politica con la pandemia è stata sottoposta ad un cambio di passo- ha aggiunto il

Ministro Gelmini- e ho avuto modo di cogliere il cambiamento dovuto dalla necessità e

dall’urgenza di dare risposte in un contesto di guerra. In chiave di collaborazione

istituzionale il comune denominatore è stata la fiducia nella scienza e in questo contesto le

differenze politiche sono passate in secondo piano”.

Gelmini: “Autonomia, non è un modo di
disgregare lo Stato”
Sull’autonomia: “Non è un modo di disgregare lo Stato – ha spiegato il Ministro- perché le

regioni esistevano ancor prima dello Stato. Se il governo procede, entro la fine della

legislatura possiamo approvare la legge quadro sull’autonomia. Siamo pronti, perché la

legge quadro c’è e le intese ci sono – ha aggiunto – a fare questo passaggio come anche a

dare poteri speciali a Roma. La scelta che il ministro Boccia aveva delineato di una legge

quadro nazionale la condivido e credo che possa accompagnare, se il governo andrà avanti,

la messa a terra non solo del Pnrr ma anche l’autonomia – ha concluso -. Perché oggi ci

sono le condizioni per tenere a livello nazionale materie che devono avere un’impronta

unitaria, ma dall’ambiente ai beni culturali, alle politiche per l’occupazione c’è la possibilità

di benefici al cittadino dove siano chiare le competenze”.

Maran: “Milano cresciuta come un’isola, ora si
riscopra il centro della Lombardia”
“Milano è cresciuta come un’isola- ha spiegato Maran-, negli ultimi decenni si è trovata a

confrontarsi in un contesto internazionale. Quest’isola deve riscoprirsi come centro della

Lombardia e dell’area a cui fa riferimento”.
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Home - Future - Trasporti? Sostenibilità strada maestra, ma è dibattito sul “tutto elettrico”

Trasporti? Sostenibilità
strada maestra, ma è
dibattito sul “tutto elettrico”
I trasporti sono un settore fondamentale per lo sviluppo, che le risorse del Pnrr intendono

rivoluzionare in chiave sostenibile

Pubblicato il 14 Dicembre 2021 - Aggiornato il 14 Dicembre 2021 alle 14:12 di Redazione

Si è ragionato anche di trasporti, settore fondamentale per lo sviluppo, che le risorse del

Pnrr intendono rivoluzionare in chiave sostenibile, lunedì 13/12 a Palazzo delle Stelline

a Milano, all’edizione invernale di Direzione Nord, nel panel “Non si può stare fermi, lo

sviluppo passa da Milano”. A confrontarsi, all’evento fondato dal presidente degli Amici

delle Stelline Fabio Massa, organizzato da True-News.it e Inrete,  in collaborazione con

Fondazione The Bridge e il Patrocinio di Regione Lombardia,  sono stati politici e

personalità di spicco del settore.

Ad aprire il confronto è stato il viceministro alle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibile Morelli: “Oggi stiamo recuperando un gap infrastrutturale molto pesante del

Paese, soprattutto al sud”, ha esordito il viceministro, precisando che le risorse del Pnrr

(Piano nazionale di ripresa e resilienza) sono fondamentali ma “noi, il piano, dobbiamo

declinarlo in chiave italiana, seppure l’Europa deve indicare la direzione”. Come dire, la
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linea ‘green’ è d’obbligo, ma da conciliare con altre esigenze, sia economiche, sia sul

fronte dei servizi alla cittadinanza.

“Milano è apripista sui temi della cosiddetta mobilità dolce”, ha detto Morelli in

riferimento al trasporto ‘su due ruote’, citando biciclette e monopattini elettrici, ma ha

avvertito il viceministro: “O c’è un trasporto di massa, come la metropolitana, ben

sviluppato oppure uno che abita a Corsico ha difficoltà ad arrivare a Milano”.  Anche per

questo “paragonare la nostra città ad altre capitali europee sul fronte del trasporto

pubblico di massa è piuttosto complicato”, ha puntualizzato Morelli, che poi ha aggiunto:

“oltre alla metropolitana (m5), che abbiamo portato già a casa, stiamo lavorando sulla

M6 e sono fiducioso che la porteremo a casa entro la fine della legislatura”.

 Morelli ha quindi insistito sul fatto che “ci vuole integrazione ‘tra mezzi di trasporto’, per

poi contestare l’obiettivo ‘full eletrict’ menzionato poco prima del Direttore Generale di

ATM, Giana.   “Con questa visione io non sono d’accordo-ha affermato Morelli.  Segnalo

che c’è anche un’altra idea che è quella di una ‘neutralità tecnologica’. Vedremo, nel

corso dei prossimi 10-15 anni, quale sarà il risultato, perché sicuramente il dato

ambientale è un dato su cui nessuno dice nulla, ma per esempio il fatto che in questi

giorni leggiamo sui giornali che le bollette elettriche aumenteranno del 400 per cento,

avrà un peso, saranno poi da vedere i costi”.

Nel suo intervento, Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico Comune di

Milano, ha parlato del “ruolo chiave di Milano per il Paese”, che ha quindi lanciato un

obiettivo: “Se immaginiamo che Pnrr sia un treno, Milano non può essere un vagone, ma

deve essere la locomotiva”.  Per Claudia Maria Terzi, Assessore Trasporti Regione

Lombardia, “Regione Lombardia ha fame di infrastrutture da ormai da troppo tempo,

soprattutto per chi come noi si pone come interlocutore anche con l’estero, quindi,

benissimo gli interventi su rete ferroviaria, anche sull’alta velocità, a noi serve tanta nuova

infrastruttura”.

Per Terzi “l’unico elemento di crisi, è la manodopera per mettere a terra le opere”.

Un’idea di collaborazione intra-comunale per migliorare il trasporto pubblico locale (Tpl)

è giunta da è giunta dal Direttore Generale di ATM, Arrigo Giana: “L ‘accordo tra

Milano, Roma e Napoli per la riconversione del parco autobus in elettrico è

assolutamente aperto a qualsiasi altro soggetto volesse partecipare”, ha detto Giana. 

Mentre   Ivo Cassetta, consigliere Delegato di FNM, ha delineato gli obiettivi del

gruppo: “Come Ferrovie Nord Milano stiamo cercando di allargare la nostra offerta di

trasporto, andando oltre il nostro ‘core business ‘ della ferrovia, seguendo la logica della

sostenibilità, uno dei temi più importanti del Pnrr. Lo dimostra il progetto di

rigenerazione urbana FILI, una pista ciclabile di 72 km, che collegherà Milano

all’aeroporto di Malpensa, Auspichiamo sia una spina dorsale di cambiamento”.

In video collegamento Georg Gufler, CEO Doppelmayr Italia, ha infine lanciato l’idea

suggestiva delle “funivie urbane come strumento integrativo di mobilità urbana”, come

potenziamento delle reti esistenti, con ridotta occupazione del suolo: “Gli impianti a fune

sono nati in montagna ma oggi siamo impegnati in progetti a Parigi e a Londra”.

Future

Facebook? È come l’industria

automobilistica negli anni ‘60

Instagram ci ripensa e non

nasconderà più i like

Fortnite punta al cinema per
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Dietro al solare americano c’è il

carbone cinese

2 / 2

TRUE-NEWS.IT
Pagina

Foglio

14-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 133



STATISTICS

0
NEWS VIEWED

0
TOTAL USERS

0
ONLINE

LEGAL ISSUES

Denial of responsibility! The
World News is a platform for
publishing news. Any user can
add any publication. In each
material the author and a
hyperlink to the primary source
are specified. All trademarks
belong to their rightful owners,
all materials to their authors. If
you are the owner of the content
and do not want us to publish
your materials, please contact us
by email 

. The
content will be deleted within 24
hours.

OTHER NEWS

This article was added by the user Ezra Jackson. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

La Lombardia guarda i dati e spera nel
"bianco" Natale
La Lombardia spera in un «bianco Natale». È ancora presto per averne la certezza,
qualche elemento in più lo si avrà oggi, e tuttavia in base agli ultimi dati si può coltivare
una ragionevole speranza.

«Faremo di tutto per rimanere in zona bianca» ha dichiarato l'assessore al Welfare Letizia
Moratti intervenendo nel pomeriggio alle Stelline a «Direzione Nord». «Speriamo» aveva
detto poche ore prima sullo stesso palco il governatore Attilio Fontana. «Io ci tengo
molto». «Non è che ci sia molta differenza tra zona bianca e zona gialla ‐ ha ammesso ‐
ma è una questione psicologica» ha aggiunto, spiegando come una frenata dei ricoveri
sia elemento da leggere «in modo positivo, anche perché purtroppo la rianimazione
arriva dopo un periodo di ricovero in terapia ordinaria».

Si riferiva, il presidente alle cifre di domenica, quando nel dato dei ricoveri ordinari è
spuntato un ‐24 che è apparso subito confortante, mentre i ricoveri nelle terapie intensive
sono aumentati sì, ma «solo» di tre unità. Il dato di ieri, è vero, ha bruciato la riduzione
del giorno precedente in area medica ﴾+27﴿ ma i ricoveri in terapia intensiva sono rimasti
invariati a quota 143. E positivo pare anche, nell'ultimo bollettino, il calo del tasso di
positività dei tamponi sceso al 2,7%.

Insomma, un trend consolidato e univoco ancora non c'è, ma diversi dati positivi si
intravedono e potrebbero corrispondere ai segnali riscontrati dieci giorni fa, vale a dire il
dimezzamento nella progressione dei contagi e il calo dell'Rt ospedaliero da 1,3 a 1,14.
Quattro giorno fa, inoltre, si è registrato anche un calo dell'incidenza dei casi su 100 mila
abitanti, passata da 182 a 170.

Palazzo Lombardia, insomma, spera che stia arrivando dentro gli ospedali la frenata dei
casi che è stata intravista fuori. E a parità di condizioni sociali ‐ tutto è aperto da giugno ‐
speranza ulteriore è che tutto ciò possa essere attribuito all'effetto delle terze dosi. Per
ora, le soglie massime di occupazione dei posti Covid negli ospedali non sono state
superate: l'occupazione delle terapie intensive Covid resta invariata al 9,3% e anche quella
degli altri reparti è ancora ‐ seppur di poco ‐ inferiore al limite massimo del 15%. Se tale
resterà anche oggi, la Lombardia potrebbe aver fatto un passo decisivo verso un Natale
bianco.

Per consolidare questo risultato, e opporre un argine alle varianti, prosegue la corsa alle
terze dosi. E alle prime dei bambini. Giovedì a Palazzo Lombardia è in programma un
nuovo appuntamento di «Stop ai dubbi» dedicato interamente alle vaccinazioni anti‐
Covid in età pediatrica ﴾fascia 5‐ 11 anni﴿. Il coordinatore della campagna vaccinale della
Lombardia Guido Bertolaso e importanti esperti dalle ore 17 alle 19 risponderanno in
diretta sulle pagine Facebook di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie Online﴿ alle
domande dei cittadini su questo tema.

Intanto per arginare i contagi si cerca di ripotenziare anche il sistema di tracciamento,
anche attraverso l'apertura alle scuole dei «drive trough» di via Novara e di Linate‐viale
Forlanini ﴾da oggi﴿, con accesso senza prenotazione riservato a studenti, insegnanti e
operatori scolastici che risultino come contatti di casi positivi o con sintomi insorti a
scuola. Di questa misura l'ambito milanese dell'ufficio scolastico regionale ha informato
ieri i dirigenti scolastici.
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Regione: "Esercito a bordo dei treni a
rischio"
L'esercito a bordo, per controllare i vagoni più pericolosi per orario o per tratta. Il
governatore Attilio Fontana, ieri, ha evocato questa soluzione per far fronte all'allarme
insicurezza sui treni locali. L'allarme non suona come novità assoluta, tutt'altro, ma
nell'ultimo anno e mezzo ‐ complici i lockdown e la sensibile riduzione del traffico
passeggeri del trasporto pubblico locale ‐ è stato comprensibilmente rimosso, a
vantaggio di altre proprietà. È stata la cronaca a incaricarsi di ricordare questa urgenza.
Una settimana fa esatta, il caso che ha riacceso i riflettori. Due ragazze molestate su un
treno Saronno‐Varese.

Un episodio drammatico che è apparso come l'ultimo di una lunga lista di aggressioni
andate in scena in questi anni sui treni dei pendolari, che soprattutto dopo una certa ora
da servizio che sono diventano un rischio. È per questa catena di episodi che qualcuno ha
ipotizzato, e cominciato a chiedere, carrozze riservate alle sole viaggiatrici.

Interpellato su questa ipotesi, il governatore è intervenuto ieri, nell'ambito di «Direzione
Nord» alle Stelline, intervistato da Fabio Massa. Riservare carrozze ferroviarie per sole
donne sarebbe una «sconfitta» ‐ ha detto Fontana ‐ sarebbe «una sorta di apartheid, le
donne devono avere gli stessi diritti degli uomini, quindi non lo accetto». Per «Fontana la
soluzione è piuttosto fare in modo «che ci siano più controlli». «Che mandino l'esercito
sui treni a controllare tratte e orari più pericolosi» ha scandito il presidente della Regione,
subito sostenuto dall'assessore alla Sicurezza di Palazzo Lombardia, Riccardo De Corato,
ex vicesindaco di Milano ed esponente di Fratelli d'Italia. «Condivido pienamente le
parole del presidente Attilio Fontana ‐ ha dichiarato De Corato ‐ serve l'esercito sui treni e
più controlli per ridurre il più possibile gli episodi criminali e violenti a bordo dei
convogli».

«La soluzione ‐ ha sottolineato l'esponente di Fdi, che in passato è stato a lungo assessore
alla Sicurezza del Comune di Milano ‐ come proposto da Fontana è quella di aumentare i
controlli con la presenza costante di militari, in particolar modo sulle tratte più a rischio,
come continuo a chiedere che venga fatto dal 2018! Ricordo, infine, che Regione ha
stanziato oltre 6 milioni per consentire agli appartenenti alle Forze dell'ordine e forze
armate di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico lombardo».

Ma per Fontana, la giornata di ieri, con i diversi impegni in agenda, è stata anche
un'occasione per parlare a tutto campo dell'attualità e delle prospettive, sue e della
Regione che guida dal 2018, e fino al 2023, quando sono fissate le prossime elezioni. «C'è
voglia di ricandidarsi? Questo lo vedremo quando l'Italia sarà tutta bianca ed il virus sarà
definitivamente sconfitto» ha detto, a proposito della possibilità di un suo bis, alla
inaugurazione del «Giocattolo sospeso», iniziativa benefica di Regione, Croce Rossa e
Assogiocattoli, che prevede la raccolta di giochi nuovi che potranno essere consegnati
dalle famiglie ai volontari della Croce Rossa ﴾al punto di raccolta a Palazzo Lombardia﴿ e
quindi distribuiti ai bambini bisognosi. «Per ogni donazione Regione Lombardia offrirà
uno sconto del 50% per la pista di pattinaggio a Palazzo Lombardia» ha ricordato.
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Il 20% dei giovani fra i 15 e i 29 anni non studia e
non lavora. Regione al lavoro per percorsi inclusivi


Per comunicazioni e/o
segnalazioni clicca qui per
contattarci

Martedì 14 Dec 2021 - 08:36

*Cerca nel sito

Mantova  Società  Il 20% dei giovani fra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora. Regione al lavoro per percorsi inclusivi

Lascia un commento | Tempo di lettura 217 secondi Mantova - 14 Dec 2021 - 07:22

"Abbandono precoce degli studi, pochi laureati nelle
materie scientifiche, disoccupazione, separazione tra
istruzione e mondo lavoro, tema dell'apprendistato e
riforma degli ITS: tutte situazioni che hanno creato il
contesto entro il quale nel nostro Paese, è nato il
fenomeno dei NEET che interessa circa 2 Milioni di
persone in tutta Italia, oltre il 20% della popolazione
della fascia d'età 15-29 anni. Una fascia d'età con
caratteristiche molto eterogenee, ma i cui componenti
sono accomunati dal fatto di non essere inseriti in un
percorso scolastico e formativo e non essere
impegnati in un'attività lavorativa".

L o  h a  d e t t o  l ' a s s e s s o r e  a  S v i l u p p o  C i t t à
Metropolitana, Giovani e Comunicazione di Regione

Lombardia Stefano Bolognini, nel suo intervento all'evento 'Mi+Pnrr. La formula per il futuro', edizione
invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

 

"Anche se la Lombardia dalle statistiche risulta avere dati migliori rispetto alla maggior parte delle altre
regioni italiane - ha ricordato Bolognini - rappresentano comunque numeri a cui prestare attenzione e in
costante crescita in questi ultimi due anni anche a causa della pandemia".

 

Ascolta Radio Bruno in streaming
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I NEET LOMBARDI - "In Lombardia - ha proseguito l'assessore - ci sono, secondo le ultime rilevazioni,
230.000 NEET tra i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni, mentre il tasso dei NEET tra i 15 e i 24 anni,
pur mantenendosi inferiore nella nostra regione rispetto alla media nazionale (19%), è in crescita: si è
passati dal 12,6% al 15,7% nella popolazione 15-24 anni. Non solo, alcune stime ci dicono che un ragazzo
su quattro potrebbe abbandonare gli studi come effetto dell'isolamento dovuto alla pandemia".

 

GLI INTERVENTI - "In questi anni - ha proseguito Bolognini - non sono mancati interventi 'ad hoc', sia da
parte del privato sia con misure regionali e nazionali. Regione Lombardia, ha messo in campo 13,25 milioni
di euro per interventi di recupero della dispersione scolastica e formativa, nell'ambito del Programma
Garanzia Giovani. Grazie a percorsi formativi personalizzati, sulla base delle competenze e dei percorsi di
studio, attività di tirocinio o brevi esperienze lavorative, i ragazzi possono conseguire un titolo di studio o
una qualifica professionale".

 

IL PNRR - Venendo poi al tema dell'evento, ossia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Bolognini ha
fatto notare che "sebbene i giovani non abbiano una menzione specifica 'ad hoc' nel PNRR, leggendolo è
chiaro come il tema delle nuove generazioni sia ampiamente diffuso all'interno di tutti i punti del Piano.
Alcuni dei punti salienti - secondo l'assessore - sono: il potenziamento dei centri per l'impiego e la
creazione di poli territoriali per reclutamento, formazione, coworking e smartworking".

 

APPELLO AL GOVERNO - "Penso che sia giusto rivolgere un appello al Governo - ha proseguito - affinché
mantenga alta l'attenzione sui giovani e sulle politiche attive a loro dedicate, da realizzare o migliorare
anche, ma non solo, con le risorse del PNRR. Credo però che l'investimento da fare non debba essere
esclusivamente di carattere economico".

 

"Da assessore ai Giovani - ha concluso Bolognini- penso che sia fondamentale affrontare il fenomeno legato
ai NEET nell'ambito delle politiche messe in campo per favorire la crescita del tessuto sociale ed
economico dei nostri territori, non solo lombardi, ma anche del resto d'Italia. Una crescita consapevole che
non può prescindere da un investimento forte, deciso e concreto sulle nuove generazioni e sul loro
benessere futuro. I territori con le loro peculiarità rappresentano una ricchezza immensa del nostro paese e,
in particolar modo, della nostra regione. Regione sta investendo molto per rendere di nuovo attrattivi i
territori, soprattutto a livello di possibilità lavorative non solo, ma soprattutto, per i giovani". (LNews)

 

 

Notizie correlate:
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Congresso del Pd? No | macché Bonaccini
vuole fare il segretario | ma non lo dice

Congresso? No, macché. Una risposta, con l'accento simpatico di Stefano Bonaccini,

originario di ...
Autore : ilfoglio

"Congresso del Pd? No, macché". Bonaccini vuole fare il segretario, ma non lo dice (Di

martedì 14 dicembre 2021) "Congresso? No, macché". Una risposta, con l'accento simpatico di

Stefano Bonaccini, originario di quell'Emilia che sta in val Padana, che vale come un

concretissimo programma politico. Il presidente dell'Emilia Romagna arriva a Milano alla

Fondazione Stelline per presentare il suo libro insieme a Mariastella Gelmini e a Pierfrancesco

Maran, grande vero talento politico nato sotto la Madonnina e recordman di preferenze, nell'ambito

della kermesse "Direzione Nord 2021", l'appuntamento fisso che ogni anno raduna i big della

politica e dell'imprenditoria in un luogo privo di connotazioni partitiche all'ombra della bellissima

cupola di Santa Maria delle Grazie. Quindi, il manifesto di Bonaccini è il suo libro, e non ci vuole

molto a capire che la guida spirituale della riscossa contro il Salvinismo di ...
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Covid | Letizia Moratti | “La Lombardia si sta
dimostrando all’altezza della situazione”
“Regione Lombardia continua a dimostrarsi all’altezza della situazione. Abbiamo

raggiunto il 93% di ...
Autore : bergamonews

Covid, Letizia Moratti: “La Lombardia si sta dimostrando all’altezza della situazione” (Di

martedì 14 dicembre 2021) “Regione Lombardia continua a dimostrarsi all’altezza della

situazione. Abbiamo raggiunto il 93% di adesioni alla campagna vaccinale; il 90,5% della

popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000

somministrazioni al giorno. Abbiamo dunque ampiamente superato il target assegnatoci dal

Commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che decidono di fare la prima dose”.

Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti,

nel suo intervento all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale di Direzione Nord,

che si è svolto lunedì 13 dicembre al Palazzo delle Stelline di Milano. “Tuttavia, anche se la

variante Omicron è molto ...

Letizia Moratti in visita

all’ospedale Predabissi di

Vizzolo : «Grazie per il

vostro impegno contro il
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IACROS : @00_h16 Letizia e morta di COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Letizia

Milano e Pnrr: Fontana, Moratti e Sala alla 'maratona di idee' di Direzione Nord

... dell'impresa e della società civile, anche la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti

...dico che al momento concentriamo tutte le energie per affrontare la battaglia contro il Covid.

Alla ...

Covid, verso il Cdm martedì per la proroga dello stato d'emergenza fino al 31
marzo

Lo sottolinea l'assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. 13 dic 13:16 Il 40% di contagi

Covid a Londra causato da Omicron Circa il 40% dei nuovi contagi di Covid registrati a Londra è

causato ...

1. Vaccino Covid 5-11 anni, Letizia Moratti: “In Lombardia 30mila prenotazioni in un

giorno”  Notizie.it

2. Vaccino anti-Covid, in un giorno 30mila prenotazioni per bimbi 5-11 in Lombardia  Gazzetta

del Sud

3. Vaccini anti-Covid anche ai bambini: in poche ore già prenotati 3mila bresciani  BresciaToday

4. Vaccini ai bambini in Lombardia, i dubbi delle famiglie: prenotato il 5,6% degli under 12 (uno

su due a...  Corriere Milano
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Stadio di Milano | Sala | «Inaccettabile l' accusa
di fare cementificazione»

Per quanto riguarda la vicenda dello Stadio a Milano, “l’unica cosa veramente

Inaccettabile è l’accusa ...
Autore : footdata

Stadio di Milano, Sala: «Inaccettabile l'accusa di fare cementificazione» (Di martedì 14

dicembre 2021) Per quanto riguarda la vicenda dello Stadio a Milano, “l’unica cosa veramente

Inaccettabile è l’accusa di fare una cementificazione. È Inaccettabile da due punti di vista: il

primo, a chi accusa è chiarissimo quello che faranno le squadre? Non penso, non è chiarissimo

neanche a me. Il secondo, se diamo come limite il Pgt, perché a Inter e Milan devo dare di meno

di quello che diamo agli altri? Io come legittimamente avrei potuto dire no alle squadre, nel

momento in cui rispettano le regole del Pgt?”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in

collegamento video con l’evento organizzato da Direzione Nord alla Fondazione Stelline. “Non dico

che necessariamente bisogna tirare giù San Siro, io ci sono legato ma qualcuno ...
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Sicurezza e mobilità sostenibile: a
Milano al Palazzo delle Stelline un panel
dedicato al nuovo volto delle nostre
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“Direzione Nord: persone che hanno qualcosa da dire” ospiterà oggi un panel dedicato alla
sicurezza e alla mobilità. Al Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61 a Milano, nel corso
di tutta la giornata (dalle 10 alle 21) - e con la possibilità di seguire l’evento in diretta
streaming –su come dovranno cambiare le nostre città per andare incontro a un futuro di
Smart Cities.

Con la partecipazione di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Attilio Fontana, Presidente
della Giunta Regionale Lombarda, Letizia Moratti Vicepresidente e Assessore al Welfare
Regione Lombardia, Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna.

Alle 16.30 “Ragionare come una Metropoli”,  con gli interventi di Teresa Bellanova
Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Arianna Censi Assessora
Mobilità Comune di Milano, Michela Palestra Vicesindaca Città Metropolitana di Milano,
Maria Cristina Pinoschi Vicedirettrice Generale Città Metropolitana di Milano, Gianluca
Longo Group CEO Safety21, si parlerà di mobilità.

A moderare il dibattito, Alessia Liparoti (True News), e tra gli ospiti Gianluca Longo (Group
CEO Safety21) presenterà il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, uno dei  p iù
g rand i  p roget t i  d i  Smar t  C i t y e  Smar t  Road d ’ E u r o p a sviluppato da Città
Metropolitana di Milano insieme a Safety21 e Municipia.

I l  Progetto Sicurezza Milano Metropolitana ha permesso di dotare il territorio di
competenza di Città Metropolitana di Milano di strade più sicure grazie all’impiego di una
rete capillare di sistemi IoT integrati nella piattaforma TITAN certificata AgID (Agenzia per
l’Italia Digitale), in dotazione alla Polizia Locale unitamente ad un programma di
sensibilizzazione rivolto ai cittadini.

Progetto Sicurezza Milano Metropolitana rappresenta un esempio di Smart City, capace di
creare una nuova cultura di senso civico e sociale nei cittadini di qualsiasi età, nel rispetto
dell’ambiente e del contesto sociale.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su ansa.it e su true-news.it.

®  
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SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica-COP26 Concorso Fotografico Stenin 2021 Dante 700  

Home Politica Milano, Sala: non bastano le strutture, mancano i medici base

MILANO Lunedì 13 dicembre 2021 - 18:52

Milano, Sala: non bastano le
strutture, mancano i medici base
"In molti quartieri non ci sono, persa loro centralità"

CONDIVIDI SU:

Milano, 13 dic. (askanews) – A Milano

“mancano i medici di base, in molti quartieri non ci sono. Hanno perso
centralità nella nostra vita” anche a causa “del numero di pazienti che hanno,
e il carico di burocrazia sulle loro spalle”. Lo ha detto il sindaco di Milano
Beppe Sala, in collegamento con il convegno organizzato da Direzione Nord al
Palazzo delle Stelline. 

“Possiamo discutere di strutture”, ha osservato Sala, ma diventa inutile se poi
mancaono i medici di base. Occorre innanzitutto, ha concluso, “coprire le aree
della città scoperte”. 

ARTICOLI CORRELATI:
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ALTRE SEZIONI REGIONI
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Home Politica Qualità vita Milano, Sala: tornati ai vertici ma lavoro da fare

MILANO Lunedì 13 dicembre 2021 - 18:46

Qualità vita Milano, Sala: tornati ai
vertici ma lavoro da fare
Città è cara per casa, problemi anche per traffico e ambiente

CONDIVIDI SU:

Milano, 13 dic. (askanews) – Milano è

seconda nella classifica del Sole 24 ore per qualità della vita. Per il sindaco
Beppe Sala, è il risultato “in parte del riconoscimento dei cittadini del buon
lavoro che è stato fatto, ma penso anche alle tante cose che bisogna ancora
fare. Milano è piacevole per viverci, ma è una città ancora cara” soprattutto
“nell’abitare” e con criticità “su traffico, inquinamento e ambiente”. “Siamo
stati ai vertici della classifica nel 2018 e 2019 – ha detto Sala in collegamento
con un convegno organizzato al Palazzo delle Stelline da Direzione nord –
siamo tornati di nuovo ai vertici” dopo il periodo di grande diffusione del Covid.

ARTICOLI CORRELATI:
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Lunedì 13 Dicembre 2021

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica-COP26 Concorso Fotografico Stenin 2021 Dante 700  

Home Politica Sala: speculazioni su Giana presidente di Atac sensa senso

ATM Lunedì 13 dicembre 2021 - 19:29

Sala: speculazioni su Giana
presidente di Atac sensa senso
Collaborazione tra Roma e Milano, individuato profilo per Atac

Milano, 13 dic. (askanews) – “Le

speculazioni su Arrigo Giana presidente di Atac non hanno senso, sono
speculazioni”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, intervenuto in
collegamento al convegno organizzato da Direzione Nord a Palazzzo delle
Stelline, parlando dei rumor secondo cui il dg di dell’Azienda dei trasporti
milanesi possa assumere una carica ai vertici dell’Atac, l’omologa azienda
romana. Sala ha però ammesso che “non sono notizie infondate che Roma e
Milano si parlano”, e che è stato individuato “un profilo di grande
responsabilità in Atm, vicino a Giana, disponibile a lavorare per Atac a Roma”. 

“Milano deve avere un atteggiamento generoso verso chi ci chiede una mano, e
dall’altra difendere i propri interessi – ha detto Sala, spiegando che il sindaco
di Roma Gualtieri gli ha chiesto “disponibilità” sul management. “Tutto questo
è oggetto di discussione. Resa più facile dai miei ottimi rapporti con il sindaco
di Roma” ma anche “con il sindaco di Napoli, con cui abbiamo presentato
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CONDIVIDI SU:

insieme un progetto per Napoli, Roma, Milano, per la sostituzione degli
autobus, che è un progetto chiave di Atm”. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)

E' morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a Roma all’età di
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un decesso per la variante
Omicron
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carabinieri: si indaga su un
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Home Politica San Siro, Sala: inaccettabile l’accusa di cementificazione

SAN SIRO Lunedì 13 dicembre 2021 - 19:08

San Siro, Sala: inaccettabile
l’accusa di cementificazione
Volumetrie rientrano nelle regole del Pgt

Milano, 13 dic. (askanews) – Sulla

questione del nuovo stadio a San Siro “l’unica cosa veramente inaccettabile è
l’accusa” di permettere “una cementificazione”. Lo ha detto il sindaco di
Milano Beppe Sala, che ha replicato alle critiche più frequenti di chi è contrario
alla costruzione del nuovo stadio di Inter e Milano, in collegamento con il
convegno organizzato da Direzione Nord al Palazzo delle Stelline. 

Da una parte, ha detto Sala, “a chi a accusa è chiarissimo che cosa faranno le
squadre. Ma come fanno a saperlo se non lo so nemmeno io?”. Secondo: “Se
diamo come valore l’indice di edificabilità del Piano di governo del territorio,
vuol dire che in tutta la città c’è il rischio di speculazione edilizia”. E ha
aggiunto: “Ma perché devo dare alle squadre meno volumi degli altri?”. 

In generale, ha affermato Sala, il dibattito deve riguardare l’intera ampia area di
San Siro e non solo lo stadio. “Sono ben lieto di fare il dibattito pubblico a
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CONDIVIDI SU:

condizione che sia ‘nuovo stadio si o no’, ma che si allarghi: abbiamo
manifestato il pubblico interesse per lo stadio un mese fa, come posso dire che
ho cambiato idea?”. Dopo che l’amministrazione si è espressa per “l’interesse
pubblico dell’opera”, ha osservato, “dovevo dire no in base a che cosa? Come
avrei legittimamente poter dire no nel momento in cui accettano le regole del
Pgt?”. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)
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ULTIMISSIME
Lunedì 13 Dicembre - agg. 20:17

Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le filiere'
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 13 Dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo il

titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da

Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo

di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l assessore

allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli,

Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi

Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory

Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,

commercialista e professore incaricato di diritto penale d impresa Università

Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso

alcune fasi drammatiche della pandemia - come lockdown e chiusure, che hanno

sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di

ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale. Noi riusciamo a risolvere le crisi

aziendali quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l interesse dell

azienda. Penso al caso dei Corneliani , ha osservato Guidesi, in riferimento alla

storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull orlo della

chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. La parola flessibilità è la ricetta vincente,

tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità

aziendale e l occupabilità. Per questo - ha concluso l assessore- è importante che ci

siano attorno al tavolo della crisi attori che hanno una sensibilità verso il mondo del

lavoro. Se non c è questo punto di partenza, non c è niente da fare . Guidesi ha quindi

citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo

come l unico fondo che è una sorta di braccio armato per dare una mano alle aziende

nell immediato .

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto in questi primi 9 mesi , Guidesi ha quindi

evidenziato la scelta del suo assessoreato di fare un cambio di valutazione dell

efficacia di alcuni strumenti a sostegno delle aziende. Nel caso dei bandi, abbiamo

deciso di basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le misure

riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti privati . L attuale

sfida, ha chiuso l assessore, è invece quella di valorizzare e sostenere le filiere, su

questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando .

Potrebbe interessarti anche

LA FORTUNA

Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 13
dicembre 2021
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ULTIMISSIME
Lunedì 13 Dicembre - agg. 14:03

Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 13 Dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali

sugli investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che

auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto

che tutti i fondi europei della programmazione settennale passano dalle Regioni". Lo

ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa

mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione invernale di Direzione

Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema dell'Autonomia,

il governatore della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia sia stata la

dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale rispetto a quello centrale" ha

sottolineato il governatore citando, come esempio, la campagna vaccinale. "Proprio

la campagna vaccinale - ha spiegato Fontana - ha funzionato efficientemente in tutte

le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato una delle risposte migliori a livello

europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".

Potrebbe interessarti anche

L'INDAGINE

«Suo figlio ha avuto un incidente»: sgominata banda di
truffatori di anziani. Decine di colpi anche nelle Marche

 

LA PANDEMIA

Nelle Marche oggi altri 227 contagi Covid (ma con soli 1600
tamponi), la metà in una sola provincia. Dove corre di più il
virus /Il trend dei ricoveri

LA RICERCA

Qualità della vita, ecco i risultati delle cinque province
marchigiane

SPETTACOLI

GFVip, Lulù in braccio sulla carrozzina con Manuel: 'ho
paura'. Cosa è successo

● «Devo controllare il contatore», ma il finto tecnico truffa la nonnina e le
porta via soldi e bancomat ● «Paga se vuoi evitare guai con la camorra».
Lei consegna 120mila euro, i carabinieri scoprono l'estorsione e
arrestano due persone
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Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le  liere'

13 dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come
un obiettivo il titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo
delle Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato in collaborazione
con True-News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge.
Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l'assessore allo Sviluppo
Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli,
Chief Executive O cer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner
di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director
Head of Debt Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la
moderazione di Corrado Ferriani, commercialista e professore
incaricato di diritto penale d'impresa Università Ecampus.

Condividi:
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A prendere la parola per primo è stato l'assessore Guidesi, che dopo
aver ripercorso alcune fasi drammatiche della pandemia - come
lockdown e chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle imprese
lombarde, mortali per alcune, ha cercato di ragionare su logiche di
resilienza imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali
quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l'interesse
dell'azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in
riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile,
che, prima sull'orlo della chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La
parola  essibilità è la ricetta vincente, tutti gli strumenti possibili
devono essere usati da tutti per garantire la continuità aziendale e
l'occupabilità. Per questo - ha concluso l'assessore- è importante che
ci siano attorno ‘al tavolo della crisi' attori che hanno una sensibilità
verso il mondo del lavoro. Se non c'è questo punto di partenza, non c'è
niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo Con Diamo, messo in
campo dalla Regione Lombardia, de nendolo come “l'unico fondo che
è una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle aziende
nell'immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi
ha quindi evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio
di valutazione dell'e cacia di alcuni strumenti” a sostegno delle
aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul
numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a
creare un importante moltiplicatore di investimenti privati”. L' attuale
s da, ha chiuso l'assessore, è invece quella “di valorizzare e sostenere
le  liere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

Sarzana, 30mila euro per uccidere ex moglie e suocera: ma il sicario si pente e lo fa arrestare
Era convinto di aver escogitato il piano perfetto. Quello che avrebbe risolto, in un sol colpo, tutti i suoi problemi economici. E che gli 

  

Maltempo in Umbria, decine di
interventi dei vigili del fuoco. Per
la neve alberi pericola… bloccate
bloccate

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, dopo otto anni
un barlume di onestà?
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 a  13 dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla
crisi". Suona come un obiettivo il titolo della 'tavola
rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a
Milano da Direzione Nord, realizzato in
collaborazione con True-News.it e Inrete, con il
contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di
Sala Manzoni si sono confrontati l'assessore allo
Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido
Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive O cer di
Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti
Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing
Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance
di Mediobanca con la moderazione di Corrado
Ferriani, commercialista e professore incaricato di
diritto penale d'impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l'assessore
Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi
drammatiche della pandemia - come lockdown e
chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle
imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di
ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale.
“Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli
stakeholder hanno tutti unitamente a cuore
l'interesse dell'azienda. Penso al caso dei Corneliani”,
ha osservato Guidesi, in riferimento alla storica
azienda mantovana di abbigliamento maschile, che,
prima sull'orlo della chiusura, ha oggi deciso di
restare aperta. “La parola  essibilità è la ricetta
vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere
usati da tutti per garantire la continuità aziendale e
l'occupabilità. Per questo - ha concluso l'assessore-
è importante che ci siano attorno ‘al tavolo della
crisi' attori che hanno una sensibilità verso il mondo
del lavoro. Se non c'è questo punto di partenza, non
c'è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo
Con Diamo, messo in campo dalla Regione
Lombardia, de nendolo come “l'unico fondo che è
una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle
aziende nell'immediato”.

In evidenza

Covid, sale tasso di positività:
è al 4,1%. In Italia anche 27 casi
di variante Omicron

PANDEMIA

Panettoni, la classi ca dei
migliori nei supermercati: per
Altroconsumo vince Maina, sul
podio Vergani e Coop

NATALE

CALCIO

Champions League, il sorteggio
bis non premia l'Inter: s da al
Liverpool. La Juventus con il
Villareal

AGRIGENTO

Tragedia di Ravanusa, trovati altri
quattro corpi. Il bilancio delle
vittime sale a sette. Ancora due
dispersi
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Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi
9 mesi”, Guidesi ha quindi evidenziato la scelta del
suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione
dell'e cacia di alcuni strumenti” a sostegno delle
aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di
basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi
ma su quanto le misure riuscissero a creare un
importante moltiplicatore di investimenti privati”. L'
attuale s da, ha chiuso l'assessore, è invece quella
“di valorizzare e sostenere le  liere, su questo, come
Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E'  morto  a  Castiglion Fibocchi  lo  zio Stefano Agresti , 
fratello di mamma Stefania. Agr...

Boojoy Shoes |Sponsorizzato

Gli stivali impermeabili e antiscivolo per l’inverno che non vorrai più
toglierti!

  

Arezzo, la Provincia: "Neve sopra
i 400 - 500 metri, mezzi in
azione, prudenza alla gui… Video
Video

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, dopo otto anni
un barlume di onestà?
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Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'

13 dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare
contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli
investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr,
sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse
una condivisione delle scelte, tenuto conto anche
del fatto che tutti i fondi europei della
programmazione settennale passano dalle Regioni".
Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana, intervenendo questa mattina
all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione
invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle
Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il
ragionamento sul tema dell'Autonomia, il governatore
della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia
sia stata la dimostrazione dell'e cienza del governo
territoriale rispetto a quello centrale" ha sottolineato
il governatore citando, come esempio, la campagna
vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha
spiegato Fontana - ha funzionato e cientemente in
tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato
una delle risposte migliori a livello europeo e questo
lo dobbiamo alle Regioni".

In evidenza
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ABU DHABI

F1, Verstappen campione del
mondo: sorpasso decisivo su
Hamilton all'ultimo giro | Video
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 a  13 dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla
crisi". Suona come un obiettivo il titolo della 'tavola
rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a
Milano da Direzione Nord, realizzato in
collaborazione con True-News.it e Inrete, con il
contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di
Sala Manzoni si sono confrontati l'assessore allo
Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido
Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive O cer di
Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti
Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing
Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance
di Mediobanca con la moderazione di Corrado
Ferriani, commercialista e professore incaricato di
diritto penale d'impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l'assessore
Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi
drammatiche della pandemia - come lockdown e
chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle
imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di
ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale.
“Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli
stakeholder hanno tutti unitamente a cuore
l'interesse dell'azienda. Penso al caso dei Corneliani”,
ha osservato Guidesi, in riferimento alla storica
azienda mantovana di abbigliamento maschile, che,
prima sull'orlo della chiusura, ha oggi deciso di
restare aperta. “La parola  essibilità è la ricetta
vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere
usati da tutti per garantire la continuità aziendale e
l'occupabilità. Per questo - ha concluso l'assessore-
è importante che ci siano attorno ‘al tavolo della
crisi' attori che hanno una sensibilità verso il mondo
del lavoro. Se non c'è questo punto di partenza, non
c'è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo
Con Diamo, messo in campo dalla Regione
Lombardia, de nendolo come “l'unico fondo che è
una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle
aziende nell'immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi
9 mesi”, Guidesi ha quindi evidenziato la scelta del
suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione
dell'e cacia di alcuni strumenti” a sostegno delle
aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di
basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi
ma su quanto le misure riuscissero a creare un
importante moltiplicatore di investimenti privati”. L'
attuale s da, ha chiuso l'assessore, è invece quella
“di valorizzare e sostenere le  liere, su questo, come
Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

In evidenza

Covid, sale tasso di positività:
è al 4,1%. In Italia anche 27 casi
di variante Omicron

PANDEMIA

Panettoni, la classi ca dei
migliori nei supermercati: per
Altroconsumo vince Maina, sul
podio Vergani e Coop

NATALE

CALCIO

Champions League, il sorteggio
bis non premia l'Inter: s da al
Liverpool. La Juventus con il
Villareal

AGRIGENTO

Tragedia di Ravanusa, trovati altri
quattro corpi. Il bilancio delle
vittime sale a sette. Ancora due
dispersi

Corriere di Rieti TV

  

Rieti, escursionista disperso sui
Monti della Laga. Le ricerche del
soccorso alpino | Video

L'intruso Davide Vecchi
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Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'

13 dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare
contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli
investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr,
sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse
una condivisione delle scelte, tenuto conto anche
del fatto che tutti i fondi europei della
programmazione settennale passano dalle Regioni".
Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana, intervenendo questa mattina
all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione
invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle
Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il
ragionamento sul tema dell'Autonomia, il governatore
della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia
sia stata la dimostrazione dell'e cienza del governo
territoriale rispetto a quello centrale" ha sottolineato
il governatore citando, come esempio, la campagna
vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha
spiegato Fontana - ha funzionato e cientemente in
tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato
una delle risposte migliori a livello europeo e questo
lo dobbiamo alle Regioni".

Condividi:

  

Muore so ocata da un boccone
di pesce

PAVONA

Tragedia di Ravanusa, trovati
altri quattro corpi. Il bilancio
delle vittime sale a sette.
Ancora due dispersi

AGRIGENTO

ABU DHABI

F1, Verstappen campione del
mondo: sorpasso decisivo su
Hamilton all'ultimo giro. Ricorso
Mercedes | Video
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 a  13 dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla
crisi". Suona come un obiettivo il titolo della 'tavola
rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a
Milano da Direzione Nord, realizzato in
collaborazione con True-News.it e Inrete, con il
contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di
Sala Manzoni si sono confrontati l'assessore allo
Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido
Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive O cer di
Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti
Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing
Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance
di Mediobanca con la moderazione di Corrado
Ferriani, commercialista e professore incaricato di
diritto penale d'impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l'assessore
Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi
drammatiche della pandemia - come lockdown e
chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle
imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di
ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale.
“Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli
stakeholder hanno tutti unitamente a cuore
l'interesse dell'azienda. Penso al caso dei Corneliani”,
ha osservato Guidesi, in riferimento alla storica
azienda mantovana di abbigliamento maschile, che,
prima sull'orlo della chiusura, ha oggi deciso di
restare aperta. “La parola  essibilità è la ricetta
vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere
usati da tutti per garantire la continuità aziendale e
l'occupabilità. Per questo - ha concluso l'assessore-
è importante che ci siano attorno ‘al tavolo della
crisi' attori che hanno una sensibilità verso il mondo
del lavoro. Se non c'è questo punto di partenza, non
c'è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo
Con Diamo, messo in campo dalla Regione
Lombardia, de nendolo come “l'unico fondo che è
una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle
aziende nell'immediato”.

In evidenza

Covid, sale tasso di positività:
è al 4,1%. In Italia anche 27 casi
di variante Omicron

PANDEMIA

Panettoni, la classi ca dei
migliori nei supermercati: per
Altroconsumo vince Maina, sul
podio Vergani e Coop

NATALE

CALCIO

Champions League, il sorteggio
bis non premia l'Inter: s da al
Liverpool. La Juventus con il
Villareal

AGRIGENTO

Tragedia di Ravanusa, trovati altri
quattro corpi. Il bilancio delle
vittime sale a sette. Ancora due
dispersi
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Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi
9 mesi”, Guidesi ha quindi evidenziato la scelta del
suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione
dell'e cacia di alcuni strumenti” a sostegno delle
aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di
basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi
ma su quanto le misure riuscissero a creare un
importante moltiplicatore di investimenti privati”. L'
attuale s da, ha chiuso l'assessore, è invece quella
“di valorizzare e sostenere le  liere, su questo, come
Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

  

Palio di Siena, la storia del
fantino Aceto in quattro puntate

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, dopo otto anni
un barlume di onestà?
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Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'

13 dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare
contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli
investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr,
sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse
una condivisione delle scelte, tenuto conto anche
del fatto che tutti i fondi europei della
programmazione settennale passano dalle Regioni".
Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana, intervenendo questa mattina
all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione
invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle
Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il
ragionamento sul tema dell'Autonomia, il governatore
della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia
sia stata la dimostrazione dell'e cienza del governo
territoriale rispetto a quello centrale" ha sottolineato
il governatore citando, come esempio, la campagna
vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha
spiegato Fontana - ha funzionato e cientemente in
tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato
una delle risposte migliori a livello europeo e questo
lo dobbiamo alle Regioni".
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Tragedia di Ravanusa, trovati
altri quattro corpi. Il bilancio
delle vittime sale a sette.
Ancora due dispersi
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Muore so ocata da un boccone
di pesce

PAVONA

ABU DHABI

F1, Verstappen campione del
mondo: sorpasso decisivo su
Hamilton all'ultimo giro | Video
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Tre morti e due donne estratte
vive dalle macerie di Ravanusa.
Sei dispersi. Le ricerche
continuano | Video
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 a  13 dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla
crisi". Suona come un obiettivo il titolo della 'tavola
rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a
Milano da Direzione Nord, realizzato in
collaborazione con True-News.it e Inrete, con il
contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di
Sala Manzoni si sono confrontati l'assessore allo
Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido
Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive O cer di
Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti
Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing
Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance
di Mediobanca con la moderazione di Corrado
Ferriani, commercialista e professore incaricato di
diritto penale d'impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l'assessore
Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi
drammatiche della pandemia - come lockdown e
chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle
imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di
ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale.
“Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli
stakeholder hanno tutti unitamente a cuore
l'interesse dell'azienda. Penso al caso dei Corneliani”,
ha osservato Guidesi, in riferimento alla storica
azienda mantovana di abbigliamento maschile, che,
prima sull'orlo della chiusura, ha oggi deciso di
restare aperta. “La parola  essibilità è la ricetta
vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere
usati da tutti per garantire la continuità aziendale e
l'occupabilità. Per questo - ha concluso l'assessore-
è importante che ci siano attorno ‘al tavolo della
crisi' attori che hanno una sensibilità verso il mondo
del lavoro. Se non c'è questo punto di partenza, non
c'è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo
Con Diamo, messo in campo dalla Regione
Lombardia, de nendolo come “l'unico fondo che è
una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle
aziende nell'immediato”.

In evidenza

Covid, sale tasso di positività:
è al 4,1%. In Italia anche 27 casi
di variante Omicron

PANDEMIA

Terremoto Centro Italia,
sessanta milioni per Università
e ricerca. Carfagna:
"Contrastare l'esodo dei
giovani"

IL BANDO

AGRIGENTO

Tragedia di Ravanusa, trovati altri
quattro corpi. Il bilancio delle
vittime sale a sette. Ancora due
dispersi
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Panettoni, la classi ca dei migliori
nei supermercati: per
Altroconsumo vince Maina, sul
podio Vergani e Coop
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Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi
9 mesi”, Guidesi ha quindi evidenziato la scelta del
suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione
dell'e cacia di alcuni strumenti” a sostegno delle
aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di
basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi
ma su quanto le misure riuscissero a creare un
importante moltiplicatore di investimenti privati”. L'
attuale s da, ha chiuso l'assessore, è invece quella
“di valorizzare e sostenere le  liere, su questo, come
Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

Corriere di Viterbo

Sesso orale, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre
attore me lo ha insegnato"
Sesso,  Gwyneth Paltrow  rivela il segreto: "La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato".    L'attrice  
senza freni  durante un r...

Enel |Sponsorizzato

Transizione ecologica: i miti da sfatare sulle rinnovabili e le opportunità per il
territorio e la collettività

  

Viterbo, cinghiali attraversano la
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salu… all'ultimo secondo | Video
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Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'

13 dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare
contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli
investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr,
sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse
una condivisione delle scelte, tenuto conto anche
del fatto che tutti i fondi europei della
programmazione settennale passano dalle Regioni".
Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana, intervenendo questa mattina
all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione
invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle
Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il
ragionamento sul tema dell'Autonomia, il governatore
della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia
sia stata la dimostrazione dell'e cienza del governo
territoriale rispetto a quello centrale" ha sottolineato
il governatore citando, come esempio, la campagna
vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha
spiegato Fontana - ha funzionato e cientemente in
tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato
una delle risposte migliori a livello europeo e questo
lo dobbiamo alle Regioni".

In evidenza

Condividi:
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Ecoseven » Flash News » Imprese: Guidesi, ‘salvarle con tutti gli strumenti e valorizzare le filiere’

IMPRESE:  GUIDESI ,  ‘SALVARLE
CON TUTTI  GLI  STRUMENTI  E
VALORIZZARE LE FILIERE’
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Ricreare valore dalla crisi”. Suona come un obiettivo il titolo della
‘tavola rotonda’ organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato in
collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di
Sala Manzoni si sono confrontati l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia,
Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato
Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt
Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,
commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi
drammatiche della pandemia – come lockdown e chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle
imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di ragionare su logiche di resilienza
imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno tutti
unitamente a cuore l’interesse dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in
riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo della
chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la ricetta vincente, tutti gli
strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità aziendale e
l’occupabilità. Per questo – ha concluso l’assessore- è importante che ci siano attorno ‘al tavolo
della crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non c’è questo punto di
partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo
dalla Regione Lombardia, definendolo come “l’unico fondo che è una sorta di ‘braccio armato per
dare una mano alle aziende nell’immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi evidenziato la
scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione dell’efficacia di alcuni strumenti” a
sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul numero di
partecipanti ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di
investimenti privati”. L’ attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di valorizzare e
sostenere le filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

Manovra: Fi, bene disponibilità Governo per proroga cartelle esattoriali - Difesa: Rizzo (M5S), 'morto Falco Accame, difensore diritti militari'ULTIMA ORA:
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Ecoseven » Flash News » Pnrr: Fontana, ‘su investimenti serve condivisione con Regioni’

PNRR: FONTANA,  ‘SU
INVESTIMENTI  SERVE
CONDIVISIONE CON REGIONI ’
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli
investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci
fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi europei della
programmazione settennale passano dalle Regioni”. Lo ha detto il presidente di Regione
Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il
futuro’, edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema dell’Autonomia, il
governatore della Lombardia ha sottolineato come “la pandemia sia stata la dimostrazione
dell’efficienza del governo territoriale rispetto a quello centrale” ha sottolineato il governatore
citando, come esempio, la campagna vaccinale. “Proprio la campagna vaccinale – ha spiegato
Fontana – ha funzionato efficientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l’Italia abbia dato
una delle risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni”.
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Home   Top news   Agenda 13 dicembre, i principali appuntamenti della giornata a cura di MiaNews.

Top news

Agenda 13 dicembre, i principali appuntamenti
della giornata a cura di MiaNews.

12By  redazione  - 13 Dicembre 2021 
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organizzato da Legambiente e dai genitori degli allievi del Ics Ciresola per

sensibilizzazione sullo smog per illustrare ‘una proposta di maggiore qualità dello

spazio pubblico in un plesso che ospita cinque scuole di ogni ordine e grado’.

Istituto Comprensivo Ciresola, viale Brianza angolo via Beroldo

– ORE 9.30: l’assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Alessia

Cappello partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Milano Fashion Week

Men’s Collection.

Palazzo Parigi, corso di Porta Nuova 1

– ORE 11: il sindaco Giuseppe Sala partecipa alla sesta tappa di ‘Italiadomani- Dialoghi

sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza’, iniziativa della Presidenza del Consiglio dei

Ministri per illustrare i contenuti e le opportunità del PNRR.

Piccolo Teatro Giorgio Strehler, largo Greppi 1

– ORE 16.30: si riunisce il Consiglio comunale.

Palazzo Marino, piazza della Scala 2

– ORE 18: il sindaco Giuseppe Sala è intervistato da Fabio Massa nell’ambito di

‘Direzione Nord – A True Event’. L’appuntamento è visibile in streaming anche su

www.ansa.it e al link https://lnkd.in/eFcd79SC

AGENDA REGIONE

– ORE 10: il presidente Attilio Fontana partecipa all’evento ‘MI+PNRR. La formula per il

futuro’.

Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61

– ORE 11: l’assessore alla Casa e Housing Sociale Alessandro Mattinzoli e il presidente

di Aler Milano Angelo Sala partecipano alla ‘Consegna delle chiavi ai nuovi Custodi

sociali’.

Aler Milano, Sala Conferenze, piano 1, viale Romagna 26

– ORE 12.30: Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima, partecipa all’evento

‘MI+PNRR. La formula per il futuro’.
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Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61

– ORE 14: il presidente Attilio Fontana partecipa all’inaugurazione dell’appuntamento

‘Giocattolo Sospeso’. Intervengono Roberto Marelli, presidente di Assogiocattoli;

Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli; Sabina Liebschner, presidente regionale

della Croce Rossa Lombardia; Marco Alloisio e Ilaria Malvezzi, rispettivamente

presidente e direttore generale di Lilt; Alessandro Nardo, Parco Nazionale dello

Stelvio; Dario Bertè CEO di Trudi e Roberto Bottali, direttore marketing di Olimpia

Milano.

Piazza Città di Lombardia

– ORE 14: Claudia Maria Terzi, assessore Trasporti, partecipa all’evento ‘MI+PNRR. La

formula per il futuro’.

Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61

– ORE 15.30: Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico, partecipa all’evento

‘MI+PNRR. La formula per il futuro’.

Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61

– ORE 17.30: Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare, partecipa

all’evento ‘MI+PNRR. La formula per il futuro’.

Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61

– ORE 18.30: Stefano Bolognini, assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani

e Comunicazione, partecipa all’evento ‘MI+PNRR. La formula per il futuro’.

Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61

AGENDA CITTA’

DALLE ORE 10: giornata evento ‘MI+PNRR. La formula per il futuro’, edizione invernale

di Direzione Nord, ciclo di incontri promosso dal presidente degli ‘Amici delle Stelline’

Fabio Massa e organizzato da True-News.it e Inrete, in collaborazione con Fondazione

The Bridge.

Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61

– ORE 11: sesta tappa di ‘Italiadomani- Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza’, iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per illustrare i contenuti

e le opportunità del PNRR. Partecipano, tra gli altri, il ministro della transizione

ecologica Roberto Cingolani; il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione

digitale Vittorio Colao, il capo del Dipartimento per la programmazione e il

coordinamento della politica economica (Dipe) Marco Leonardi, il vicepresidente e

assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti e il sindaco Giuseppe Sala.

Piccolo Teatro Giorgio Strehler, largo Greppi 1

– ORE 11: l’Istituto dei Ciechi di Milano consegna nella ricorrenza di Santa Lucia la

Medaglia d’oro della riconoscenza al giornalista Gian Antonio Stella.

Istituto dei Ciechi di Milano, Sala Barozzi, via Vivaio 7

– ORE 18.30: conferenza stampa di presentazione del Presepe Vivente ‘El Bambinel a

Milan’ che si terrà il prossimo 19 Dicembre. Partecipano il presidente del Municipio 5
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TAGS 13 dicembre agenda appuntamenti attualità milano comune di milano cronaca

cronaca milano milano attualità news lombardia news milano notizie lombardia notizie milano

regione lombardia

Natale Carapellese; don Giacomo Caprio, della Parrocchia di S Andrea: il presidente

del Gruppo Impronta Andrea Miotti; il direttore del Carcere di Opera Silvio De

Gregorio; il fondatore dei City Angels Mario Furlan; il viceSindaco Anna Scavuzzo e

l’eurodeputato Pierfrancesco Majorino.

Parrocchia di Sant’Andrea, via Crema 22

AGENDA METROPOLI

– ORE 17: si tiene l’evento ‘Top500+’, promosso da Assolombarda in collaborazione

con PwC e Banco BPM, per presentare l’analisi del tessuto imprenditoriale di Monza e

Brianza, i dati sull’andamento economico e sulle prospettive 2022 delle imprese del

territorio. Partecipano, tra gli altri, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda;

Gilberto Pichetto Fratin, viceministro allo Sviluppo economico e Gianni Caimi,

Presidente della Sede di Monza e Brianza e Vicepresidente di Assolombarda.

Autodromo nazionale di Monza, via di Vedano 5
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Home   Top news   Fontana: non so se mi ricandido, ma serve operazione verità, troppe bugie...

Top news

Fontana: non so se mi ricandido, ma serve
operazione verità, troppe bugie su Lombardia.
Quirinale: se il centrodestra indica Berlusconi lo
voterò.

22By  redazione  - 13 Dicembre 2021 
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“Si sono raccontate troppe bugie e falsità, credo che un’operazione verità si

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la conferenza stampa organizzata a palazzo

Lombardia. Milano 6 Settembre 2021. ANSA / MATTEO BAZZI
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necessaria e fondamentale. Non sarà facile perché ci sarà qualcuno che non avrà

molto piacere. Non so se mi candido o no, lo deciderò dopo la fine della lotta al Covid,

la cosa certa è sicuramente che questa cosa non la lascio nelle nebbie. Sono state

dette troppe vigliaccate anche da parte di persone che avrebbero dovuto tutelare

innanzitutto la loro Lombardia, la loro terra, la loro gente. Questa è la cosa che mi ha

offeso di più”: così il presidente della Regione Attilio Fontana, all’evento ‘MI+PNRR. La

formula per il futuro’, nell’ambito di Direzione Nord, alla Fondazione Stelline parlando

della pandemia e dell’ipotesi di una sua ricandidatura alla guida della Regione nel 2023.

Per quanto riguarda la situazione epidemiologica in Lombardia, anche in vista del

Natale “sono abbastanza fiducioso, vedo che i nostri numeri pur essendo in

peggioramento sono in peggioramento relativo: ieri per la prima volta c’è stata una

riduzione del numero delle persone ricoverate in ospedale, anche se è un dato relativo

e probabilmente oggi risaliranno, ma la risalita dei numeri sta avendo un

ridimensionamento”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana all’evento

‘MI+PNRR. La formula per il futuro’, nell’ambito di Direzione Nord, alla Fondazione

Stelline. “Credo che insistendo sulla campagna vaccinale, il continuare a mantenere il

rispetto delle minime sicurezze ci potrà preservare da ulteriori chiusure e spero da

passaggi di colore – ha proseguito Fontana – dal bianco al giallo cambia poco ma è

una questione psicologica spero che non si passi al giallo per dimostrare alle persone

che hanno fatto dei sacrifici e che questi sacrifici hanno dato risultati, Non

dimentichiamoci che l’anno sorso eravamo in rosso”.

Sul Quirinale “non credo che le idee siano ancora precise, mi sembra che l’unica cosa

certa sia che il centrodestra ha indicato il proprio candidato in Silvio Berlusconi, quindi

io andrò sicuramente a votare per Silvio Berlusconi, salvo che cambino idea

rappresentanti del centrodestra, ma mi sembra che sia una persona importante e

significativa per nella storia del nostro Paese”: così il presidente della Regione Attilio

Fontana all’evento ‘MI+PNRR. La formula per il futuro’, nell’ambito di Direzione Nord,

alla Fondazione Stelline, in merito all’elezione del prossimo Capo dello Stato che lo

vedrà partecipare in quanto ‘grande elettore’.(MiaNews)
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Attualità

DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING

L'importanza della tecnologia nelle
smart cities di domani: al Palazzo
delle Stelline si prepara il futuro.
 Il Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61 a Milano,
ospiterà oggi l’evento “Direzione Nord".

ATTUALITÀ  Naviglio grande, 13 Dicembre 2021 ore 09:07

L'importanza della tecnologia nelle smart
cities di domani: al Palazzo delle Stelline si
prepara il futuro.
 Il Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61 a Milano,

ospiterà oggi l’evento “Direzione Nord: persone che hanno

qualcosa da dire” un’occasione per discutere sull’importanza

della mobilità come opportunità per il futuro. Sulla spinta del

PNRR.

I partecipanti
La giornata sarà un’occasione di incontri e dibattiti anche sul

futuro della mobilità a Milano. Nei panel di approfondimento si

alterneranno tra gli altri: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano,

Attilio Fontana, Presidente della Giunta Regionale Lombarda,

Letizia Moratti Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione

Lombardia, Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari

Buccinasco Corsico Trezzano Cesano Boscone San Donato Rozzano Naviglio grande Sud Milano
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Regionali e le Autonomie, Stefano Bonaccini, Presidente

Regione Emilia Romagna che si alterneranno durante tutta la

giornata dalle 10 alle 21.

Lo streaming
L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming per

riflettere sulle opportunità che apre il PNRR anche in ottica di

mobilità sostenibile. Una serie di tavole rotonde con l’obiettivo

di dare spazio alle “persone che hanno qualcosa da dire”, e

che si trasforma in un momento di incontro e confronto sul

nuovo volto delle città del futuro.

I temi
Tra le molte aree tematiche, alle 16.30 all’interno del panel

“Ragionare come una metropoli” si parlerà di mobilità. Sarà

presentato il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, il piano

pluriennale di azioni sviluppato da Città Metropolitana di

Milano insieme a Safety21 e Municipia che si fonda su due

pilastri fondamentali: da un lato la mobilità sostenibile,

dall’altro la sicurezza stradale.

I partecipanti
A moderare l’intervento, Alessia Liparoti (True News), tra gli

ospiti: Teresa Bellanova Viceministro delle Infrastrutture e

della Mobilità sostenibili, Arianna Censi Assessora Mobilità

Comune di Milano, Michela Palestra Vicesindaca Città

Metropolitana di Milano, Maria Cristina Pinoschi Vicedirettrice

Generale Città Metropolitana di Milano, Gianluca Longo Group

CEO Safety21. In particolare, Gianluca Longo parlerà del

Progetto realizzato con Città Metropolitana di Milano in ottica

di una mobilità sempre più sostenibile anche ai fini del PNRR e

spiegherà quanto il Partenariato tra Pubblico e Privato sia

strategico per le Pubbliche Amministrazioni.

Progetto Sicurezza Milano Metropolitana
Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana è uno dei più

grandi progetti di Smart City e Smart Road d’Europa in grado

di ridurre l’incidentalità grazie a una serie di interventi mirati. Un

piano a tutela degli utenti più deboli e alla salvaguardia del

territorio realizzato grazie ad una capillare rete di sistemi IoT

integrati nella piattaforma di ultima generazione TITAN®

certificata AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), in dotazione alla
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Il primo circuito di media locali in Italia

Scopri i nostri siti

Per la tua pubblicità contattare

email laposta@deinaviganti.it tel: 3453971562

Giornale dei Navigli

Direttore: Fabio Fagnani

Aut. tribunale: Milano n.478 del 14/09/2011

Polizia Locale e ad un programma di sensibilizzazione rivolto

ai cittadini. Le aree di competenza su cui il Progetto Sicurezza

Milano Metropolitana si sviluppa sono: la sicurezza dei pedoni

- da sempre gli utenti più deboli della strada -, la tutela del

territorio attraverso il contrasto degli illeciti ambientali, il

monitoraggio dei flussi di traffico, con conseguente

miglioramento della qualità dell’aria e il rispetto della legalità.

I numeri
I dati forniti dalla Polizia Metropolitana, ad un anno dall’avvio

del Progetto, evidenziano alcuni aspetti estremamente positivi:

l’80% dei cittadini che non ha rispettato le norme di sicurezza

stradale, tende a rispettarle. Inoltre, i sistemi di

videosorveglianza installati nelle piazzole di sosta hanno

soddisfatto pienamente l’esigenza di contrastare l’abbandono

illegale dei rifiuti, ma soprattutto, le registrazioni video sono

state essenziali come strumento probatorio in indagini

condotte da altre forze di Polizia. Un esempio concreto di

come in una Smart City la tecnologia e i dati diventano uno

strumento di collaborazione per garantire un più esteso senso

di sicurezza sul territorio, creando una nuova cultura di senso

civico e sociale nei cittadini di qualsiasi età, nel rispetto

dell’ambiente e del contesto sociale.

 

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su ansa.it e su

true-news.it.

 

Seguici
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Il Dubbio di oggi Il Dubbio del lunedì


lunedì 13 dicembre 2021



Pnrr: Fontana, ‘su
investimenti serve
condivisione con
Regioni’

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli
investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci
fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi europei della
programmazione [...]

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2021di Adnkronos

    

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali

sugli investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che

auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto che Sfoglia il giornale di oggi
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tutti i fondi europei della programmazione settennale passano dalle Regioni”. Lo ha

detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa

mattina all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale di Direzione

Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema

dell’Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come “la pandemia sia

stata la dimostrazione dell’e cienza del governo territoriale rispetto a quello

centrale” ha sottolineato il governatore citando, come esempio, la campagna vaccinale.

“Proprio la campagna vaccinale – ha spiegato Fontana – ha funzionato

e cientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l’Italia abbia dato una delle

risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni”.

Log in

Come abbonarsi
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AVVOCATURA

Esame da avvocato, rinvio negato a
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  LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2021

Ultime News

 CRONACA
Eutanasia: Verini (Pd), ‘dobbiamo dare una
risposta, Parlamento sia all’altezza’

 CRONACA
Eutanasia: Verini (Pd), ‘dobbiamo dare una
risposta, Parlamento sia all’altezza’ (2)
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M

Imprese: Guidesi, 'salvarle
con tutti gli strumenti e
valorizzare le  liere'

13 DIC 2021

     

ilano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un

obiettivo il titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a

Milano da Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il

contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati

l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola

Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt

Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,

commercialista e professore incaricato di diritto penale d'impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l'assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso

alcune fasi drammatiche della pandemia - come lockdown e chiusure, che hanno

sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di

ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi

aziendali quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l'interesse dell'azienda.

Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in riferimento alla storica azienda

mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull'orlo della chiusura, ha oggi

deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la ricetta vincente, tutti gli strumenti

possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità aziendale e

Afghanistan Covid e vaccini Mario Draghi I 25 anni del FoglioEditoriali Leggi il
Foglio
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direttore
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l'occupabilità. Per questo - ha concluso l'assessore- è importante che ci siano attorno

‘al tavolo della crisi' attori che hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non

c'è questo punto di partenza, non c'è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo

ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo come “l'unico

fondo che è una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle aziende

nell'immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi

evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione

dell'efficacia di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi,

abbiamo deciso di basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le

misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti privati”. L'

attuale sfida, ha chiuso l'assessore, è invece quella “di valorizzare e sostenere le filiere,

su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

I PIÙ LETTI DI ADNKRONOS
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dispersi/Adnkronos (3)

I soccorritori scavano a mani
nude alla ricerca dei dispersi

**F1: commissari Fia rigettano
anche secondo ricorso
Mercedes, Verstappen
campione**

    

Privacy Policy  Contatti  Pubblicità  FAQ - Domande e risposte  RSS  Termini di utilizzo  Change privacy settings TORNA ALL’INIZIO

2 / 2
Pagina

Foglio

13-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 184



M

Pnrr: Fontana, 'su
investimenti serve

condivisione con Regioni'
13 DIC 2021

     

ilano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti

locali sugli investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico,

oltre che auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del

fatto che tutti i fondi europei della programmazione settennale passano dalle Regioni".

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa

mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione invernale di Direzione

Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema dell'Autonomia, il

governatore della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia sia stata la

dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale rispetto a quello centrale" ha

sottolineato il governatore citando, come esempio, la campagna vaccinale. "Proprio la

campagna vaccinale - ha spiegato Fontana - ha funzionato efficientemente in tutte le

Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato una delle risposte migliori a livello

europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".

I PIÙ LETTI DI ADNKRONOS
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Lunedì 13 Dicembre - agg. 20:21

ULTIMISSIME

Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le filiere'
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 13 Dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo il

titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da

Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo

di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l assessore

allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli,

Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi

Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory

Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,

commercialista e professore incaricato di diritto penale d impresa Università

Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso

alcune fasi drammatiche della pandemia - come lockdown e chiusure, che hanno

sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di

ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale. Noi riusciamo a risolvere le crisi

aziendali quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l interesse dell

azienda. Penso al caso dei Corneliani , ha osservato Guidesi, in riferimento alla

storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull orlo della

chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. La parola flessibilità è la ricetta vincente,

tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità

aziendale e l occupabilità. Per questo - ha concluso l assessore- è importante che ci

siano attorno al tavolo della crisi attori che hanno una sensibilità verso il mondo del

lavoro. Se non c è questo punto di partenza, non c è niente da fare . Guidesi ha quindi

citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo

come l unico fondo che è una sorta di braccio armato per dare una mano alle aziende

nell immediato .

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto in questi primi 9 mesi , Guidesi ha quindi

evidenziato la scelta del suo assessoreato di fare un cambio di valutazione dell

efficacia di alcuni strumenti a sostegno delle aziende. Nel caso dei bandi, abbiamo

deciso di basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le misure

riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti privati . L attuale

sfida, ha chiuso l assessore, è invece quella di valorizzare e sostenere le filiere, su

questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando .
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» Giornale d'italia » Notiziario

economia

Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli strumenti e
valorizzare le  liere'

13 Dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un

obiettivo il titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline

a Milano da Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e

Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni

si sono confrontati l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione

Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive O cer di Illimity

SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;

Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory – Corporate

Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,

commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa Università

Ecampus.

Obbligo di Fatturazione Elettronica per i Forfettari? Leggi la Guida Gratuita
Sei un forfettario e non hai ben capito se e quando sei sottoposto all’obbligo di fatturazione elettronica?
Leggi la Guida e Semplificati la Vita
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A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver

ripercorso alcune fasi drammatiche della pandemia - come lockdown e

chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali

per alcune, ha cercato di ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale.

“Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno tutti

unitamente a cuore l’interesse dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha

osservato Guidesi, in riferimento alla storica azienda mantovana di

abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo della chiusura, ha oggi deciso di

restare aperta. “La parola  essibilità è la ricetta vincente, tutti gli strumenti

possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità aziendale e

l’occupabilità. Per questo - ha concluso l’assessore- è importante che ci siano

attorno ‘al tavolo della crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo

del lavoro. Se non c’è questo punto di partenza, non c’è niente da fare”.

Guidesi ha quindi citato il fondo Con Diamo, messo in campo dalla Regione

Lombardia, de nendolo come “l’unico fondo che è una sorta di ‘braccio

armato per dare una mano alle aziende nell’immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha

quindi evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di

valutazione dell’e cacia di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel

caso dei “bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul numero di partecipanti

ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a creare un importante

moltiplicatore di investimenti privati”. L’ attuale s da, ha chiuso l’assessore, è

invece quella “di valorizzare e sostenere le  liere, su questo, come Regione

Lombardia, stiamo lavorando”.

Tags: adnkronos ú news
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Pubblicato il 13 dicembre 2021Lombardia a rischio zona gialla a Natale? Fontana:
risalita casi si sta ridimensionando

Il governatore: sono abbastanza fiducioso
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Milano ‐ Lombardia a rischio zona gialla prima di Natale? A fare il

punto sulla situazione epidemiologica in regione, anche in vista delle feste,

è stato il governatore lombardo Attilio Fontana. "Sono abbastanza

fiducioso, vedo che i nostri numeri pur essendo in peggioramento sono in

peggioramento relativo: ieri per la prima volta c'è stata una riduzione

del numero delle persone ricoverate in ospedale, anche se è un dato

relativo e probabilmente oggi risaliranno, ma la risalita dei numeri sta

avendo un ridimensionamento": ha detto il presidente Fontana all'evento

'MI+PNRR. La formula per il futuro', nell'ambito di Direzione Nord, alla

Fondazione Stelline.

"Credo che insistendo sulla campagna vaccinale, il continuare a mantenere il

rispetto delle minime sicurezze ci potrà preservare da ulteriori chiusure

e spero da passaggi di colore ‐ ha proseguito Fontana ‐ dal bianco al

giallo cambia poco ma è una questione psicologica spero che non si passi

al giallo per dimostrare alle persone che hanno fatto dei sacrifici e che

questi sacrifici hanno dato risultati, Non dimentichiamoci che l'anno sorso

eravamo in rosso".

© Riproduzione riservata
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Pubblicato il 13 dicembre 2021PNRR e mobilità sostenibile

Un’opportunità che Città Milano Metropolitana ha già colto col Progetto Sicurezza Milano Metropolitana

a cura di Città Metropolitana di Milano - Progetto Sicurezza Milano Metropolitana

   

La formula per il futuro si declina così: MI+PNRR e si legge opportunità per
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un futuro migliore: tra incontri e dibattiti sui principali temi della politica

﴾dalla salute al sistema dei trasporti, alle infrastrutture﴿. Il Palazzo delle

Stelline, in Corso Magenta 61 a Milano, ospiterà oggi l’evento “Direzione

Nord: persone che hanno qualcosa da dire”.

La giornata sarà un’occasione per riflettere anche sul ruolo strategico della

mobilità a Milano.

Alle 16.30 sarà presentato il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, il

piano pluriennale di azioni sviluppato da Città Metropolitana di Milano

insieme a Safety21 e Municipia. L’occasione sarà il panel dal titolo

“Ragionare come una metropoli”: da un lato la mobilità sostenibile,

dall’altro la sicurezza stradale.

A moderare gli interventi Alessia Liparoti ﴾True News﴿ e tra gli ospiti anche

Teresa Bellanova Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili, Arianna Censi Assessora Mobilità Comune di Milano, Michela

Palestra Vicesindaca Città Metropolitana di Milano, Maria Cristina

Pinoschi Vicedirettrice Generale Città Metropolitana di Milano e Gianluca

Longo Group CEO Safety21.

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana è uno dei più grandi progetti

di Smart City e Smart Road d’Europa in grado di ridurre l’incidentalità

grazie a una serie di interventi mirati. Un piano a tutela degli utenti più

deboli e alla salvaguardia del territorio realizzato grazie ad una capillare

rete di sistemi IoT integrati nella piattaforma di ultima generazione TITAN

certificata AGID ﴾Agenzia per l’Italia Digitale﴿, in dotazione alla Polizia

Locale e ad un programma di sensibilizzazione rivolto ai cittadini.

Le aree di competenza su cui il Progetto Sicurezza Milano

Metropolitana si sviluppa sono: la sicurezza dei pedoni ‐ da sempre gli

utenti più deboli della strada ‐, la tutela del territorio attraverso il contrasto

degli illeciti ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico, con

conseguente miglioramento della qualità dell’aria e il rispetto della legalità.

Un esempio concreto di come in una Smart City la tecnologia e i dati

diventano uno strumento di collaborazione per garantire un più esteso
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senso di sicurezza sul territorio, creando una nuova cultura di senso civico e

sociale nei cittadini di qualsiasi età, nel rispetto dell’ambiente e del contesto

sociale.

Nei panel di approfondimento si alterneranno tra gli altri: Giuseppe Sala,

Sindaco di Milano, Attilio Fontana, Presidente della Giunta Regionale

Lombarda, Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le

Autonomie e Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia‐Romagna e

Letizia Moratti Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione Lombardia

che chiuderà la giornata.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su ansa.it e su true‐news.it.

© Riproduzione riservata
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NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME ULTIMISSIME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le filiere'
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 13 Dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un

obiettivo il titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline

a Milano da Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e

Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni

si sono confrontati l assessore allo Sviluppo Economico della Regione

Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity

SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;

Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory Corporate

Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,

commercialista e professore incaricato di diritto penale d impresa Università

Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l assessore Guidesi, che dopo aver

ripercorso alcune fasi drammatiche della pandemia - come lockdown e

chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali

per alcune, ha cercato di ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale.

Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno tutti

unitamente a cuore l interesse dell azienda. Penso al caso dei Corneliani , ha

osservato Guidesi, in riferimento alla storica azienda mantovana di

abbigliamento maschile, che, prima sull orlo della chiusura, ha oggi deciso di

restare aperta. La parola flessibilità è la ricetta vincente, tutti gli strumenti

possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità aziendale e l

occupabilità. Per questo - ha concluso l assessore- è importante che ci siano

attorno al tavolo della crisi attori che hanno una sensibilità verso il mondo del

lavoro. Se non c è questo punto di partenza, non c è niente da fare . Guidesi

ha quindi citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione

Lombardia, definendolo come l unico fondo che è una sorta di braccio armato

per dare una mano alle aziende nell immediato .

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto in questi primi 9 mesi , Guidesi ha

quindi evidenziato la scelta del suo assessoreato di fare un cambio di

valutazione dell efficacia di alcuni strumenti a sostegno delle aziende. Nel

caso dei bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul numero di partecipanti

ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a creare un importante

moltiplicatore di investimenti privati . L attuale sfida, ha chiuso l assessore, è

invece quella di valorizzare e sostenere le filiere, su questo, come Regione

Lombardia, stiamo lavorando .

Potrebbe interessarti anche
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NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME ULTIMISSIME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 13 Dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti

locali sugli investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico,

oltre che auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto

anche del fatto che tutti i fondi europei della programmazione settennale

passano dalle Regioni". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,

Attilio Fontana, intervenendo questa mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per

il futuro', edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle

Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema

dell'Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come "la

pandemia sia stata la dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale

rispetto a quello centrale" ha sottolineato il governatore citando, come

esempio, la campagna vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha

spiegato Fontana - ha funzionato efficientemente in tutte le Regioni,

dimostrando come l'Italia abbia dato una delle risposte migliori a livello

europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".

Potrebbe interessarti anche
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Gf Vip, Manila Nazzaro lascia la Casa dopo una telefonata
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Omicron, c'è la prima vittima in Gran Bretagna
Il 40% dei contagi a Londra per la nuova variante
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Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed
Enti locali sugli investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe
logico, oltre che auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte,
tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi europei della programmazione
settennale passano dalle Regioni". Lo ha detto il presidente di Regione
Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina all'evento
'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione invernale di Direzione Nord, in
corso al Palazzo delle Stelline di Milano.
Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema
dell'Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come "la
pandemia sia stata la dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale
rispetto a quello centrale" ha sottolineato il governatore citando, come
esempio, la campagna vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha
spiegato Fontana - ha funzionato efficientemente in tutte le Regioni,
dimostrando come l'Italia abbia dato una delle risposte migliori a livello
europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".

Data Notizia: 
13-12-2021
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ADNKRONOS ADNK News

Imprese: Guidesi, ‘salvarle con tutti
gli strumenti e valorizzare le filiere’

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Ricreare valore dalla crisi”. Suona come un obiettivo il

titolo della ‘tavola rotonda’ organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da

Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il

contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati

l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola

Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti

Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory –

Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,

commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso

alcune fasi drammatiche della pandemia – come lockdown e chiusure, che hanno

sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di

ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi

aziendali quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l’interesse

dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in riferimento alla

storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo della

chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la ricetta vincente,

tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità

aziendale e l’occupabilità. Per questo – ha concluso l’assessore- è importante che ci

siano attorno ‘al tavolo della crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del

lavoro. Se non c’è questo punto di partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi

citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo

come “l’unico fondo che è una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle

aziende nell’immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi

evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione

dell’efficacia di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi,

abbiamo deciso di basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le

misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti privati”. L’
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attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di valorizzare e sostenere le

filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.
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Calcio: Uefa, dichiarato nullo sorteggio
Champions, alle 15 si ripete
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mondiale in crescita a 5,7 mln b/g in 2021

ADNKRONOS ADNK News

Pnrr: Fontana, ‘su investimenti
serve condivisione con Regioni’

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali

sugli investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che

auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto

che tutti i fondi europei della programmazione settennale passano dalle Regioni”. Lo

ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa

mattina all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale di Direzione

Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema

dell’Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come “la pandemia sia

stata la dimostrazione dell’efficienza del governo territoriale rispetto a quello centrale”

ha sottolineato il governatore citando, come esempio, la campagna vaccinale.

“Proprio la campagna vaccinale – ha spiegato Fontana – ha funzionato

efficientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l’Italia abbia dato una delle

risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni”.
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Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le  liere'

13 dicembre 2021

ilano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona
come un obiettivo il titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a

Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato in
collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo di
Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati
l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido
Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive O cer di Illimity SGR; Luca
Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea
Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory – Corporate
Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,
commercialista e professore incaricato di diritto penale d'impresa
Università Ecampus.
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A prendere la parola per primo è stato l'assessore Guidesi, che dopo
aver ripercorso alcune fasi drammatiche della pandemia - come
lockdown e chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle imprese
lombarde, mortali per alcune, ha cercato di ragionare su logiche di
resilienza imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali
quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l'interesse
dell'azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in
riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile,
che, prima sull'orlo della chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La
parola  essibilità è la ricetta vincente, tutti gli strumenti possibili
devono essere usati da tutti per garantire la continuità aziendale e
l'occupabilità. Per questo - ha concluso l'assessore- è importante che
ci siano attorno ‘al tavolo della crisi' attori che hanno una sensibilità
verso il mondo del lavoro. Se non c'è questo punto di partenza, non c'è
niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo Con Diamo, messo in
campo dalla Regione Lombardia, de nendolo come “l'unico fondo che
è una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle aziende
nell'immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi
ha quindi evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio
di valutazione dell'e cacia di alcuni strumenti” a sostegno delle
aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul
numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a
creare un importante moltiplicatore di investimenti privati”. L' attuale
s da, ha chiuso l'assessore, è invece quella “di valorizzare e sostenere
le  liere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.
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Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'

13 dicembre 2021

ilano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni tra
Regioni ed Enti locali sugli investimenti da portare avanti con i

fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse una
condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi
europei della programmazione settennale passano dalle Regioni". Lo ha
detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo
questa mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione
invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema
dell'Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come "la
pandemia sia stata la dimostrazione dell'e cienza del governo
territoriale rispetto a quello centrale" ha sottolineato il governatore
citando, come esempio, la campagna vaccinale. "Proprio la campagna
vaccinale - ha spiegato Fontana - ha funzionato e cientemente in
tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato una delle
risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".

In evidenza
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Home /  Regione Lombardia /  Provincia di Milano /  Strategie e proposte: sulla spinta del PNRR a Milano al Pala...

Strategie e proposte: sulla spinta del PNRR a Milano al Palazzo
delle Stelline si discute sulla mobilità del futuro

 Ticino Notizie  37 minuti fa   Notizie da: Provincia di Milano 

Strategie e proposte: sulla spinta del PNRR a Milano al Palazzo delle Stelline si discute sulla mobilità del futuro Il Palazzo delle Stelline

si animerà per l’intera giornata di oggi, dalle 10 alle 21 (in Corso Magenta 61 a Milano e in diretta streaming) con l’evento “Direzione

Nord: persone che hanno qualcosa da dire” un’occasione...

Leggi la notizia integrale su: Ticino Notizie 

Il post dal titolo: «Strategie e proposte: sulla spinta del PNRR a Milano al Palazzo delle Stelline si discute sulla mobilità del futuro» è apparso 37 minuti fa
sul quotidiano online Ticino Notizie dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano.
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Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli strumenti e
valorizzare le filiere'

13 dicembre 2021, 8:15 PM · 2 minuto per la lettura

default featured image 3 1200x900

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – "Ricreare valore dalla crisi".

Suona come un obiettivo il titolo della 'tavola rotonda'

organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da

Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-

News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge.

Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l’assessore allo

Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido

Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity

SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi

Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of

Debt Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la

notizie.it
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moderazione di Corrado Ferriani, commercialista e

professore incaricato di diritto penale d’impresa Università

Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi,

che dopo aver ripercorso alcune fasi drammatiche della

pandemia – come lockdown e chiusure, che hanno sferrato

colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha

cercato di ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale.

“Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli

stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l’interesse

dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato

Guidesi, in riferimento alla storica azienda mantovana di

abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo della chiusura,

ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la

ricetta vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere

usati da tutti per garantire la continuità aziendale e

l’occupabilità. Per questo – ha concluso l’assessore- è

importante che ci siano attorno ‘al tavolo della crisi’ attori

che hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non

c’è questo punto di partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi

ha quindi citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla

Regione Lombardia, definendolo come “l’unico fondo che è

una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle aziende

nell’immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9

mesi”, Guidesi ha quindi evidenziato la scelta del suo

assessoreato di “fare un cambio di valutazione dell’efficacia

di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel caso dei

“bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul numero di

partecipanti ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a

creare un importante moltiplicatore di investimenti privati”.

L’ attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di

valorizzare e sostenere le filiere, su questo, come Regione

Lombardia, stiamo lavorando”.
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Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve condivisione
con Regioni'

13 dicembre 2021, 2:00 PM · 1 minuto per la lettura

default featured image 3 1200x900

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – "Per evitare contrapposizioni

tra Regioni ed Enti locali sugli investimenti da portare avanti

con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile,

che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto

anche del fatto che tutti i fondi europei della

programmazione settennale passano dalle Regioni". Lo ha

detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana,

intervenendo questa mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula

per il futuro', edizione invernale di Direzione Nord, in corso

al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il

notizie.it

PIÙ POPOLARI

A pubblicarlo lo stesso Dj
milanese ma non sono mancate le
critiche per l’esibizione della…

notizie.it · Tempo di lettura: 2

Luc Montagnier ha querelato
Matteo Bassetti

notizie.it · Tempo di lettura: 2

 HOME MAIL NOTIZIE FINANZA SPORT CELEBRITY STYLE ALTRO…

Accedi

Home Notizie
.

Coronavirus
.

Vaccini
.

Vuoi essere Green?
.

Finanza
.

Sport
.

Meteo
.

Grande Fratello Vip 6
.

Seguici su Instagram
.

Italia
.

Mondo
.

Politica
.

Style
.

Celebrity
.

Cinema
.

L'Isola dei Famosi
.

Fai i nostri Quiz!
.

Oroscopo 2021
.

1 / 2
Pagina

Foglio

13-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 206



Ultime notizie

8 ore fa

2 giorni fa

un giorno fa

Euronews

Omicron: il Regno Unito innalza il livello d'allerta,
Johnson: 'terza dose subito'
Il Premier britannico in un discorso televisivo alla Nazione:
"sta arrivando un'ondata di Omicron, due dosi non bastano".
Da subito terza dose per tutti i maggiorenni. Intanto Israele…

AGI

Addio a Manolo Santana, il primo spagnolo a vincere
Wimbledon
AGI - È morto all'età di 83 anni Manuel Santana, leggenda del
tennis spagnolo e primo iberico a trionfare a Wimbledon, nel
1966, dove indossò la maglietta bianca del Real Madrid. "Mille…

LeasePlan. What’s next?
Per te e il tuo business c’è LeasePlan, il noleggio a lungo
termine tutto incluso.

Euronews

News bulletin 2021/12/12 06:27
News bulletin 2021/12/12 06:27View on euronews

Annuncio • LeasePlan

ragionamento sul tema dell'Autonomia, il governatore della

Lombardia ha sottolineato come "la pandemia sia stata la

dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale

rispetto a quello centrale" ha sottolineato il governatore

citando, come esempio, la campagna vaccinale. "Proprio la

campagna vaccinale – ha spiegato Fontana – ha funzionato

efficientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia

abbia dato una delle risposte migliori a livello europeo e

questo lo dobbiamo alle Regioni".

L'esibizione di Arisa

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Paola Massari delusa da Claudio
Baglioni: "Triste e
incomprensibile"

DonneMagazine · Tempo di lettura: 2

Manila Nazzaro lascia il GF Vip

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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13 DICEMBRE 2021 ·  CULTURA · LETTURA 4 MIN

Le politiche e l’organizzazione relativa alla salute nel suo complesso, il sistema dei trasporti

con annessi la mobilità sostenibile e la sicurezza, le infrastrutture, l’energia, i giovani e

addirittura le basi stesse della democrazia, e anche la giustizia al centro degli argomenti che

hanno aperto il dibattito sul palco del Palazzo delle Stelline nel corso della quattordicesima

edizione di Direzione Nord, organizzata da Inrete in  collaborazione con “Gli amici degli

     La Nuova Padania  Politica  Economia  Lo Zoo Storia e Territorio Emergenza COVID19   

DIREZIONE NORD, RIFORMARE LA
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I L  G I O R N A L E

Direttrice: Stefania Piazzo 
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Stelline” e Fondazione The Bridge in media partnership con True-News.

Sulla Riforma della Giustizia si sono confrontati Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di

Stato alla Giustizia; Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano; Guido

Camera, Presidente associazione “Italiastatodidiritto”; Alessandra Bini, Direttrice Affari

Legali IBM Italia, Rappresentante Lombardia e Liguria dell’Associazione Italiana Giuristi

d’Impresa (AIGI); Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi- Avvocati Penalisti

d’Impresa; Francesco Giovannini, Head Dipartimento White Collar CRimes, Eversheds

Suherland.

 “La riforma, in particolare per il processo penale– ha detto il Sottosegretario Sisto-, offre la

straordinaria possibilità di ripresa dei valori costituzionali. Ad esempio la presunzione di non

colpevolezza, o di innocenza, reintroduce la possibilità di considerare innocente l’imputato fino alla

sentenza definitiva. Anche la parola ‘rieducazione’ si riaffaccia sul sistema in maniera ineluttabile.

Per quanto riguarda il processo civile c’è un’accelerazione decisa. Insomma una giustizia certa non

attiene al procedimento penale e a quello civile, ma alla sostanzialità dei diritti. Al centro della

giustizia non sono il giudice o l’avvocato, ma il cittadino, che trova nella riforma un buon punto di

partenza”.

“I contenuti del testo della riforma rappresentano la porta di accesso i fondi del PNRR– ha aggiunto

Nardo-. Tuttavia non sono pienamente convinto che il tema della giustizia oggi sia al centro

dell’attenzione come dovrebbe”.

“Molti istituti della riforma Cartabia sono validi– ha spiegato Giovannini-  altri aspetti sono meno

condivisibili, se il terreno è quello della rinuncia, per esempio, bisogna tenere in considerazione non

solo la parte dell’imputato ma anche quella della parte offesa o della parte civile. Rimango convinto

che al di là dei metodi endoprocessuali il vero nodo è extraprocessuale: occorre aumentare il numero

dei giudici, dei cancellieri, di polizia giudiziaria. La via maestra sarebbe quella di garantire un

processo con tempi giusti ma con una macchina organizzativa in grado di farlo”.

Sull’aspetto politico ha proposto una riflessione Guido Camera: “Nelle condizioni politiche in

cui è stata generata la riforma è il miglior prodotto che potessimo avere. Vedremo più in là la

questione dell’attuazione delle deleghe”.

 “Il cittadino ha diritto ad avere un processo in tempi giusti– ha evidenziato Bolognesi-. Il primo

orientamento è stato dato dalla riforma Bonafede, il Governo Draghi dando mandato alla dottoressa

Cartabia di trovare una soluzione è stato brillante sia dal punto di vista politico che giuridico perché si

è evitato uno scontro troppo diretto”.

Qual è il binomio tra tecnologia e giustizia? “Si tratta di un’occasione di riformare tutta

l’organizzazione che sta dietro la figura del magistrato- ha concluso Bini- e la tecnologia in

questo contesto è un fattore abilitante, più connessa, abilitante, sostenibile e semplice”
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Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli strumenti e
valorizzare le  liere'

Di Redazione | 13 dic 2021

M ilano, 13 dic. "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo il
titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a
Milano da Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-

News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala
Manzoni si sono confrontati l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione
Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR;
Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea
Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance di
Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani, commercialista e professore
incaricato di diritto penale d'impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l'assessore Guidesi, che dopo aver
ripercorso alcune fasi drammatiche della pandemia - come lockdown e chiusure,
che hanno sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha
cercato di ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale. “Noi riusciamo a
risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore
l'interesse dell'azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in
riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima
sull'orlo della chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la
ricetta vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per
garantire la continuità aziendale e l'occupabilità. Per questo - ha concluso
l'assessore- è importante che ci siano attorno ‘al tavolo della crisi' attori che hanno
una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non c'è questo punto di partenza, non
c'è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo
dalla Regione Lombardia, definendolo come “l'unico fondo che è una sorta di
‘braccio armato per dare una mano alle aziende nell'immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi
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evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione
dell'efficacia di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi,
abbiamo deciso di basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi ma su
quanto le misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti
privati”. L' attuale sfida, ha chiuso l'assessore, è invece quella “di valorizzare e
sostenere le filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.
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Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve condivisione
con Regioni'

Di Redazione | 13 dic 2021

M ilano, 13 dic. "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali
sugli investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico,
oltre che auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto

conto anche del fatto che tutti i fondi europei della programmazione settennale
passano dalle Regioni". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio
Fontana, intervenendo questa mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro',
edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema
dell'Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia
sia stata la dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale rispetto a quello
centrale" ha sottolineato il governatore citando, come esempio, la campagna
vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha spiegato Fontana - ha funzionato
efficientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato una delle
risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".
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Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli strumenti e
valorizzare le filiere'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo il titolo della
'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il
contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia,
Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea
Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory - Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani, commercialista e
professore incaricato di diritto penale d'impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l'assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi drammatiche della pandemia - come lockdown e
chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di ragionare su logiche di resilienza
imprenditoriale. "Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l'interesse dell'azienda. Penso
al caso dei Corneliani", ha osservato Guidesi, in riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull'orlo della
chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. "La parola flessibilità è la ricetta vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per
garantire la continuità aziendale e l'occupabilità. Per questo - ha concluso l'assessore- è importante che ci siano attorno 'al tavolo della crisi'
attori che hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non c'è questo punto di partenza, non c'è niente da fare". Guidesi ha quindi citato il
fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo come "l'unico fondo che è una sorta di 'braccio armato per dare una
mano alle aziende nell'immediato".

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto "in questi primi 9 mesi", Guidesi ha quindi evidenziato la scelta del suo assessoreato di "fare un cambio di
valutazione dell'efficacia di alcuni strumenti" a sostegno delle aziende. Nel caso dei "bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul numero di
partecipanti ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti privati". L' attuale sfida, ha chiuso
l'assessore, è invece quella "di valorizzare e sostenere le filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando".
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LATINA GOLFO LITORALE AREA NORD AREA LEPINI LATINA APRILIA CISTERNA SEZZE SABAUDIA CIRCEO TERRACINA FONDI FORMIA GAETA NETTUNO ANZIO
POMEZIA

Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve condivisione con
Regioni'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli
investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto
anche del fatto che tutti i fondi europei della programmazione settennale passano dalle Regioni". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana, intervenendo questa mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo
delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema dell'Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come "la
pandemia sia stata la dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale rispetto a quello centrale" ha sottolineato il governatore citando, come
esempio, la campagna vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha spiegato Fontana - ha funzionato efficientemente in tutte le Regioni,
dimostrando come l'Italia abbia dato una delle risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".
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Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le  liere'

13 dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla
crisi". Suona come un obiettivo il titolo della 'tavola
rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a
Milano da Direzione Nord, realizzato in
collaborazione con True-News.it e Inrete, con il
contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di
Sala Manzoni si sono confrontati l'assessore allo
Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido
Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive O cer di
Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti
Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing
Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance
di Mediobanca con la moderazione di Corrado
Ferriani, commercialista e professore incaricato di
diritto penale d'impresa Università Ecampus.
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A prendere la parola per primo è stato l'assessore
Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi
drammatiche della pandemia - come lockdown e
chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle
imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di
ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale.
“Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli
stakeholder hanno tutti unitamente a cuore
l'interesse dell'azienda. Penso al caso dei Corneliani”,
ha osservato Guidesi, in riferimento alla storica
azienda mantovana di abbigliamento maschile, che,
prima sull'orlo della chiusura, ha oggi deciso di
restare aperta. “La parola  essibilità è la ricetta
vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere
usati da tutti per garantire la continuità aziendale e
l'occupabilità. Per questo - ha concluso l'assessore-
è importante che ci siano attorno ‘al tavolo della
crisi' attori che hanno una sensibilità verso il mondo
del lavoro. Se non c'è questo punto di partenza, non
c'è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo
Con Diamo, messo in campo dalla Regione
Lombardia, de nendolo come “l'unico fondo che è
una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle
aziende nell'immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi
9 mesi”, Guidesi ha quindi evidenziato la scelta del
suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione
dell'e cacia di alcuni strumenti” a sostegno delle
aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di
basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi
ma su quanto le misure riuscissero a creare un
importante moltiplicatore di investimenti privati”. L'
attuale s da, ha chiuso l'assessore, è invece quella
“di valorizzare e sostenere le  liere, su questo, come
Regione Lombardia, stiamo lavorando”.
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Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'

13 dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare
contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli
investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr,
sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse
una condivisione delle scelte, tenuto conto anche
del fatto che tutti i fondi europei della
programmazione settennale passano dalle Regioni".
Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana, intervenendo questa mattina
all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione
invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle
Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il
ragionamento sul tema dell'Autonomia, il governatore
della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia
sia stata la dimostrazione dell'e cienza del governo
territoriale rispetto a quello centrale" ha sottolineato
il governatore citando, come esempio, la campagna
vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha
spiegato Fontana - ha funzionato e cientemente in
tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato
una delle risposte migliori a livello europeo e questo
lo dobbiamo alle Regioni".
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Imprese: Guidesi, 'salvarle
con tutti gli strumenti e
valorizzare le filiere'

'Ricreare valore dalla crisi'. Suona come un
obiettivo il titolo della 'tavola rotonda'
organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano
da Direzione Nord, realizzato in collaborazione
con True -...
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Fontana: «Non so se mi ricandiderò
alle regionali. Prima sconfiggiamo il
Covid»
 13/12/2021   Andrea Aliverti   PRIMO PIANO

MILANO – «La mia ricandidatura alle regionali? Non so, non è il momento per dirlo, ora
concentriamo tutte le energie per affrontare la battaglia contro il Covid». Così il
governatore Attilio Fontana “dribbla” la domanda sul suo eventuale bis a palazzo
Lombardia, nel corso dell’evento Direzione Nord al palazzo delle Stelline, dove è stato
intervistato a tutto campo dal giornalista Fabio Massa. «Non so se mi candiderò» ha
confessato l’ex sindaco leghista di Varese, che tra un anno e qualche mese esaurirà il suo
mandato di presidente di Regione.

«Quirinale, voterò per Berlusconi»

Interpellato sulle elezioni regionali del 2023, Attilio Fontana ha rimandato ogni
ragionamento alla fase post-pandemia. «In merito alle prossime regionali e una possibile
ricandidatura dico che al momento concentriamo tutte le energie per affrontare la
battaglia contro il Covid. Alla fine forse potrò dirlo, al momento credo che non sia un
argomento di discussione fondamentale. Non so se mi candiderò». Anche perché la
«prima vera scadenza» politica è la seduta plenaria delle Camere per il Quirinale:
«Aspetto prima l’elezione del Capo dello Stato per capire cosa succederà. Sono un grande
elettore e voterò per Silvio Berlusconi al Colle».
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 PREVIOUS
Baby gang in centro a Varese:
ragazzini aggrediti e rapinati dal
branco

NEXT 
I sindaci di Malpensa scrivono al

ministro: «Tutti i nostri No al
Masterplan»

«Falsità sulla gestione della pandemia»

Una certezza invece il presidente di Regione Lombardia ce l’ha, ed è sulla necessità di
«un’operazione verità» rispetto alla gestione della pandemia: «Sicuramente sì, perché
sono state dette delle falsità e questa cosa non la lascerò incompiuta». Secondo Fontana
infatti, «l’eccellenza delle regioni è stata abbondantemente dimostrata dall’inizio
dell’emergenza pandemica fino alla gestione della campagna vaccinale. Mi permetto di
dire che il modello lombardo ha fatto da guida a livello nazionale, e questo merita una
riflessione anche sulla questione dell’autonomia. L’efficienza del governo territoriale
rispetto al governo centrale deve essere tenuta in conto, in pandemia le linee guida che
arrivavano da Roma non erano sempre chiare e sufficienti».

Torna d’attualità l’Autonomia. Fontana: ripreso il dialogo col Governo

lombardia attilio fontana regionali – MALPENSA24
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8:13 pm, 13 Dicembre 21

Imprese: Guidesi, ‘salvarle con tutti
gli strumenti e valorizzare le filiere’
Di: Redazione Metronews

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Ricreare valore dalla crisi”. Suona come un obiettivo il

titolo della ‘tavola rotonda’ organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da

Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il

contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati

l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola

Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt

Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,

commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa Università

Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso

alcune fasi drammatiche della pandemia – come lockdown e chiusure, che hanno

sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di

ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi

aziendali quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l’interesse

dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in riferimento alla

storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo della

chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la ricetta vincente,

tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità

aziendale e l’occupabilità. Per questo – ha concluso l’assessore- è importante che ci

siano attorno ‘al tavolo della crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del

lavoro. Se non c’è questo punto di partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi

citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo

come “l’unico fondo che è una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle aziende

nell’immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi

evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione

dell’efficacia di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi,

abbiamo deciso di basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le

misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti privati”. L’

attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di valorizzare e sostenere le
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filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.
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Ragionare come una Metropoli: alla Fondazione Stelline di Milano si parla di
mobilita'

Ragionare come una Metropoli: alla Fondazione Stelline di Milano si parla di mobilità
Luca Rampazzo Leave a Comment on Ragionare come una Metropoli: alla Fondazione Stelline di Milano si parla di
mobilità
Oggi, sulla spinta del PNRR, Il Palazzo delle Stelline , in Corso Magenta 61 a Milano, ospiterà l'evento " Direzione Nord:
persone che hanno qualcosa da dire " un'occasione per discutere sull'importanza della mobilità come opportunità per
il futuro.
La giornata sarà un'occasione di incontri e dibattiti anche sul futuro della mobilità a Milano. Nei panel di
approfondimento si alterneranno tra gli altri: Giuseppe Sala , Sindaco di Milano, Attilio Fontana , Presidente della
Giunta Regionale Lombarda, Letizia Moratti Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione Lombardia, Mariastella
Gelmini , Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Stefano Bonaccini , Presidente Regione Emilia‐Romagna che
si alterneranno durante tutta la giornata dalle 10 alle 21.
L'evento sarà disponibile anche in diretta streaming: una serie di tavole rotonde con l'obiettivo di dare spazio alle
"persone che hanno qualcosa da dire", e che si trasforma in un momento di incontro e confronto sul nuovo volto delle
città del futuro.
In particolare, tra i molti temi presentati nella giornata, alle 16.30 all'interno del panel "Ragionare come una
metropoli" si parlerà di mobilità e si farà il punto, a un anno dalla nascita, sul Progetto Sicurezza Milano
Metropolitana , il piano pluriennale di azioni sviluppato da Città Metropolitana di Milano insieme a Safety21 e
Municipia .
Tra gli ospiti di Alessia Liparoti (True News) che modererà la tavola: Teresa Bellanova Viceministro delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibili, Arianna Censi Assessora Mobilità Comune di Milano, Michela Palestra Vicesindaca Città
Metropolitana di Milano, Maria Cristina Pinoschi Vicedirettrice Generale Città Metropolitana di Milano, Gianluca
Longo Group CEO Safety21.
In particolare, Gianluca Longo parlerà del progetto realizzato con Città Metropolitana di Milano in un'ottica di una
mobilità sempre più sostenibile e spiegherà quanto il partenariato tra Pubblico e privato sia strategico per le Pubbliche
Amministrazioni.
Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana è uno dei più grandi progetti di Smart City e Smart Road d'Europa, in grado
di ridurre l'incidentalità grazie a una serie di interventi mirati. Un piano a tutela degli utenti più deboli e alla
salvaguardia del territorio realizzato grazie ad una capillare rete di sistemi IoT integrati con la piattaforma di ultima
generazione TITAN ® certificata AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), in dotazione alla Polizia Locale , unita anche ad un
programma di sensibilizzazione rivolto ai cittadini.
Un esempio di come in una Smart City la tecnologia e i dati diventano uno strumento di collaborazione per garantire
un più esteso senso di sicurezza sul territorio, creando una nuova cultura di senso civico e sociale nei cittadini di
qualsiasi età, nel rispetto dell'ambiente e del contesto sociale.
L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su ansa.it e su true‐news.it .
Luca Rampazzo
Laureato in legge col massimo dei voti, ha iniziato due anni fa la carriera di startupper, con la casa editrice digitale Leo
Libri. Attualmente è Presidente di Leotech srls, che ha contribuito a fondare. Si occupa di internazionalizzazione di
imprese, marketing e comunicazione,
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Fondazione Stelline un panel 
dedicato alle Smart Cities che 
verranno
13-12-2021 09:50:17 am

 0 Commento

Cerchi qualcosa? Scrivi qui Name

Email*

Subscribe

Ultimo Aggiornamento: 13-12-

2021 09:50:20

Updated on: 13-12-2021

09:50:20

Proverbio: Aprile aprilone, non

mi farai por giù il pelliccione

Ambiente Amici a 4 zampe Attualità Cronaca Cultura Divertimenti Economia Esteri Musica & Spettacoli Politica Salute

Sport Tecnologia Viaggi Comuni Luxury

 English

1 / 3
Pagina

Foglio

13-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 225



(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2021 – Si parlerà del valore strategico della

mobilità sostenibile. Quando? Oggi alle 16.30, in occasione del panel “Ragionare come una

metropoli” al Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta, 61 – Milano – Un evento della

rassegna “Direzione Nord: persone che hanno qualcosa da dire”, si trasforma in un’occasione

per discutere sull’importanza della mobilità come opportunità per il futuro, anche sulla spinta

del PNRR.

Dalle 10 alle 21 per l’intera giornata (anche in diretta streaming), sono previsti panel di

approfondimento e discussione. Una serie di tavole rotonde con l’obiettivo di dare spazio alle

“persone che hanno qualcosa da dire”, saranno presenti: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano,

Attilio Fontana, Presidente della Giunta Regionale Lombarda, Letizia Moratti Vicepresidente e

Assessore al Welfare Regione Lombardia, Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali

e le Autonomie, Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna.

La risposta europea alla crisi pandemica si chiama PNRR – Il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) – inserito nel programma Next Generation EU (NGEU) – è un pacchetto di

sovvenzioni da 750mld di euro della durata di sei anni dal 2021 al 2026.

Un’occasione importante per riflettere sulle scelte da adottare nell’ambito del PNRR e in ottica

di mobilità. Protagonista sarà la città di domani: la metropoli del futuro tra sostenibilità e

sicurezza in una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato.

Alle 16.30, in occasione del panel, “Ragionare come una metropoli”, si parlerà di mobilità con

Gianluca Longo Group CEO Safety21 che si soffermerà sullo stato dell’arte dei progetti

condivisi con Città Metropolitana di Milano in un’otticadi una mobilità sempre più sostenibile

anche ai fini del PNRR. Sarà presentato il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, il piano

pluriennale di azioni sviluppato da Città Metropolitana di Milano insieme a Safety21 e

Municipia.

A moderare l’intervento, Alessia Liparoti (True News), gli altri ospiti del panel: Teresa

Bellanova Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Arianna Censi

Assessora Mobilità Comune di Milano, Michela Palestra Vicesindaca Città Metropolitana di

Milano, Maria Cristina Pinoschi Vicedirettrice Generale Città Metropolitana di Milano.
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Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana è uno dei più grandi progetti di Smart City e Smart

Road d’Europa per ridurre l’incidentalità e a tutela degli utenti più deboli grazie a un sistema

integrato di monitoraggio costante del territorio attraverso l’impiego della tecnologia IoT unito

ad un programma di sensibilizzazione rivolto ai cittadini per l’adozione di comportamenti

sempre più “virtuosi”.

A un anno dalla sua nascita i risultati in termini statistici sono già estremamente positivi:

l’80% dei cittadini che ha commesso infrazione, tende a rispettare le norme stradali. Inoltre, la

rete capillare di sistemi di videosorveglianza installati nelle piazzole di sosta ha soddisfatto

l’esigenza di contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti oltre che a fornire importanti evidenze

probatorie alle altre forze di Polizia (dati Polizia Metropolitana).

Un esempio di come in una Smart City la tecnologia e i dati diventano uno strumento di

collaborazione per garantire un più esteso senso di sicurezza sul territorio, creando una nuova

cultura di senso civico e sociale nei cittadini di qualsiasi età, nel rispetto dell’ambiente e del

contesto sociale.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su ansa.it e su true-news.it.

L. M.
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PNRR. ASSESSORE CATTANEO: SE 
REGIONI IGNORATE SU MESSA A 
TERRA RISORSE TRANSIZIONE 
ECOLOGICA, PIANO RESTA 
ATTACCAPANNI SPERANZE
13-12-2021 17:17:26 pm

 0 Commento

Milano, 13 dic) “Nella parte relativa all’ambiente e all’energia del Pnrr, le Regioni sono state

sostanzialmente ignorate nella decisione della messa a terra delle risorse, diversamente da

altri ambiti dove i ministeri hanno scelto piuttosto la via della collaborazione”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, nel suo intervento

all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale di Direzione Nord, in corso al

Palazzo delle Stelline di Milano.

“In particolare, nella Missione 2 del Pnrr dove si trattano la rivoluzione verde e la transizione
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ecologica – ha continuato – gli interventi ci appaiono per lo più governati in maniera top

down dal Ministero e calati sul territorio. Personalmente – ha aggiunto l’assessore – resto

scettico rispetto al fatto che le necessità locali e soprattutto la realizzazione sul territorio dei

progetti possano essere coordinate da Roma”.

“Le Regioni e gli enti del territorio dovrebbero essere invece gli interlocutori dei player privati

per la messa a punto dei progetti – ha puntualizzato Cattaneo – se vengono ignorate, il timore

che in questo modo il Pnrr si trasformi in un grande flop, in un attaccapanni delle speranze, è

concreto”.

“Un esempio di questa logica top down – ha concluso – è quanto sta succedendo con i

decreti sull’economia circolare, appena pubblicati senza un confronto preventivo con il

territorio. Un’ottica miope con la quale procedere”.

“Regione Lombardia ha già messo in campo risorse proprie per favorire la transizione

ecologica, ad esempio per passare all’idrogeno da fonti rinnovabili come vettore energetico

pulito. Ma affinché le candidature territoriali giunte sinora per diventare Hydrogen Valley della

Valcamonica e dell’area intorno a Malpensa, non restino una chimera – ha concluso – devono

intercettare anche le risorse del Pnrr. E come ci atterrano i fondi su queste progettualità se si

ignorano le segnalazioni e le agende delle Regioni? Le progettualità e i tempi di sviluppo

devono coincidere con la disponibilità delle risorse”.
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 “ R e g i o n e

Lombardia

c o n t i n u a  a  

dimostrarsi

all’altezza della

situazione.

Abbiamo

raggiunto il 93%

d i  a d e s i o n i  a l l a

campagna

vaccinale; il 90,5%

della popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la

terza dose siamo a 90.000 somministrazioni al giorno. Abbiamo

dunque ampiamente superato i l  target assegnatoci  dal

Commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che

decidono di fare la prima dose”.

Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione

Lombardia, Letizia Moratti, nel suo intervento all’evento ‘Mi+Pnr.

La formula per il futuro’, edizione invernale di Direzione Nord, in

corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

“Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto contenuta nel

nostro Paese e poco presente sul nostro territorio – ha aggiunto –

il rischio è presente. Invito perciò i nostri cittadini a effettuare la

prima dose e a ricevere la seconda e la terza”.

Guardando all’organizzazione del ‘modello-Lombardia’, e nello

specifico alla terza dose, Letizia Moratti ha sottolineato che “per

garantire il numero di hub necessari non stato è facile trovare un

equilibrio che consentisse di non ‘sguarnire’ gli ospedali”.

“Credo che bilancio dell’attività svolta dalla Regione – ha

concluso – sia positivo. Faremo di tutto per fare restare in zona

bianca”.
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Milano che verrà 13 Dicembre 2021

Alla Fondazione Stelline di Milano un panel
dedicato alle Smart Cities di domani

 Redazione  13 Dicembre 2021 

Più letti Oggi il Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61 a Milano, ospiterà

l’evento “Direzione Nord: persone che hanno qualcosa da dire”

un’occasione per discutere sull’importanza della mobilità come

opportunità per il futuro. Sulla spinta del PNRR.

Una serie di tavole rotonde con l’obiettivo di dare spazio alle “persone

che hanno qualcosa da dire”, un momento di incontro e confronto

sul nuovo volto delle città del futuro. Ad alternarsi durante tutta la

giornata, anche gli interventi di: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano,

Attilio Fontana, Presidente della Giunta Regionale Lombarda, Letizia

Moratti Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione Lombardia,

Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna.

In particolare, tra i molti temi presentati nella giornata, alle 16.30

all’interno del panel “Ragionare come una metropoli” si parlerà di
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mobilità e si farà il punto, a un anno dalla nascita, sul Progetto

Sicurezza Milano Metropolitana, il piano pluriennale di azioni

sviluppato da Città Metropolitana di Milano insieme a Safety21 e

Municipia.

A moderare la tavola rotonda, Alessia Liparoti (True News). Saranno

presenti: Teresa Bellanova Viceministro delle Infrastrutture e della

Mobilità sostenibili, Arianna Censi Assessora Mobilità Comune di

Milano, Michela Palestra Vicesindaca Città Metropolitana di Milano,

Maria Cristina Pinoschi Vicedirettrice Generale Città Metropolitana

di Milano, Gianluca Longo Group CEO Safety21.

In particolare, Gianluca Longo parlerà del Progetto realizzato con Città

Metropolitana di Milano in ottica di una mobilità sempre più

sostenibile e spiegherà quanto il Partenariato tra Pubblico e Privato sia

strategico per le Pubbliche Amministrazioni.

Progetto Sicurezza Milano Metropolitana è uno dei più grandi

progetti di Smart City e  Smart Road d’Europa, in grado di ridurre

l’incidentalità grazie a una serie di interventi mirati.  Un piano a tutela

degli utenti più deboli e alla salvaguardia del territorio realizzato grazie

ad una capillare rete di sistemi IoT integrati nella piattaforma di ultima

generazione TITAN  certificata AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), in

dotazione alla Polizia Locale e ad un programma di sensibilizzazione

rivolto ai cittadini.

Le aree di competenza su cui il Progetto Sicurezza Milano

Metropolitana si sviluppa sono: la sicurezza dei pedoni – da sempre gli

utenti più deboli della strada, la tutela del territorio attraverso il

contrasto agli illeciti ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico, con

conseguente miglioramento della qualità dell’aria e il rispetto della

legalità, con focus sul rispetto dei limiti di velocità che rappresenta la 3°

causa di decesso negli incidenti stradali.

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana è un esempio concreto di

Smart City, capace di creare senso civico e sociale nei cittadini nel

rispetto dell’ambiente e del contesto sociale.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su ansa.it e su true-

news.it.
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Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le filiere'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo il

titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione

Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo di

Fondazione The Bridge.

Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l’assessore allo Sviluppo Economico della

Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity

**Manovra: Draghi vede Conte,
spiraglio su superbonus e
miniproroga tavolini bar** (2)

**Manovra: Draghi vede Conte,
spiraglio su superbonus e
miniproroga tavolini bar**
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IN TEMPO REALE Abito da sposa smarrito dalla lavanderia e l’appello virale per ritrovarlo IN TENDENZA Coronavirus Green Pass Variante Omicron
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Ravanusa: la speranza
muore alle 6.38,
Selene ritrovata tra le
macerie/Adnkronos (2)

La speranza muore
alle 6,38, Selene
ritrovata tra le macerie

Quirinale: da
Mattarella nuovi
ambasciatori Egitto,
Canada, Mongolia,
Irlanda, Algeria

SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea

Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance di

Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani, commercialista e professore

incaricato di diritto penale d’impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso

alcune fasi drammatiche della pandemia – come lockdown e chiusure, che hanno sferrato

colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di ragionare su

logiche di resilienza imprenditoriale.

“Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno tutti unitamente

a cuore l’interesse dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in

riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo

della chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la ricetta

vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità

aziendale e l’occupabilità. Per questo – ha concluso l’assessore- è importante che ci

siano attorno ‘al tavolo della crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del

lavoro.

Se non c’è questo punto di partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il

fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo come “l’unico

fondo che è una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle aziende nell’immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi

evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione dell’efficacia

di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende.

Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul numero di partecipanti ai

bandi ma su quanto le misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di

investimenti privati”. L’ attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di valorizzare

e sostenere le filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

Leggi anche

Nicoletti (Amr): 'Anche con
Covid inalterati i livelli
d'assistenza'

Covid: fonti, verso proroga
stato emergenza fino a 31
marzo

Binetti: 'Su assistenza
domiciliare c'è molto lavoro da
fare'

Ravanusa: ex amministratore
giudiziario Italgas, 'nel 2014
rilevammo grosse criticità in
reti gas' (3)
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I più letti Flash news
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Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli

investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile,

che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi

europei della programmazione settennale passano dalle Regioni".

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa

Calcio: Uefa, dichiarato nullo
sorteggio Champions, alle 15 si
ripete

**Calcio: Juventus, escluse
lesioni muscolari per Dybala**
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Trasformazione
digitale, per 3 aziende
su 4 essenziale la
fatturazione
elettronica

Sci: Razzoli, 'Brignone
e Goggia due
fenomeni, ci faranno
ancora divertire'

Petrolio: Opec
conferma stime,
domanda mondiale in
crescita a 5,7 mln b/g
in 2021

mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione invernale di Direzione Nord,

in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema dell'Autonomia, il

governatore della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia sia stata la

dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale rispetto a quello centrale" ha

sottolineato il governatore citando, come esempio, la campagna vaccinale.

"Proprio la campagna vaccinale – ha spiegato Fontana – ha funzionato efficientemente in

tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato una delle risposte migliori a livello

europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".

Leggi anche

**Calcio: Atletico Madrid fa
ricorso alla Uefa sul sorteggio
di Champions**

F1: Sticchi Damiani (Aci),
'Verstappen campione con
merito, sbagliati ricorsi
Mercedes'

F1: Sticchi Damiani (Aci),
'Giovinazzi sfortunato, faremo
di tutto per suo ritorno nel
circus'

F1: Sticchi Damiani, 'Ferrari in
crescita, l'anno prossimo
lotterà per il titolo'
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   8°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

ECONOMIA   

13/12/2021 20:13 AdnKronos

Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli strumenti
e valorizzare le filiere'

  @Adnkronos

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla
crisi". Suona come un obiettivo il titolo della 'tavola
rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a
Milano da Direzione Nord, realizzato in
collaborazione con True-News.it e Inrete, con il

contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono
confrontati l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione
Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di
Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi
Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt
Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di
Corrado Ferriani, commercialista e professore incaricato di diritto
penale d’impresa Università Ecampus.A prendere la parola per primo
è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi
drammatiche della pandemia - come lockdown e chiusure, che hanno
sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha
cercato di ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale. “Noi
riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno
tutti unitamente a cuore l’interesse dell’azienda. Penso al caso dei
Corneliani”, ha osservato Guidesi, in riferimento alla storica azienda

IN PRIMO PIANO

In Sardegna 200 nuovi casi di Covid e zero
decessi

Olbia-Fermana finisce 0-0

L'Hermaea saluta la Coppa Italia, fuori agli
ottavi contro Talmassons

In Sardegna 144 ulteriori casi di Covid e un
decesso

Canna fumaria di un appartamento in
fiamme ad Arzachena, in azione i vigili del
fuoco
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mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo della
chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la
ricetta vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere usati da
tutti per garantire la continuità aziendale e l’occupabilità. Per questo -
ha concluso l’assessore- è importante che ci siano attorno ‘al tavolo
della crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro.
Se non c’è questo punto di partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi
ha quindi citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione
Lombardia, definendolo come “l’unico fondo che è una sorta di
‘braccio armato per dare una mano alle aziende nell’immediato”.
Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi
ha quindi evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio
di valutazione dell’efficacia di alcuni strumenti” a sostegno delle
aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul
numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a
creare un importante moltiplicatore di investimenti privati”. L’ attuale
sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di valorizzare e sostenere
le filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

LEGGI ANCHE
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L'Hermaea saluta la Coppa Italia, fuori agli
ottavi contro Talmassons

In Sardegna 144 ulteriori casi di Covid e un
decesso

Canna fumaria di un appartamento in
fiamme ad Arzachena, in azione i vigili del
fuoco
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In Sardegna ancora 191 casi di Covid e due
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potente Einstein Telescope a Lula
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   15°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

ECONOMIA   

13/12/2021 13:49 AdnKronos

Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'

  @Adnkronos

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare
contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli
investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr,
sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse
una condivisione delle scelte, tenuto conto anche

del fatto che tutti i fondi europei della programmazione settennale
passano dalle Regioni". Lo ha detto il presidente di Regione
Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina all'evento
'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione invernale di Direzione
Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.Guardando alla stretta
attualità e proiettando il ragionamento sul tema dell'Autonomia, il
governatore della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia sia
stata la dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale rispetto
a quello centrale" ha sottolineato il governatore citando, come
esempio, la campagna vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha
spiegato Fontana - ha funzionato efficientemente in tutte le Regioni,
dimostrando come l'Italia abbia dato una delle risposte migliori a
livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".
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L'Hermaea saluta la Coppa Italia, fuori agli
ottavi contro Talmassons

In Sardegna 144 ulteriori casi di Covid e un
decesso

Canna fumaria di un appartamento in
fiamme ad Arzachena, in azione i vigili del
fuoco

In Sardegna ancora 191 casi di Covid e due
decessi
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 Più di mezzo miliardo di persone verso la povertà estrema a causa dei costi

dell’assistenza sanitaria

Bmabino Gesù: Le prime Linee guida per l’uso dell’Ecmo nei pazienti pediatrici sottoposti a

trapianto di cellule staminali ematopoietiche 

Pnrr, Fontana (Lombardia): Su investimenti serve
condivisione con Regioni
13/12/2021 in Regioni e ASL

Pe il presidente della Regione “La campagna vaccinale ha dimostrato efficienza

operativa delle Regioni”

“Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli investimenti da portare avanti con

i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse una condivisione delle

scelte, tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi europei della programmazione settennale

passano dalle Regioni”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana,

intervenendo questa mattina all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale di

Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. Guardando alla stretta attualità e

proiettando il ragionamento sul tema dell’Autonomia, il governatore della Lombardia ha

sottolineato come “la pandemia sia stata la dimostrazione dell’efficienza del governo

territoriale rispetto a quello centrale” ha sottolineato il governatore citando, come esempio, la

campagna vaccinale. “Proprio la campagna vaccinale – ha spiegato Fontana – ha funzionato

efficientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l’Italia abbia dato una delle risposte

migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni”

Cerca nel sito 

News Governo Regioni e ASL Innovazione Professioni Studi e Ricerca Farmaci Save the Date
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Attualità

DALLE 10 ALLE 21

Al Palazzo delle Stelline si prepara
il futuro della mobilità: tra
sicurezza e sostenibilità
“Direzione Nord: persone che hanno qualcosa da dire”

ATTUALITÀ  Milano, 13 Dicembre 2021 ore 09:03

Al Palazzo delle Stelline si prepara il futuro
della mobilità: tra sicurezza e sostenibilità
MILANO - Per l’intera giornata di oggi il Palazzo delle Stelline,

in Corso Magenta 61 a Milano, ospiterà un evento della

rassegna “Direzione Nord: persone che hanno qualcosa da

dire” un’occasione per discutere sull’importanza della mobilità

come opportunità per il futuro. Sulla spinta del PNRR. Anche in

diretta streaming, sono previsti panel di approfondimento e

discussione. Massimi esperti ed esponenti della Pubblica

Amministrazione si alterneranno per discutere sulle opportunità

che apre il PNRR anche in ottica di mobilità sostenibile. Una

serie di tavole rotonde con l’obiettivo di dare spazio alle

“persone che hanno qualcosa da dire”, che si trasforma in un

momento di incontro e confronto sul nuovo volto delle città del

futuro.

 I relatori
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Si alterneranno dalle 10 alle 21: Giuseppe Sala, Sindaco di

Milano, Attilio Fontana, Presidente della Giunta Regionale

Lombarda, Letizia Moratti Vicepresidente e Assessore al

Welfare Regione Lombardia, Mariastella Gelmini, Ministro per

gli Affari Regionali e le Autonomie, Stefano Bonaccini,

Presidente Regione Emilia-Romagna. Un’occasione importante

per riflettere sulle scelte da adottare nell’ambito del PNRR e in

ottica di mobilità. Protagonista sarà la città di domani: la

metropoli del futuro tra sostenibilità e sicurezza in una

collaborazione virtuosa tra Pubblico e privato. Questi alcuni dei

molti temi che animeranno i panel alla Fondazione Stelline a

Milano.

Progetto Sicurezza Città Metropolitana
Da qui l’esigenza di tradurre il tutto in progetti reali sul territorio

con una ricaduta concreta sul cittadino, ecco perché alle 16.30

all’interno del panel “Ragionare come una metropoli”  si

parlerà di mobilità e in particolare sarà presentato il Progetto

Sicurezza Milano Metropolitana, il piano pluriennale di azioni

sviluppato da Città Metropolitana di Milano insieme a

Safety21 e Municipia che si fonda su due pilastri

fondamentali: da un lato la mobilità sostenibile, dall’altro la

sicurezza stradale. Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana

è uno dei più grandi progetti di Smart City e Smart Road

d’Europa per la riduzione dell’incidentalità e la tutela degli

utenti più deboli grazie a un sistema integrato di monitoraggio

costante dato dall'impiego di sistemi IoT integrati nella

piattaforma di ultima generazione TITAN  certificata AGID

(Agenzia per l’Italia Digitale), in dotazione alla Polizia Locale e

ad un programma di sensibilizzazione rivolto ai cittadini e ad

un programma di sensibilizzazione rivolto ai cittadini.

I dati
A un anno dalla sua nascita i risultati in termini statistici sono

già estremamente positivi: l’80% dei cittadini che ha

commesso infrazione, tende a rispettare le norme stradal.

Inoltre, i  sistemi di videosorveglianza installati nelle piazzole

di sosta hanno soddisfatto l’esigenza di contrastare

l’abbandono illegale dei rifiuti, ma soprattutto, le registrazioni

video sono state essenziali come strumento probatorio in

indagini condotte da altre forze di Polizia. A moderare gli

®
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interventi, Alessia Liparoti (True News), tra gli ospiti: Teresa

Bellanova Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili, Arianna Censi Assessora Mobilità Comune di

Milano, Michela Palestra Vicesindaca Città Metropolitana di

Milano, Maria Cristina Pinoschi Vicedirettrice Generale Città

Metropolitana di Milano, Gianluca Longo Group CEO Safety21.

In particolare, Gianluca Longo si soffermerà sullo stato

dell’arte del Progetto realizzato con Città Metropolitana di

Milano in un’ottica di una mobilità sempre più sostenibile

anche ai fini del PNRR e testimonierà quanto il Partenariato tra

Pubblico e Privato, sia strategico per le Pubbliche

Amministrazioni.

Gli obiettivi
Le aree di competenza su cui il Progetto Sicurezza Milano

Metropolitana si sviluppa sono: la sicurezza dei pedoni - da

sempre gli utenti più deboli della strada, la tutela del territorio

attraverso il contrasto agli illeciti ambientali, il monitoraggio

dei flussi di traffico, con conseguente miglioramento della

qualità dell’aria e il rispetto della legalità, con focus sul rispetto

dei limiti di velocità che rappresenta la 3° causa di decesso

negli incidenti stradali. Il Progetto Sicurezza Milano

Metropolitana è un esempio concreto di Smart City, capace di

creare senso civico e sociale nei cittadini nel rispetto

dell’ambiente e del contesto sociale.

 

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su ansa.it e su

true-news.it.
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Attualità

Alla Fondazione Stelline di Milano
una tavola rotonda sul ruolo
strategico della mobilità sulla
spinta del PNRR

ATTUALITÀ  13 Dicembre 2021 ore 08:02

Una serie di tavole rotonde con l’obiettivo di dare spazio

proprio alle “persone che hanno qualcosa da dire”, con

momenti di discussione e riflessione sul PNRR, il concetto di

mobilità del futuro e su come dovranno cambiare le nostre

città per andare incontro a un futuro di Smart Cities.

Questo l’evento che si terrà oggi al Palazzo delle Stelline, in

Corso Magenta 61 a Milano, e che ospiterà un nuovo capitolo

di “Direzione Nord: persone che hanno qualcosa da dire”. 

Un’intera giornata da seguire in diretta streaming dalle 10 alle

21, durante la quale sono previsti panel di approfondimento

con la partecipazione di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano,

Attilio Fontana, Presidente della Giunta Regionale Lombarda,

Letizia Moratti Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione

Lombardia, Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari

Regionali e le Autonomie, Stefano Bonaccini, Presidente

Regione Emilia-Romagna. 
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Alle 16.30 l’incontro “Ragionare come una Metropoli” sarà

l’occasione per riflettere sull’importanza di una mobilità

sostenibile e sulla sicurezza stradale, interverranno: Teresa

Bellanova Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili, Arianna Censi Assessora Mobilità Comune di

Milano, Michela Palestra Vicesindaca Città Metropolitana di

Milano, Maria Cristina Pinoschi Vicedirettrice Generale Città

Metropolitana di Milano, Gianluca Longo Group CEO Safety21.

Alessia Liparoti (True News) modererà il confronto. 

In particolare, Gianluca Longo (Group CEO Safety21) parlerà

dei progetti condivisi con Città Metropolitana di Milano e

spiegherà quanto il partenariato tra Pubblico e privato, sia

strategico per le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, sarà

l’occasione per fare il punto a un anno di distanza sul Progetto

Sicurezza Milano Metropolitana, uno dei più grandi progetti di

Smart City e Smart Road d’Europa sviluppato da Città

Metropolitana di Milano insieme a Safety21 e Municipia.

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana ha permesso di

dotare il territorio di competenza di Città Metropolitana di

Milano di strade più sicure grazie all’impiego di sistemi IoT

integrati nella piattaforma di ultima generazione TITAN®

certificata AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), in dotazione alla

Polizia Locale e ad un programma di sensibilizzazione rivolto

ai cittadini. 

I dati forniti dalla Polizia Metropolitana ad un anno dall’inizio

degli interventi del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana

evidenziano alcuni aspetti estremamente positivi: l’80% dei

cittadini che ha commesso infrazione, tende a rispettare le

norme stradali. Inoltre, i sistemi di videosorveglianza installati

nelle piazzole di sosta hanno soddisfatto l’esigenza di

contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti, ma non solo. In più

casi i video sono stati di supporto alle indagini condotte da

diverse forze di Polizia su altri reati.

Un esempio di come in una Smart City la tecnologia e i dati

diventano uno strumento di collaborazione per garantire un più

esteso senso di sicurezza sul territorio, creando una nuova

cultura di senso civico e sociale nei cittadini di qualsiasi età,

nel rispetto dell’ambiente e del contesto sociale.
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L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su ansa.it e su

true-news.it.
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Home   News   Covid, Moratti: Lombardia si sta dimostrando all’altezza della situazione

7

News

Covid, Moratti: Lombardia si sta
dimostrando all’altezza della
situazione
L'assessore regionale al Welfare: "Abbiamo raggiunto il 93% di adesioni alla
campagna vaccinale; il 90,5% della popolazione vaccinabile ha completato il primo
ciclo e per la terza dose siamo a 90.000 somministrazioni al giorno".

“Regione Lombardia continua a dimostrarsi all’altezza della situazione. Abbiamo raggiunto il

93% di adesioni alla campagna vaccinale; il 90,5% della popolazione vaccinabile ha

completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000 somministrazioni al giorno.

Abbiamo dunque ampiamente superato il target assegnatoci dal Commissario Figliuolo e

stanno anche crescendo le persone che decidono di fare la prima dose”. Lo ha detto la

vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel suo

intervento all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale di Direzione Nord,

in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. “Tuttavia, anche se la variante Omicron è molto

contenuta nel nostro Paese e poco presente sul nostro territorio – ha aggiunto – il rischio è

presente. Invito perciò i nostri cittadini a effettuare la prima dose e a ricevere la seconda e la

terza”. Guardando all’organizzazione del ‘modello-Lombardia’, e nello specifico alla terza

dose, Letizia Moratti ha sottolineato che “per garantire il numero di hub necessari non stato è
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facile trovare un equilibrio che consentisse di non ‘sguarnire’ gli ospedali”. “Credo che

bilancio dell’attività svolta dalla Regione – ha concluso – sia positivo. Faremo di tutto per fare

restare in zona bianca”.
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Libero Quotidiano: Imprese:
Guidesi, 'salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le filiere'

Rassegna Stampa Dec 13, 2021 - 20:27

 Facebook  Twitter      

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo

il titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da

Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il

contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati

l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola

Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt

Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado

Ferriani, commercialista e professore incaricato di diritto penale d'impresa
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Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l'assessore Guidesi, che dopo aver

ripercorso alcune fasi drammatiche della pandemia - come lockdown e chiusure,

che hanno sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha

cercato di ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale. “Noi riusciamo a

risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore

l'interesse dell'azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in

riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima

sull'orlo della chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la

ricetta vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per

garantire la continuità aziendale e l'occupabilità. Per questo - ha concluso

l'assessore- è importante che ci siano attorno ‘al tavolo della crisi' attori che

hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non c'è questo punto di

partenza, non c'è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo ConfiDiamo,

messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo come “l'unico fondo che è

una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle aziende nell'immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi

evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione

dell'efficacia di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi,

abbiamo deciso di basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi ma su quanto

le misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti privati”.

L' attuale sfida, ha chiuso l'assessore, è invece quella “di valorizzare e sostenere le

filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

TI POTREBBE INTERESSARE

Ecco quanto dovrebbe costare
un impianto dentale nel 2021

Spese di cremazione 2021 a cui
potresti non credere

Top 7 delle pallavoliste che ti faranno girare
la testa

Investendo 250 € su Poste potrai avere
un'entrata fissa mensile

2 / 2

RASSEGNASTAMPA.NEWS
Pagina

Foglio

13-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 251



 / Scrivici Login Register

AGENZIE DI STAMPA QUOTIDIANI SPORTIVI QUOTIDIANI NAZIONALI QUOTIDIANI ONLINE 

QUOTIDIANI ECONOMICI SCIENZA E TECNOLOGIA NOTIZIE LOCALI POLITICA  

Indirizzo Email Iscriviti

Iscriviti alla Newsletter di Rassegna Stampa

Home /  Quotidiani Nazionali /  Libero Quotidiano /  Libero Quotidiano: Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve condivisione con Regioni'

 

 

 

      

Libero Quotidiano: Pnrr: Fontana,
'su investimenti serve condivisione
con Regioni'

Rassegna Stampa Dec 13, 2021 - 13:57

 Facebook  Twitter      

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali

sugli investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che

auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto

che tutti i fondi europei della programmazione settennale passano dalle Regioni".

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo

questa mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione invernale di

Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema

dell'Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia
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sia stata la dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale rispetto a quello

centrale" ha sottolineato il governatore citando, come esempio, la campagna

vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha spiegato Fontana - ha funzionato

efficientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato una delle

risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".
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Milano, 13 dic. ﴾Adnkronos﴿ – “Ricreare valore dalla crisi”. Suona come un obiettivo il titolo della
‘tavola rotonda’ organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato in
collaborazione con True‐News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di
Sala Manzoni si sono confrontati l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia,
Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato
Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt
Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,
commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi
drammatiche della pandemia – come lockdown e chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle
imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di ragionare su logiche di resilienza
imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno tutti
unitamente a cuore l’interesse dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in
riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo della
chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la ricetta vincente, tutti gli
strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità aziendale e
l’occupabilità. Per questo – ha concluso l’assessore‐ è importante che ci siano attorno ‘al tavolo
della crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non c’è questo punto di
partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo
dalla Regione Lombardia, definendolo come “l’unico fondo che è una sorta di ‘braccio armato per
dare una mano alle aziende nell’immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi evidenziato la
scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione dell’efficacia di alcuni strumenti” a
sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul numero di
partecipanti ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di
investimenti privati”. L’ attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di valorizzare e
sostenere le filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.
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Milano, 13 dic. ﴾Adnkronos﴿ – “Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli
investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci
fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi europei della
programmazione settennale passano dalle Regioni”. Lo ha detto il presidente di Regione
Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il
futuro’, edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema dell’Autonomia, il
governatore della Lombardia ha sottolineato come “la pandemia sia stata la dimostrazione
dell’efficienza del governo territoriale rispetto a quello centrale” ha sottolineato il governatore
citando, come esempio, la campagna vaccinale. “Proprio la campagna vaccinale – ha spiegato
Fontana – ha funzionato efficientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l’Italia abbia dato
una delle risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni”.
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Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli strumenti
e valorizzare le filiere'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi".
Suona come un obiettivo il titolo della 'tavola rotonda'
organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da
Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-
News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The
Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati
l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione

Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di
Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi
Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory –
Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,
commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa
Università Ecampus.A prendere la parola per primo è stato l’assessore
Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi drammatiche della pandemia
- come lockdown e chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle
imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di ragionare su logiche di
resilienza imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali
quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l’interesse
dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in
riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che,
prima sull’orlo della chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola
flessibilità è la ricetta vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere
usati da tutti per garantire la continuità aziendale e l’occupabilità. Per questo
- ha concluso l’assessore- è importante che ci siano attorno ‘al tavolo della
crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non c’è
questo punto di partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il
fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo
come “l’unico fondo che è una sorta di ‘braccio armato per dare una mano
alle aziende nell’immediato”. Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in
questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi evidenziato la scelta del suo
assessoreato di “fare un cambio di valutazione dell’efficacia di alcuni
strumenti” a sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso
di basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le
misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti
privati”. L’ attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di
valorizzare e sostenere le filiere, su questo, come Regione Lombardia,
stiamo lavorando”.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1

SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Pagina

Foglio

13-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 256



News Lavoro Salute Sostenibilità

lunedì 13 dicembre 2021 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Covid-19: a Sassari città sono attualmente 152 i
positivi al virus

Carabinieri,Operazione“pony express”:in due
finiscono in manette per detenzione e spaccio di
cocaina

Covid: in un mese vaccinazioni più che
raddoppiate in Sardegna

L'Asinara in mostra a Firenze nella cripta del
Museo Marino Marini

La Torres batte di misura l'Aprilia e sale al terzo
posto in classifica

ALIGA SHOW: Legambiente ed Ecovolontari
Sassari puntano su ironia e social per
conquistare i giovani

Miracolo di Natale a Sassari il 16 dicembre con il
"Drive in della Solidarietà"

Una grande Dinamo sbanca il Taliercio

In Sardegna 144 nuovi casi di positività al virus.
66 quelli in provincia di Sassari

Alghero: condizioni stazionarie per
l'autotrasportatore coinvolto in un incidente sul
lavoro

Anas,SS131 chiusa a Sassari per distacco di un
cavo elettrico all’interno della galleria Chighizzu

Stupefacenti e arma clandestina: arrestati due
fratelli di Sassari

Simone Dore su Forbes Italia: un sassarese nel
gotha dei top manager

"Studentessa picchiata e violentata" a Sassari.
La Questura precisa:"Nessuna violenza
sessuale"

I Carabinieri del NAS scoprono a Sassari due
farmacisti non vaccinati "regolarmente" al lavoro

Meteo Sardegna. Da stanotte e fino a domani
mattina allerta per neve e gelate

Terze dosi, l'Aou Sassari apre alle prenotazioni

A pesca notturna nell’Area Marina Protetta di
Capo Caccia: sub denunciato dai Barracelli

Covid-19. Oggi in Sardegna si registrano 110
nuovi casi, in aumento i ricoveri in area medica

In primo piano  Più lette della settimana

13/12/2021 13:49
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ECONOMIA

Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni
tra Regioni ed Enti locali sugli investimenti da portare avanti
con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile,
che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto
anche del fatto che tutti i fondi europei della
programmazione settennale passano dalle Regioni". Lo ha
detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana,

intervenendo questa mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro',
edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di
Milano.Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul
tema dell'Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come
"la pandemia sia stata la dimostrazione dell'efficienza del governo
territoriale rispetto a quello centrale" ha sottolineato il governatore citando,
come esempio, la campagna vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale -
ha spiegato Fontana - ha funzionato efficientemente in tutte le Regioni,
dimostrando come l'Italia abbia dato una delle risposte migliori a livello
europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".
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L'INFORMAZIONE DELL'ISOLA CHE VA OLTRE L'ISOLA.
LCN 89/273. VISIBILE IN CAMPANIA E NEL BASSO LAZIO.
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IMPRESE: GUIDESI, ‘SALVARLE CON
TUTTI GLI STRUMENTI E VALORIZZARE
LE FILIERE’

 NESSUN COMMENTO

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Ricreare valore dalla crisi”. Suona come un obiettivo il titolo della

‘tavola rotonda’ organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord, realizzato in

collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di

Sala Manzoni si sono confrontati l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia,

Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato

Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt

Advisory ‘ Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,

commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi

drammatiche della pandemia – come lockdown e chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle

imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di ragionare su logiche di resilienza

imprenditoriale. ‘Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno tutti

unitamente a cuore l’interesse dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani’, ha osservato Guidesi,

in riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo della

chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. ‘La parola flessibilità è la ricetta vincente, tutti gli

strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità aziendale e

l’occupabilità. Per questo – ha concluso l’assessore- è importante che ci siano attorno ‘al tavolo

della crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non c’è questo punto di

partenza, non c’è niente da fare’. Guidesi ha quindi citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo

dalla Regione Lombardia, definendolo come ‘l’unico fondo che è una sorta di ‘braccio armato per

dare una mano alle aziende nell’immediato’.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto ‘in questi primi 9 mesi’, Guidesi ha quindi evidenziato la
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scelta del suo assessoreato di ‘fare un cambio di valutazione dell’efficacia di alcuni strumenti’ a

sostegno delle aziende. Nel caso dei ‘bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul numero di

partecipanti ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di

investimenti privati’. L’ attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella ‘di valorizzare e

sostenere le filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando’.
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Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le filiere'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo il titolo della
'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da Direzione Nord,
realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo di Fondazione The
Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l’assessore allo Sviluppo Economico della
Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca
Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing
Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di
Corrado Ferriani, commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa Università
Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso alcune fasi
drammatiche della pandemia - come lockdown e chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi
alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di ragionare su logiche di resilienza
imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno tutti
unitamente a cuore l’interesse dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato
Guidesi, in riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima
sull’orlo della chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la ricetta
vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità
aziendale e l’occupabilità. Per questo - ha concluso l’assessore- è importante che ci siano
attorno ‘al tavolo della crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non
c’è questo punto di partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo
ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo come “l’unico fondo che
è una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle aziende nell’immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi evidenziato la
scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione dell’efficacia di alcuni strumenti”
a sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul numero
di partecipanti ai bandi ma su quanto le misure riuscissero a creare un importante
moltiplicatore di investimenti privati”. L’ attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di
valorizzare e sostenere le filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

Di: REDAZIONE
lunedì 13 dicembre 2021 ore 20:13
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Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve
condivisione con Regioni'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli
investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci
fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi europei della
programmazione settennale passano dalle Regioni". Lo ha detto il presidente di Regione
Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il
futuro', edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema dell'Autonomia, il
governatore della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia sia stata la dimostrazione
dell'efficienza del governo territoriale rispetto a quello centrale" ha sottolineato il governatore
citando, come esempio, la campagna vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha spiegato
Fontana - ha funzionato efficientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia
dato una delle risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".

Di: REDAZIONE
lunedì 13 dicembre 2021 ore 13:49
10 visualizzazioni
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Notizie in evidenza Altro Lombardia Milano Sezioni Territorio

Strategie e proposte: sulla spinta
del PNRR a Milano al Palazzo delle
Stelline si discute sulla mobilità del
futuro

Strategie e proposte: sulla spinta del PNRR a Milano al Palazzo delle Stelline si

discute sulla mobilità del futuro

 Il Palazzo delle Stelline si animerà per l’intera giornata di oggi, dalle 10 alle 21 (in

Corso Magenta 61 a Milano e in diretta streaming) con l’evento “Direzione Nord:

persone che hanno qualcosa da dire” un’occasione per discutere sull’importanza della

mobilità come opportunità per il futuro.

Di  Redazione Ticino Notizie  - Dicembre 13, 2021 

MAGENTINO  ABBIATENSE  LEGNANESE  CASTANESE  NOVARESE  ALTRO  SEZIONI  

 1.2  Comune di Magenta
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Sul tavolo una straordinaria occasione per la politica: un rinnovamento radicale grazie

alla spinta offerta dal PNRR, tra incontri e dibattiti sul futuro della mobilità a Milano, al

tavolo si alterneranno: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Attilio Fontana,

Presidente della Giunta Regionale Lombarda, Mariastella Gelmini, Ministro per gli

Affari Regionali e le Autonomie e Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia

Romagna e Letizia Moratti Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione Lombardia

che chiuderà la giornata.

Una serie di tavole rotonde per riflettere sulle opportunità che apre il PNRR anche in

ottica di mobilità sostenibile.

Alle 16.30 all’interno del panel “Ragionare come una metropoli” sarà presentato il

Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, il piano pluriennale di azioni sviluppato

da Città Metropolitana di Milano insieme a Safety21 e Municipia che si fonda su

due pilastri fondamentali: da un lato la mobilità sostenibile, dall’altro la sicurezza

stradale.

A moderare ci sarà Alessia Liparoti di True News e tra gli ospiti: Teresa Bellanova

Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Arianna Censi Assessora

Mobilità Comune di Milano, Michela Palestra Vicesindaca Città Metropolitana di

Milano, Maria Cristina Pinoschi Vicedirettrice Generale Città Metropolitana di Milano

e Gianluca Longo Group CEO Safety21 che spiegherà quanto il Partenariato tra

Pubblico e Privato sia strategico per le Pubbliche Amministrazioni.

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana è uno dei più grandi progetti di Smart

City e Smart Road d’Europa in grado di ridurre l’incidentalità grazie a una serie di

interventi mirati. Un piano a tutela degli utenti più deboli e alla salvaguardia del

territorio realizzato grazie ad una capillare rete di sistemi IoT integrati con la

piattaforma di ultima generazione TITAN  certificata AgID (Agenzia per l’Italia

Digitale), in dotazione alla Polizia Locale unita ad un programma di sensibilizzazione

rivolto ai cittadini.

I dati forniti dalla Polizia Metropolitana, ad un anno dall’avvio del Progetto, evidenziano

alcuni aspetti estremamente positivi: l’80% dei cittadini che non ha rispettato le

norme di sicurezza stradale, tende ora a rispettarle. Inoltre, importanti riscontri si

sono avuti dai sistemi di videosorveglianza delle piazzole di sosta i cui video, oltre

che a soddisfare l’esigenza di contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti, sono risultati

essenziali come strumento probatorio su indagini condotte da altre Forze di Polizia.

Un esempio concreto di come in una Smart City la tecnologia e i dati diventano uno

strumento di collaborazione per garantire un più esteso senso di sicurezza sul

territorio, creando una nuova cultura di senso civico e sociale nei cittadini di qualsiasi

età, nel rispetto dell’ambiente e del contesto sociale.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su ansa.it e su true-news.it

®
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lombardia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    20:13 - Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli strumenti e valorizzare le filiere' Seleziona Regione 

Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le filiere'

di Adnkronos

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo

il titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da

Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il

contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati

l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi;

Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato

Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director

Head of Debt Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di

Corrado Ferriani, commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa

Università Ecampus. A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi,

che dopo aver ripercorso alcune fasi drammatiche della pandemia - come

lockdown e chiusure, che hanno sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde,

mortali per alcune, ha cercato di ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale.

“Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno tutti

unitamente a cuore l’interesse dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha

osservato Guidesi, in riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento

maschile, che, prima sull’orlo della chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La

parola flessibilità è la ricetta vincente, tutti gli strumenti possibili devono essere

usati da tutti per garantire la continuità aziendale e l’occupabilità. Per questo - ha

concluso l’assessore- è importante che ci siano attorno ‘al tavolo della crisi’ attori

che hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro. Se non c’è questo punto di

partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il fondo ConfiDiamo,

messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo come “l’unico fondo che è

una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle aziende nell’immediato”.

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi

evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione

dell’efficacia di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi,

abbiamo deciso di basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi ma su

quanto le misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti

privati”. L’ attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di valorizzare e
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sostenere le filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

13 dicembre 2021
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Home - Politics - Milano e Pnrr: Fontana, Moratti e Sala alla ‘maratona di idee’ di Direzione

Nord

Milano e Pnrr: Fontana,
Moratti e Sala alla
‘maratona di idee’ di
Direzione Nord
Milano e il Pnrr al centro di Direzione Nord: tra i relatori il governatore e la

vicepresidente di Regione Lombardia ed il sindaco di Milano

Pubblicato il 13 Dicembre 2021 di Redazione

Uscire dal tunnel, evitare la crisi, riformare la sanità: questi i temi scelti per l’edizione

invernale di Direzione Nord , maratona di idee organizzata da Inrete in collaborazione

con l’associazione “Amici degli Stelline” e Fondazione The Bridge in media

partnership con True-News. L’evento si è svolto il 13 dicembre alla Fondazione Stelline

di Milano.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER: LE NOTIZIE E GLI

APPROFONDIMENTI, IN
ANTEPRIMA

Email

ISCRIVITI

DIRETTA VIDEO

I discorsi del coraggio

An error occurred.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel

• Idee regalo per un Natale solidale ed
ecofriendly

• Milano e Pnrr: Fontana, Moratti e Sala
alla ‘maratona di idee’ di Direzione Nord

• Chi è Soleil Sorge, la showgirl italo-
americana amante dei reality

• Sanremo Giovani 2021, 12 finalisti: chi
sono, regole, chi andrà al Festival

POLITICS PHARMA ECONOMY FUTURE SPORTS SHOW EVENTS

Live

1 / 6

TRUE-NEWS.IT
Pagina

Foglio

13-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 266



Ad affrontare i temi in agenda in apertura della giornata è stato il Presidente di Regione

Lombardia Attilio Fontana intervistato da Fabio Massa. Nel corso della giornata, tra gli

interventi di numerosi esponenti di primo piano della politica, dell’impresa e della società

civile, anche la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti e, in

videocollegamento, il sindaco di Milano Beppe Sala

Fontana: “Natale, sono abbastanza fiducioso”
Ripartire è la parola d’ordine. Che Natale ci aspetta? “sono abbastanza fiducioso – ha detto

Fontana- i nostri numeri, seppure in peggioramento, sono comunque ridimensionati.

Insistendo sulla campagna vaccinale potremmo riuscire a preservare i cittadini da nuove

chiusure e passaggi di colore”.

Fontana: “Regionali, non so se mi ricandiderò.
Sono state dette falsità”
Prossima scadenza politica importante saranno le regionali. “Aspetto pima l’elezione del

Capo dello Stato come prima scadenza e per capire cosa succederà. Sono un grande

elettore e voterò per Silvio Berlusconi al Colle. In merito alle prossime regionali e una

possibile ricandidatura dico che al momento concentriamo tutte le energie per affrontare

la battaglia contro il Covid. Alla fine forse potrò dirlo, al momento credo che non sia un

argomento di discussione fondamentale. Non so se mi candiderò. Un’operazione verità?

sicuramente si perché sono state dette delle falsità e questa cosa non la lascerò

incompiuta”.

Fontana: “Pnrr, la posizione delle Regioni non è
chiara”
Ripartire. Dal PNRR? “Per ora la posizione delle regioni non è chiara sulla gestione dei

fondi del PNRR, abbiamo chiesto alla conferenza delle regioni di partecipare in maniera più

browser.

LEGGI ANCHE:

L’esercito dei 300mila “esenti dal

vaccino”, fra malattia, bufale e green

pass

“Gallera il 1 dicembre se ne va”,

Bussolati (PD) conta sui ribelli della

Lega

Bonus Mobilità, click day caos: sito in

down, poi coda da 500mila persone

Lombardia, Fontana annuncia la

vaccinazione massiva: “Nel giro di

due-tre settimane. I vaccini?

Arriveranno”
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diretta, aspettiamo dal Governo delle risposte più precise. L’eccellenza delle regioni è

stata abbondantemente dimostrate dall’inizio dell’emergenza pandemica fino alla gestione

della campagna vaccinale. Mi permetto di dire che il modello lombardo ha fatto da guida a

livello nazionale, e questo merita una riflessione anche in merito alla questione

dell’autonomia. L’efficienza del governo territoriale rispetto al governo centrale deve

essere tenuta in conto, in pandemia le linee guida che arrivavano da Roma non erano

sempre chiare e sufficienti. È successo anche che in una notte abbiamo scritto e mandato al

Governo delle linee guida che sono state approvate subito. Il commissario Figliuolo ha

fatto un lavoro eccellente che ci ha consentito di lavorare sulla programmazione, ma il

lavoro delle regioni è stato essenziale”.

Fontana sul Meazza: “Si deve fare un nuovo
stadio”
Questione Meazza: “Si deve fare un nuovo stadio- ha detto il Governatore-. Su questo non

c’è alcun dubbio. Le squadre che competono ad alti livelli hanno bisogno di strutture che

consentano di avere delle risorse aggiuntive importanti. Non dimentichiamo che Wembley

è stato abbattuto ma la memoria è stata comunque mantenuta”.

Edilizia popolare, Fontana: “Portiamo avanti il
discorso con Sala”
Sull’edilizia popolare: “Ho incontrato recentemente il sindaco Sala e stiamo portando

avanti insieme un discorso che riteniamo sia utile per la cittadinanza, non è semplicissimo,

ma nel giro di qualche mese arriveremo certamente ad una risposta, chi sia positiva o

negativa, ma si arriverà ad averla”.

Fontana: “A Human Technopole una ‘casa’ per
il trasferimento tecnologico”
Sul fronte della ricerca e innovazione “è stato raggiunto un accordo tra i 4 IRCCS pubblici

e Human Technopole per realizzare presso la sede dello stesso Human Technopole, un

luogo di trasferimento tecnologico” a favore di tutte le imprese. Lo ha annunciato il

presidente della Lombardia.

“C’è un progetto molto bello che presto verrà presentato”, ha esordito Fontana parlando

con la stampa, in riferimento al nuovo centro per il ‘trasferimento tecnologico’ che sarà

costituito presso Human Technopole, l’istituto di ricerca italiano per le ricerche della vita

che sorge nel quartiere di Mind, nell’area post Expo 2015. Il governatore lombardo ha

quindi spiegato che si tratterà di “un luogo fisico dove mettere a disposizione di tutti, e

sottolineo di tutti, i risultati delle ricerche, anche quelle molto specifiche, che potrebbero

essere utili a medie, piccole o piccolissime aziende”. Molte piccole imprese, ricorda

Fontana, non hanno gli strumenti per attuare ricerche e innovazioni “che lì invece

potranno essere realizzate”, ha aggiunto sempre in riferimento alla futura ‘ casa del

trasferimento tecnologico”.

Si tratta,“del primo importante centro che verrà realizzato in Italia, e di questo siamo molto

contenti: è un ennesimo risultato della nostra grande Regione, ed è un arricchimento della

sede di Mind, di Humam Technopole, che diventa sempre di più un punto europeo e vista

Anche in Puglia le aziende in campo

per i vaccini: aprono i primi due hub

da 500 dosi
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mondiale nel mondo delle ricerca”

Moratti: “Organizzazione dei medici entro
maggio o 7 miliardi a rischio”
“Se l’Italia non dovesse rispettare l’organizzazione dei medici di medicina generale entro

maggio 2022 perche’ possano essere operative la Case di Comunita’, non arriveranno i

sette miliardi di fondi per la sanita’ territoriale”. Così la vicepresidente di Regione

Lombardia e assessore al welfare, Letizia Moratti, durante il suo intervento a “Mi+Pnr. La

formula per il futuro”, evento organizzato da Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di

Milano. “Abbiamo approvato questa legge – ha aggiunto Moratti -e gli ambulatori sono una

parte importante della riforma, una riforma che va a potenziare anche l’assistenza

domiciliare integrata”

Moratti: “Qualità della vita, orgogliosa di essere
lombarda”
“C’e’ l’orgoglio di essere lombarda e l’orgoglio di essere milanese. Tutte le notizie positive

su Milano mi fanno sempre molto piacere”. Cosi’ la Moratti ha commentato la posizione di

Milano nella classifica stilata da Il Sole 24 Ore sulla qualita’ della vita, nel corso

dell’intervista all’evento Direzione Nord. “Milano e’ sempre stata una citta’ che accoglie e

che si possa sentire milanese chiunque la scelga, da Montanelli a tanti grandi molti hanno

detto che avevano scelto di essere milanesi”, ha ricordato Moratti.

Moratti: “Covid, abbiamo superato il target di
Figliuolo, la Lombardia si conferma all’altezza”
“Regione Lombardia continua a dimostrarsi all’altezza della situazione. Abbiamo

raggiunto il 93% di adesioni alla campagna vaccinale, il 90,5% della popolazione

vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000

somministrazioni al giorno. Abbiamo dunque ampiamente superato il target assegnatoci

dal Commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che decidono di fare la

prima dose”. Così Moratti. “Credo che bilancio dell’attivita’ svolta dalla Regione – ha

concluso – sia positivo. Faremo di tutto per fare restare in zona bianca”.

Cementificazione San Siro, Sala: “Accusa
inaccettabile”
“La cosa veramente inaccettabile è l’accusa di fare della cementificazione. Tanti fanno

questa accusa ma è assurda da due punti di vista: il primo a chi accusa è chiarissimo quello

che faranno le squadre? Non penso perché non lo è nemmeno a me. Se noi diamo come

indice di edificazione quello del Pgt allora in tutta la città c’è questo rischio e perché alle

squadre dobbiamo dare meno rispetto ad un operatore privato?”. Lo ha detto il sindaco

Giuseppe Sala intervenendo nel corso dell’evento di Direzione Nord. “Non dico che

necessariamente bisogna tirare giù San Siro, io ci sono legato ma qualcuno me lo deve

prendere in affitto. Dico ai tanti che chiedono di salvaguardare San Siro: venite da me con

le proposte e ne parliamo”, ha aggiunto il sindaco. “Siccome si parla di dibattito pubblico

sono ben lieto di farlo a condizione che non sia su stadio sì o no ma che si allarghi sull’area.
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Noi abbiamo deliberato il pubblico interesse per il nuovo stadio un mese fa e quindi adesso

non cambiamo idea”, ha concluso Sala, come riporta Mianews.

Sala: “Pirellino, ora sta a Catella capire se
utilizzare il bonus”
“Noi non siamo i promotori di questa cosa del bonus, abbiamo dovuto rispondere a una

regola regionale, se non avessimo risposto il bonus sarebbe raddoppiato per tutti, abbiamo

risposto con questa formula che era generica. Ma più crei differenze tra singoli porzioni di

città, più vai incontro a ricorsi”, ha commentato Sala, parlando della vicenda del Pirellino,

che è rientrato tra gli immobili dismessi a cui verrà applicato, per il recupero, il bonus

volumetrico del 10 per cento.

“Starà a Catella capire se vorrà utilizzare il bonus del 10 per cento”, ha aggiunto poi il

sindaco al giornalista che gli ha chiesto cosa ne pensasse del ‘ponte verde’ che si sarebbe

dovuto realizzare. “Noi in principio non abbiamo pensato ad alcuna forma di bonus, la

Regione ha deciso di dare un bonus significativo, noi abbiamo fatto ricorso, c’è stata un po’

di dialettica e alla fine se ne è usciti con un cambiamento delle regole regionali che hanno

lasciato ai Comuni la possibilità di decidere che bonus dare, noi ci siamo piazzati sul 10,

escludendo il centro storico e situazioni molto limitate”, ha proseguito il sindaco. “C’è stato

dibattito perché qualcuno ha proposto di applicare il bonus solo al di là della 90-91: è un po’

strano. Il Pirellino è in Melchiorre Gioia. Se stai a un civico di Melchiorre Gioia non hai il

bonus, ma se stai un po’ più avanti ce l’hai. E’ una cosa un po’ stranina”, ha concluso Sala

Sala: “Milano seconda per qualità della vita? Mi
soddisfa fino un certo punto”
“A me soddisfa fino a un certo punto perché penso alle tante cose che dobbiamo fare,

Milano città è un piacere per viverci ma è ancora cara e con un problema dell’abitare

significativo, il tema ambientale, il traffico e gli impatti della riforma sanitaria. C’è ancora

tanto lavoro da fare”, ha detto Sala commentando il secondo posto di Milano nella classifica

della qualità della vita del Sole 24ore.

“Le classifiche valgono quel che valgono anche se Il Sole fa questo serio lavoro da anni,

siamo stati anche in testa ai vertici nel periodo 2018-19 e la pandemia ci ha spinto in giù:

siamo tornati ai vertici e credo che in parte sia il riconoscimento dei cittadini che un buon

lavoro è stato fatto”, ha concluso.

Sala: “In alcuni quartieri mancano i medici di
base”
A Milano “mancano i medici di base, in molti quartieri non ci sono. Hanno perso centralità

nella nostra vita” anche a causa “del numero di pazienti che hanno, e il carico di burocrazia

sulle loro spalle”, ha detto Sala “Possiamo discutere di strutture”, ha osservato Sala, ma

diventa inutile se poi mancaono i medici di base. Occorre innanzitutto, ha concluso,

“coprire le aree della città scoperte”
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Sala: “Mattarella bis? Diminuisce la speranza di
convincerlo”
Il sindaco di Milano, rispondendo alla domanda su chi vorrebbe presidente della

Repubblica, ha affermato che “passano i giorni e la speranza di convincere Mattarella a

continuare diventa tenue” “Poi sono tutti a tirare la giacca a Draghi – ha aggiunto il sindaco

– cosa che io non voglio fare”. Sarebbe meglio riflettere su chi debba essere il presidente,

ha spiegato, “deve essere qualcuno che conosce la politica, che incarni la Costituzione e sia

un esempio di etica e per il Paese”. “Vedremo cosa succedera’ a meta’ gennaio”, ha

concluso Sala.
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AdnKronos

Imprese: Guidesi, ‘salvarle con tutti
gli strumenti e valorizzare le filiere’

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Ricreare valore dalla crisi”. Suona come un obiettivo il

titolo della ‘tavola rotonda’ organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da

Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il

contributo di Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati

l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola

Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti

Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory –

Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione di Corrado Ferriani,

commercialista e professore incaricato di diritto penale d’impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso

alcune fasi drammatiche della pandemia – come lockdown e chiusure, che hanno

sferrato colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di

ragionare su logiche di resilienza imprenditoriale. “Noi riusciamo a risolvere le crisi

aziendali quando gli stakeholder hanno tutti unitamente a cuore l’interesse

dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in riferimento alla

storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo della

chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la ricetta vincente,

tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità

aziendale e l’occupabilità. Per questo – ha concluso l’assessore- è importante che ci

siano attorno ‘al tavolo della crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del

lavoro. Se non c’è questo punto di partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi

citato il fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo

come “l’unico fondo che è una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle

aziende nell’immediato”.
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Articolo precedente

Ravanusa: la speranza muore alle 6.38,
Selene ritrovata tra le macerie/Adnkronos
(2)

Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi

evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione

dell’efficacia di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende. Nel caso dei “bandi,

abbiamo deciso di basarci non più sul numero di partecipanti ai bandi ma su quanto le

misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di investimenti privati”. L’

attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di valorizzare e sostenere le

filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.
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AdnKronos

Pnrr: Fontana, ‘su investimenti
serve condivisione con Regioni’

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – “Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali

sugli investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che

auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto

che tutti i fondi europei della programmazione settennale passano dalle Regioni”. Lo

ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa

mattina all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale di Direzione

Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema

dell’Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come “la pandemia sia

stata la dimostrazione dell’efficienza del governo territoriale rispetto a quello centrale”

ha sottolineato il governatore citando, come esempio, la campagna vaccinale.

“Proprio la campagna vaccinale – ha spiegato Fontana – ha funzionato

efficientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l’Italia abbia dato una delle

risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni”.
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Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le filiere'

Milano, 13 dic. ﴾Adnkronos﴿ – "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo il
titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da
Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True‐News.it e Inrete, con il contributo di
Fondazione The Bridge.

Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l’assessore allo Sviluppo Economico della
Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di Illimity SGR;
Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni,
Managing Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la
moderazione di Corrado Ferriani, commercialista e professore incaricato di diritto penale
d’impresa Università Ecampus.

A prendere la parola per primo è stato l’assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso
alcune fasi drammatiche della pandemia – come lockdown e chiusure, che hanno sferrato
colpi durissimi alle imprese lombarde, mortali per alcune, ha cercato di ragionare su
logiche di resilienza imprenditoriale.

“Noi riusciamo a risolvere le crisi aziendali quando gli stakeholder hanno tutti unitamente
a cuore l’interesse dell’azienda. Penso al caso dei Corneliani”, ha osservato Guidesi, in
riferimento alla storica azienda mantovana di abbigliamento maschile, che, prima sull’orlo
della chiusura, ha oggi deciso di restare aperta. “La parola flessibilità è la ricetta vincente,
tutti gli strumenti possibili devono essere usati da tutti per garantire la continuità
aziendale e l’occupabilità. Per questo – ha concluso l’assessore‐ è importante che ci siano
attorno ‘al tavolo della crisi’ attori che hanno una sensibilità verso il mondo del lavoro.

Se non c’è questo punto di partenza, non c’è niente da fare”. Guidesi ha quindi citato il
fondo ConfiDiamo, messo in campo dalla Regione Lombardia, definendolo come “l’unico
fondo che è una sorta di ‘braccio armato per dare una mano alle aziende nell’immediato”.
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Ripercorrendo poi il lavoro che svolto “in questi primi 9 mesi”, Guidesi ha quindi
evidenziato la scelta del suo assessoreato di “fare un cambio di valutazione dell’efficacia
di alcuni strumenti” a sostegno delle aziende.

Nel caso dei “bandi, abbiamo deciso di basarci non più sul numero di partecipanti ai
bandi ma su quanto le misure riuscissero a creare un importante moltiplicatore di
investimenti privati”. L’ attuale sfida, ha chiuso l’assessore, è invece quella “di valorizzare e
sostenere le filiere, su questo, come Regione Lombardia, stiamo lavorando”.

SOURCEhttps://www.notizie.it/imprese‐guidesi‐salvarle‐con‐tutti‐gli‐strumenti‐e‐v…
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La formula per il futuro? Ragionare come
una Metropoli

Oggi Il Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61 a Milano, ospiterà l’evento “Direzione
Nord: persone che hanno qualcosa da dire” un’occasione per discutere sull’importanza della
mobilità come opportunità per il futuro. Sulla spinta del PNRR.

Sono previsti panel di approfondimento con la partecipazione di Giuseppe Sala, Sindaco
di Milano, Attilio Fontana, Presidente della Giunta Regionale Lombarda, Letizia Moratti
Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione Lombardia, Mariastella Gelmini, Ministro
per gli Affari Regionali e le Autonomie, Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia
Romagna, tra gli altri, che si alterneranno durante tutta la giornata dalle 10 alle 21.
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Una serie di tavole rotonde con l’obiettivo di dare spazio proprio alle “persone che
hanno qualcosa da dire”, con momenti di discussione e riflessione sul PNRR e il concetto
di mobilità del futuro e su come dovranno cambiare le nostre città per andare incontro a
un futuro di Smart Cities.

Un’intera giornata da seguire in diretta streaming. Durante l’incontro “Ragionare come
una Metropoli”, previsto per le 16.30, si parlerà di mobilità: per riflettere sull’importanza
di una mobilità sostenibile sulle strade del nostro territorio e sulla sicurezza stradale, che
rappresentano i due pilastri fondamentali su cui si fonda il Progetto Sicurezza Milano
Metropolitana, uno dei più grandi progetti di Smart City e Smart Road d’Europa
sviluppato da Città Metropolitana di Milano insieme a Safety21 e Municipia.

Interverranno: Teresa Bellanova Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili, Arianna Censi Assessora Mobilità Comune di Milano, Michela Palestra
Vicesindaca Città Metropolitana di Milano, Maria Cristina Pinoschi Vicedirettrice
Generale Città Metropolitana di Milano, Gianluca Longo Group CEO Safety21. Gli
interventi saranno moderati da Alessia Liparoti ﴾True News﴿.

In particolare, Gianluca Longo alle 16.30 parlerà dei progetti condivisi con Città
Metropolitana di Milano nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile anche ai fini
del PNRR e spiegherà quanto, il partenariato tra Pubblico e privato, sia strategico per le
Pubbliche Amministrazioni.

Sarà l’occasione di fare il punto, ad oltre un anno di distanza dalla sua nascita, su Progetto
Sicurezza Milano Metropolitana, il piano pluriennale sviluppato per ridurre l’incidentalità
e aumentare la tutela degli utenti più deboli grazie a un sistema integrato di
monitoraggio costante sia dei flussi del traffico, che delle aree meno frequentate

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana ha permesso di dotare il territorio di
competenza di Città Metropolitana di Milano di strade più sicure grazie all’impiego di
sistemi IoT integrati nella piattaforma di ultima generazione TITAN® certificata AGID
﴾Agenzia per l’Italia Digitale﴿, in dotazione alla Polizia Locale e ad un programma di
sensibilizzazione rivolto ai cittadini.

Le aree di competenza in cui si muove il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono
cinque:

I dati forniti dalla Polizia Metropolitana ad un anno dall’inizio degli interventi del
Progetto Sicurezza Milano Metropolitana evidenziano alcuni aspetti estremamente
positivi: l’80% dei cittadini che ha commesso infrazione, tende a rispettare le norme
stradali. Inoltre, i sistemi di videosorveglianza installati nelle piazzole di sosta hanno
soddisfatto l’esigenza di contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti, ma non solo. In più
casi i video sono stati di supporto alle indagini condotte da diverse forze di Polizia su altri
reati.

Un esempio di come in una Smart City la tecnologia e i dati diventano uno strumento di
collaborazione per garantire un più esteso senso di sicurezza sul territorio, creando una
nuova cultura di senso civico e sociale nei cittadini di qualsiasi età, nel rispetto
dell’ambiente e del contesto sociale.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su ansa.it e su true‐news.it.

 

SOURCEhttps://www.ilnotiziario.net/wp/2021/12/13/formula‐futuro‐metropoli‐sic…
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Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve condivisione con Regioni'

Milano, 13 dic. (Adnkronos) ‐ "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli investimenti da portare
avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto
conto anche del fatto che tutti i fondi europei della programmazione settennale passano dalle Regioni". Lo ha detto il
presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il
futuro', edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. Guardando alla stretta
attualità e proiettando il ragionamento sul tema dell'Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come
"la pandemia sia stata la dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale rispetto a quello centrale" ha
sottolineato il governatore citando, come esempio, la campagna vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale ‐ ha
spiegato Fontana ‐ ha funzionato efficientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato una delle
risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".
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Home   Regione   Il Presidente Fontana interviene su Fondi piano del Pnrr: “Sarebbe opportuno una...
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Il Presidente Fontana interviene su
Fondi piano del Pnrr: “Sarebbe
opportuno una condivisione delle
scelte tra Regione ed Enti Locali”

VARESE, 13 dicembre 2021-“Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali

sugli investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che

auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del

fatto che tutti i fondi europei della programmazione settennale passano dalle Regioni”.

Di  redazione  - 13 Dicembre 2021  0

Il presidente Attilio Fontana

 Al via oggi in Francia il bonus da 100 euro per il caro bollette  12:46 | 

I regali non sono tut…

INTERVISTA A VITTORIO AGNOLETTO

Vittorio Agnoletto a …

RADIO VARESE7PRESS

Campagna AGAL

Campagna Regione Lombardia

00:00 00:00

HOME VARESE E PROVINCIA REGIONE ECOLOGIA E AMBIENTE POLITICA MONDO SPORT

SPETTACOLI E CULTURA SCIENZA E TECNOLOGIA



lunedì, Dicembre 13, 2021  Accedi

1 / 2

VARESE7PRESS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

13-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 280



Articolo precedente

Vedano Olona, sabato si è insediato il
Consiglio Comunale dei ragazzi e ragazze

Articolo successivo

Lodi, situazione ambientale a rischio per
inquinamento dell’aria. Codacons:

“Presenteremo esposto alla procura della
Repubblica

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo

questa mattina all’evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro’, edizione invernale

di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema

dell’Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come “la pandemia

sia stata la dimostrazione dell’efficienza del governo territoriale rispetto a quello

centrale” ha sottolineato il governatore citando, come esempio, la campagna

vaccinale. “Proprio la campagna vaccinale – ha spiegato Fontana – ha funzionato

efficientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l’Italia abbia dato una delle

risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni”.
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Imprese | Guidesi | ' salvarle con tutti gli
strumenti e valorizzare le filiere'
Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Ricreare valore dalla crisi. Suona come un obiettivo il

titolo della ...
Autore : liberoquotidiano

Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli strumenti e valorizzare le filiere' (Di lunedì 13

dicembre 2021) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un

obiettivo il titolo della 'tavola rotonda' organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da

Direzione Nord, realizzato in collaborazione con True-News.it e Inrete, con il contributo di

Fondazione The Bridge. Sul palco di Sala Manzoni si sono confrontati l'assessore allo Sviluppo

Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi; Paola Tondelli, Chief Executive Officer di

Illimity SGR; Luca Faustini, avvocato Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Andrea Giorgianni,

Managing Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance di Mediobanca con la moderazione

di Corrado Ferriani, commercialista e professore incaricato di diritto penale d'impresa Università

Ecampus. A prendere la parola per primo è stato l'assessore Guidesi, che dopo aver ripercorso

alcune fasi drammatiche ...
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Seguici in Rete
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LEGGI SU LIBEROQUOTIDIANO

TV7Benevento : Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli strumenti e valorizzare le

filiere'... - quibresciait : Internazionalizzazione, accordo tra Regione Lombardia e Ice - (red.) In

data odierna Regione Lombardia, rappresenta… - RegLombardia : L'Assessore allo Sviluppo

Economico Guido Guidesi firma il protocollo d'intesa con ICE per l'internalizzazione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Guidesi

Regione Lombardia e Ice siglano intesa per progetti di Internazionalizzazione

Giovedì 9 Dicembre, Regione Lombardia, rappresentata dall'assessore allo Sviluppo Economico

Guido Guidesi, e ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle

imprese italiane - nella persona del Presidente Carlo Ferro, hanno sottoscritto un protocollo

d'intesa, della ...

Internazionalizzazione, accordo tra Regione Lombardia e Ice

In data odierna Regione Lombardia , rappresentata dall'assessore allo Sviluppo Economico 

Guido Guidesi, e ICE " Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle

imprese italiane " nella persona del Presidente  Carlo Ferro , hanno sottoscritto un protocollo

d'intesa, della ...

Direzione Nord, Guidesi: Salvare le imprese e il lavoro con ogni mezzo  Affaritaliani.it

Imprese: Guidesi, 'salvarle con tutti gli strumenti e valorizzare le filiere'

Milano, 13 dic. "Ricreare valore dalla crisi". Suona come un obiettivo il titolo della 'tavola rotonda'

organizzata oggi a Palazzo delle Stelline a Milano da Di ...

Cremona CamCom Al via ‘Bando Nuova Impresa’

Apre oggi il nuovo bando ‘Nuova Impresa’, misura fortemente voluta dall’assessore allo sviluppo

economico di Regione Lombardia Guido Guidesi e gestita da Unioncamere Lombardia nell’ambito

dell’accordo ...
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La formula per il futuro? Ragionare come una
Metropoli
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La formula per il futuro? Ragionare come una Metropoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) tds text
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Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61 a Milano, ospiterà l’evento “Direzione Nord: persone

che hanno qualcosa da dire” un’occasione per discutere sull’importanza della mobilità come

opportunità per il futuro. Sulla spinta del PNRR. Sono previsti panel di approfondimento con la

partecipazione di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Attilio Fontana, Presidente della Giunta tds
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   by Redazione FCM 24 ore ,  12 Dicembre 2021 ,  34 visite

La ‘grande’ è San Severo. Applausi a scena aperta per
un’Allianz Pazienza smagliante

In Burkina Faso si dice: “Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante”. Non bisogna andare
oltre Oceano, basta fermarsi in Italia, direzione nord, destinazione Verona. Sì, perché l’Allianz Pazienza Cestistica San
Severo torna dalla terra veneta con una pesante, pesantissima, vittoria. L’epilogo sul parquet del “AGSM Forum” 63 –
96 premia una squadra guidata da Luca Bechi in versione smagliante, eccellente nell’innescare un intero gruppo.
Guardare le statistiche, oggi, sarebbe abbastanza riduttivo anche perché tutti i dati sorridono ai gialloneri. L’estrema
sintesi della partita potremmo ricercarla nel primo quarto e sul tabellone finale; 12 a 34 nella prima frazione e 63 – 96
nell’ultima decina; il miglior primo quarto dei Neri (e forse anche della Serie A?) e la più bella vittoria in trasferta che
entra, di diritto, nella storia della Cestistica San Severo. Dicevamo che il merito è dell’intero gruppo e non è un
dettaglio; al netto dei numeri ormai risaputi di un giocatore imprescindibile per l’Allianz, Ty Sabin, autore di 29 punti,
MVP del girone Rosso nel mese di novembre, a spiccare nitidamente è il frutto del valore squadra. Lorenzo Tortù,
Michele Serpilli, Antonino Sabatino, Matteo Piccoli, Samuele Moretti, Gabriele Berra, Goce Petrushevski, Alessandro
Bertini, Tommaso De Gregori. Ognuno, nel loro, riescono ad esprimersi al meglio e ripagare, ampiamente, la fiducia di
un coach silenzioso, attento ai dettagli e con una mentalità vincente. Detto di un valore complessivo del roster, i due
punti di oggi arrivano contro una squadra che, ad oggi, non aveva mai perso in casa, candidata al salto di categoria ed
allenata da Ramagli, uno degli allenatori più esperti della Serie A2.

Dunque, eccola un’altra grande, enorme gioia targata dalla troupe di Luca Bechi per la società, i tifosi, gli amanti della
pallacanestro, i sanseveresi, per tutti. Continuiamo a mantenere vivo l’entusiasmo senza, lo ricorda bene il coach, farsi
condizionare troppo. Tuttavia, oggi, la Cestistica San Severo merita solo applausi. A scena aperta.

LA GARA – Scendono in campo da una parte Rosselli, Anderson, Johnson, Udom e Pini e dall’altra Sabatino, Sabin,
Piccoli, Tortù e Moretti. Si parte con il botto: 2 – 11, dopo nemmeno 2’53’’. È un’Allianz devastante, in particolare con
Lorenzo Tortù già a quota 9 punti. L’approccio di San Severo è da grande squadra soprattutto in difesa, con energia
da vendere nel recuperare palloni importanti e concentrazione chirurgica in attacco. Dall’altro canto Verona
sicuramente non è entrata con la giusta mentalità e sembra confusionaria in ogni suo possesso, tuttavia ciò non

ULTIME NOTIZIE

La fotocronaca di Foggia-Virtus
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I Top & Flop di Foggia – Virtus
Francavilla

Bastano Ferrante e un gigante Di
Pasquale per battere la Virtus
Francavilla. Allo Zaccheria finisce
1-0
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Francavilla
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 CATEGORIA:  BASKET

scalfisce i primi 10 minuti dell’Allianz Pazienza; i più belli della stagione. Applausi a scena aperta, ma è ancora lunga. Il
parziale di 12 – 34 sintetizza tutto. Bechi inizia il secondo quarto con Chiapparini, Berra, Piccoli, Serpilli e De Gregori ma
la sua squadra non si snatura e continua il suo comportamento diligente ed aggressivo. Mentre gli scaligeri
comprensibilmente provano a recuperare punti, Sabin e Tortù rispediscono al mittente gli entusiasmi dei padroni di
casa e le gerarchie sono sempre nitide: comanda, a Verona, la Cestistica San Severo ed è tanto soddisfacente: 33 – 50.
Non è finita. Si ritorna ma sembra non cambiare nulla; da qualunque posizione, anche nelle più difficili condizioni, la
formazione guidata da coach Bechi riesce a trovare la conclusione. E se è vero che la Tezenis deve aumentare i giri del
motore, l’Allianz il motore non lo ha mai spento anzi lo alimenta possesso dopo possesso. Terzo parziale: 49 – 70.
Teniamo duro, mancano ancora altri 10’. La formazione capeggiata da coach Ramagli, se vuole portarla a casa, ha il
dovere di segnare il maggior numero di conclusioni mentre gli ospiti non devono abbassare la guarda e spingere,
ancora per un po’, su livelli altissimi. Ed è così; basta chiedere al combattente capitan Piccoli o Antonino Sabatino un
piccolo ‘guerriero’ che distribuisce palloni con nonchalance e segna con una facilità disarmante ed il distacco, in certi
momenti, tocca il clamoroso +30. No, non c’è né per nessuno. Nemmeno per Verona. Signori, giù il capello. Veder
giocare l’Allianz Pazienza è davvero un piacere. 63 – 96.

PROSSIMO APPUNTAMENTO – Prossimo match casalingo per i gialloneri. In uno dei palasport più calorosi d’Italia
arriva la Lux Chieti. Salto a due domenica 19 dicembre alle ore 18.

IL TABELLINO – Tezenis Verona – Allianz Pazienza San Severo 63-96 (12-34, 21-16, 16-20, 14-26)

Tezenis Verona: Xavier Johnson 18 (6/8, 2/5), Francesco Candussi 16 (5/5, 2/3), Sasha mattias Grant 13 (2/3, 2/7),
Karvel Anderson 7 (2/4, 0/6), Liam Udom 5 (1/2, 0/5), Guido Rosselli 2 (1/2, 0/1), Giovanni Pini 1 (0/3, 0/0), Nikola
Nonkovic 1 (0/0, 0/0), Claudio Tommasini 0 (0/1, 0/0), Emmanuel Adobah 0 (0/0, 0/1), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 25 – Rimbalzi: 35 13 + 22 (Xavier Johnson, Karvel Anderson, Giovanni Pini 6) – Assist: 14 (Karvel
Anderson 6)

Allianz Pazienza San Severo: Ty Sabin 29 (2/7, 8/10), Lorenzo Tortu 28 (7/14, 4/6), Antonino Sabatino 14 (2/4, 2/5),
Gabriele Berra 9 (1/2, 1/1), Samuele Moretti 6 (3/6, 0/0), Matteo Piccoli 4 (2/2, 0/2), Michele Serpilli 4 (2/3, 0/1),
Tommaso De gregori 2 (1/1, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Matteo Chiapparini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Bertini 0
(0/1, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 22 3 + 19 (Samuele Moretti 7) – Assist: 12 (Ty Sabin 5)

Ciro Mancino
Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo
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Pnrr, il Governo schiera Cingolani e Colao

Il Governo Draghi schiererà i ministri Roberto Cingolani (Transizione
ecologica) (nella foto a destra) e Vittorio Colao (Innovazione tecnologica e
la Transizione digitale) nella tappa milanese di Italiadomani. Dialoghi sul
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il ciclo di incontri promosso dalla
presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini,
imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr.
L'appuntamento... I l  Governo Draghi schiererà i ministri Roberto
Cingolani (Transizione ecologica) (nella foto a destra) e Vittorio Colao
(Innovazione tecnologica e la Transizione digitale) nella tappa milanese di Italiadomani. Dialoghi sul Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, il ciclo di incontri promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con
cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr. L'appuntamento meneghino è in
programma domani alle 11 al Piccolo Teatro Giorgio Strehler. Cingolani e Colao, affiancati dal capo del Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio Marco Leonardi,
spiegheranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell'attuazione del Piano e le
modalità per accedere alle risorse. Per le istituzioni milanesi e lombarde sono in programma gli interventi del sindaco
Giuseppe Sala e della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti. Sul fronte Pnrr, il
Comune ha presentato al Governo 64 progetti per 4,7 miliardi di euro da investire da qui al 2026, l'anno delle
Olimpiadi invernali Milano‐Cortina del 2026. Palazzo Marino vorrebbe spendere 2,3 miliardi di euro per l'ambiente,
1,3 miliardi per la mobilità, 407 milioni di euro per il sociale, 356 milioni per la cultura, 240 milioni per la scuola e 55
milioni per il digitale. Lo scorso 7 dicembre, Sala, proprio in vista dell'incontro di domani, ha chiesto al Governo
concretezza sulle modalità in cui potranno essere finanziati i progetti. Sala, con pragmatismo ambrosiano, vuole
evitare che l'incontro allo Strehler si trasformi in una passerella di proclami generici da parte dei ministri. In tema di
Pnrr ma non solo, sempre lunedì, alla Fondazione Stelline, è in programma l'edizione invernale di Direzione Nord,
l'evento fondato dal presidente degli Amici delle Stelline Fabio Massa. Alle 11.30 la sessione su Pnrr, salute e
territori''. Alle 17.30 e alle 18 le interviste alla Moratti e a Sala (da remoto). Alle 21 dibattito conclusivo: il governatore
dell'Emilia Romagna Stefano Bonacini si confronterà sul suo libro Il Paese che vogliamo'' con il ministro Mariastella
Gelmini e con l'assessore comunale alla Casa Pierfrancesco Maran. M.Min. © Riproduzione riservata
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La ‘grande’ è San Severo. Applausi a
scena aperta per un’Allianz Pazienza

smagliante
In Burkina Faso si dice: “Se le formiche si

mettono d’accordo, possono spostare un

elefante”. Non bisogna andare oltre Oceano,

basta fermarsi in Italia, direzione nord,

destinazione Verona. Sì, perché l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo

torna dalla terra veneta con una pesante, pesantissima, vittoria. L’epilogo

sul parquet del “AGSM Forum” 63 – 96 premia una squadra guidata da

Luca Bechi in versione smagliante, eccellente nell’innescare un intero

gruppo. Guardare le statistiche, oggi, sarebbe abbastanza riduttivo anche
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perché tutti i dati sorridono ai gialloneri. L’estrema sintesi della partita

potremmo ricercarla nel primo quarto e sul tabellone finale; 12 a 34 nella

prima frazione e 63 – 96 nell’ultima decina; il miglior primo quarto dei Neri

(e forse anche della Serie A?) e la più bella vittoria in trasferta che entra, di

diritto, nella storia della Cestistica San Severo. Dicevamo che il merito è

dell’intero gruppo e non è un dettaglio; al netto dei numeri ormai risaputi di

un giocatore imprescindibile per l’Allianz, Ty Sabin, autore di 29 punti, MVP

del girone Rosso nel mese di novembre, a spiccare nitidamente è il frutto

del valore squadra. Lorenzo Tortù, Michele Serpilli, Antonino Sabatino,

Matteo Piccoli, Samuele Moretti, Gabriele Berra, Goce Petrushevski,

Alessandro Bertini, Tommaso De Gregori. Ognuno, nel loro, riescono ad

esprimersi al meglio e ripagare, ampiamente, la fiducia di un coach

silenzioso, attento ai dettagli e con una mentalità vincente. Detto di un

valore complessivo del roster, i due punti di oggi arrivano contro una

squadra che, ad oggi, non aveva mai perso in casa, candidata al salto di

categoria ed allenata da Ramagli, uno degli allenatori più esperti della Serie

A2.

 

Dunque, eccola un’altra grande, enorme gioia targata dalla troupe di Luca

Bechi per la società, i tifosi, gli amanti della pallacanestro, i sanseveresi,

per tutti. Continuiamo a mantenere vivo l’entusiasmo senza, lo ricorda

bene il coach, farsi condizionare troppo. Tuttavia, oggi, la Cestistica San

Severo merita solo applausi. A scena aperta.

 

LA GARA – Scendono in campo da una parte Rosselli, Anderson, Johnson,

Udom e Pini e dall’altra Sabatino, Sabin, Piccoli, Tortù e Moretti. Si parte

con il botto: 2 – 11, dopo nemmeno 2’53’’. È un’Allianz devastante, in

particolare con Lorenzo Tortù già a quota 9 punti. L’approccio di San

Severo è da grande squadra soprattutto in difesa, con energia da vendere

nel recuperare palloni importanti e concentrazione chirurgica in attacco.

Dall’altro canto Verona sicuramente non è entrata con la giusta mentalità

e sembra confusionaria in ogni suo possesso, tuttavia ciò non scalfisce i

primi 10 minuti dell’Allianz Pazienza; i più belli della stagione. Applausi a

scena aperta, ma è ancora lunga. Il parziale di 12 – 34 sintetizza tutto.

Bechi inizia il secondo quarto con Chiapparini, Berra, Piccoli, Serpilli e De

Gregori ma la sua squadra non si snatura e continua il suo comportamento

diligente ed aggressivo. Mentre gli scaligeri comprensibilmente provano a

recuperare punti, Sabin e Tortù rispediscono al mittente gli entusiasmi dei

padroni di casa e le gerarchie sono sempre nitide: comanda, a Verona, la

Cestistica San Severo ed è tanto soddisfacente: 33 – 50. Non è finita. Si

ritorna ma sembra non cambiare nulla; da qualunque posizione, anche

nelle più difficili condizioni, la formazione guidata da coach Bechi riesce a

trovare la conclusione. E se è vero che la Tezenis deve aumentare i giri del

motore, l’Allianz il motore non lo ha mai spento anzi lo alimenta possesso

dopo possesso. Terzo parziale: 49 – 70. Teniamo duro, mancano ancora

altri 10’. La formazione capeggiata da coach Ramagli, se vuole portarla a

casa, ha il dovere di segnare il maggior numero di conclusioni mentre gli

ospiti non devono abbassare la guarda e spingere, ancora per un po’, su
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 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

livelli altissimi. Ed è così; basta chiedere al combattente capitan Piccoli o

Antonino Sabatino un piccolo ‘guerriero’ che distribuisce palloni con

nonchalance e segna con una facilità disarmante ed il distacco, in certi

momenti, tocca il clamoroso +30. No, non c’è né per nessuno. Nemmeno

per Verona. Signori, giù il capello. Veder giocare l’Allianz Pazienza è

davvero un piacere. 63 – 96.

 

PROSSIMO APPUNTAMENTO – Prossimo match casalingo per i gialloneri.

In uno dei palasport più calorosi d’Italia arriva la Lux Chieti. Salto a due

domenica 19 dicembre alle ore 18.

 

IL TABELLINO – Tezenis Verona – Allianz Pazienza San Severo 63-96

(12-34, 21-16, 16-20, 14-26)

 

Tezenis Verona: Xavier Johnson 18 (6/8, 2/5), Francesco Candussi 16 (5/5,

2/3), Sasha mattias Grant 13 (2/3, 2/7), Karvel Anderson 7 (2/4, 0/6),

Liam Udom 5 (1/2, 0/5), Guido Rosselli 2 (1/2, 0/1), Giovanni Pini 1 (0/3,

0/0), Nikola Nonkovic 1 (0/0, 0/0), Claudio Tommasini 0 (0/1, 0/0),

Emmanuel Adobah 0 (0/0, 0/1), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0)

 

Tiri liberi: 11 / 25 – Rimbalzi: 35 13 + 22 (Xavier Johnson, Karvel

Anderson, Giovanni Pini 6) – Assist: 14 (Karvel Anderson 6)

 

Allianz Pazienza San Severo: Ty Sabin 29 (2/7, 8/10), Lorenzo Tortu 28

(7/14, 4/6), Antonino Sabatino 14 (2/4, 2/5), Gabriele Berra 9 (1/2, 1/1),

Samuele Moretti 6 (3/6, 0/0), Matteo Piccoli 4 (2/2, 0/2), Michele Serpilli 4

(2/3, 0/1), Tommaso De gregori 2 (1/1, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0,

0/0), Matteo Chiapparini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Bertini 0 (0/1, 0/0)

 

Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 22 3 + 19 (Samuele Moretti 7) – Assist: 12

(Ty Sabin 5)

 

Ciro Mancino

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo
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BATTE IL FRANCAVILLA
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Ibra risponde a Beto, fra Udinese

e Milan finisce 1-1
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domenica, Dicembre 12, 2021  Contatti Chi siamo    

        HOMEPAGE NOTIZIE EVENTI E CULTURA ENOGASTRONOMIA TRASPORTI HOSPITALITY MOTORI VIAGGI

POPULAR TAG  # RYANAIR (22) # RIMINI (12) # BARCELLONA (11) # GRAND TOUR DELLE MARCHE (11) # NAPOLI (10) # DANTE ALIGHIERI (8) # UMBRIA (8)

# ALBERTO SCURO PRESIDENTE ASI (8)

Direzione Nord torna al Palazzo delle Stelline di Milano > Eventi e cultura > Direzione Nord torna al Palazzo delle

Stelline di Milano

 Cronache Turistiche   Dicembre 11, 2021

Direzione Nord torna al Palazzo delle Stelline di Milano

1 / 3

CRONACHETURISTICHE.IT
Pagina

Foglio

11-12-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
1
6
5

ITALIA DIREZIONE NORD Pag. 290



Palazzo-delle-Stelline-Milano-Chiostro

Il prossimo 13 Dicembre si riaccendono i riflettori sull’edizione invernale di Direzione Nord (DN), l’evento fondato dal presidente degli

Amici delle Stelline Fabio Massa, organizzato da True-News.it e Inrete,  in collaborazione con Fondazione The Bridge.

La formula è quella ormai tradizionale di DN. L’evento di apertura con il governatore Fontana, l’intervento del sindaco di Milano Beppe

Sala. E poi un’intera giornata di dialoghi con rappresentanti governativi sui trasporti, sulla sanità, sulle infrastrutture, sull’ambiente e

sull’energia. Oltre a Fontana e Sala, anche Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia, sarà intervistata one-to-one a 360 gradi

da Fabio Massa. Evento speciale alle ore 21 il confronto tra Mariastella Gelmini, Stefano Bonaccini e Pierfrancesco Maran.

Un’intervista a tutto campo al presidente di Regione Lombardia aprirà i lavori che seguiranno il fil rouge del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, una straordinaria occasione per la politica per riformare sé stessa e il modo in cui gestisce i temi più importanti per i cittadini.

Alle 10:30 si parlerà di “Prevenzione primaria e secondaria” con Emanuele Monti, Presidente Commissione Sanità e Politiche sociali

di Regione Lombardia; Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore

Policlinico; Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli Sacco;  con la moderazione di Rosaria Iardino,

Presidente Fondazione The Bridge.

Alle 11:30 RICERCA INNOVAZIONE SVILUPPO– Pnrr, salute e territori con Alessandro Stecco, Presidente Commissione Sanità

assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani, Regione Piemonte; Fulvio Moirano, Amministratore Fucina Sanità; Daniele Generali,

Direttore Unità di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazionale, ASST Cremona; Vito Ladisa, Direttore della Farmacia ospedaliera,

Istituto Nazionale Tumori; Alessandro Venturi, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

Alle 12:30 PROGETTARE RADICALMENTE con Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia; Alessio

Torelli, Managing Director Snam4Mobility; Lorenzo Giussani, Direttore Business Unit Generazione & Trading Gruppo A2A;  Riccardo

Bonini, Presidente CdA Covercare; Bruno Bella, Fondatore Vibeco.

Alle 14:00 NON SI PUO’ STARE FERMI, LO SVILUPPO PASSA DA MILANO con Alessandro Morelli, Viceministro delle

Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; Alessia Cappello, Assessora Sviluppo Economico Comune di Milano; Claudia Maria Terzi,

Assessore Trasporti Regione Lombardia;  Ivo Cassetta, Consigliere Delegato FNM;  Arrigo Giana, Direttore Generale

ATM;  Georg Gufler, CEO Doppelmayr Italia.

Alle 15:30 RICREARE VALORE DALLE CRISI con Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione

Lombardia;  Raffaello Ruggieri, , Chief Lending Officer Intesa Sanpaolo;  Paola Tondelli, Chief Executive Officer illimity

SGR;  Andrea Giorgianni, Managing Director Head of Debt Advisory – Corporate Finance – Mediobanca;  Luca Faustini, Avvocato

Partner Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; e la moderazione di Corrado Ferriani, Commercialista e professore incaricato di diritto penale
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d’impresa Università Ecampus.

Alle 16:30 RAGIONARE COME UNA METROPOLIcon Teresa Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili;  Arianna Censi, Assessora Mobilità Comune di Milano; Michela Palestra, Vicesindaca Città Metropolitana di Milano;  Maria

Cristina Pinoschi, Vicedirettrice Generale Città Metropolitana di Milano;  Gianluca Longo, Group CEO Safety21.

Alle 17:30 e alle 18 due interviste a tutto campo di Fabio Massa, presidente Associazione Amici delle Stelline, rispettivamente a Letizia

Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione Lombardia e al sindaco di Milano Beppe Sala (da remoto).

Alle 18:30 NEET, PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI PIÙ INCLUSIVE con  Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città

metropolitana, Giovani e Comunicazione Regione Lombardia;  Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo;  Nicola Corti, Segretario

Generale Fondazione Allianz UMANA MENTE;  Francesca Patellani, Vice Presidente Fondazione Accenture; Adriana Versino,

Consigliere Delegato Fondazione Vodafone.

Alle 19:00 RIFORMARE LA GIUSTIZIA con Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato alla giustizia;  Vinicio Nardo, Presidente

Ordine Avvocati di Milano;  Guido Camera, Presidente associazione Italiastatodidiritto;  Alessandra Bini, Direttrice Affari Legali IBM

Italia, Rappresentante Lombardia e Liguria dell’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (AIGI);  Dario Bolognesi, Fondatore Studio

Bolognesi – Avvocati Penalisti d’Impresa;  Francesco Giovannini, Head Dipartimento White Collar Crimes, Eversheds Sutherland.

Alle 21:00 Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano dialoga con Mariastella Gelmini,

Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna.

L’evento sarà trasmesso in streaming su True-News.it e Ansa.it.

 

Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica al CNR Roma
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Domenica, 12 Dicembre 2021  Nubi sparse con pioggia debole

La ‘grande’ è San Severo. Applausi a scena aperta per un’Allianz
Pazienza smagliante
Gara incredibile per l'Allianz che mette sotto Tezenis già nel primo quarto chiuso a +22

Gianluca Notari
Collaboratore Sport

11 dicembre 2021 23:35

Basket 2021-2022
SERIE A2

Girone Rosso

TABELLINO PARTITA

Scaligera Basket Verona - Cestistica San Severo

SQUADRA IN CASA

Scaligera Basket Verona
SQUADRA AVVERSARIA

Cestistica San Severo

 Accedi

BASKET
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I n Burkina Faso si dice: “Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante”. Non bisogna andare oltre Oceano, basta

fermarsi in Italia, direzione nord, destinazione Verona. Sì, perché l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo torna dalla terra veneta con una

pesante, pesantissima, vittoria. L’epilogo sul parquet del “AGSM Forum” 63 – 96 premia una squadra guidata da Luca Bechi in versione

smagliante, eccellente nell’innescare un intero gruppo. Guardare le statistiche, oggi, sarebbe abbastanza riduttivo anche perché tutti i dati

sorridono ai gialloneri. L’estrema sintesi della partita potremmo ricercarla nel primo quarto e sul tabellone finale; 12 a 34 nella prima frazione e

63 – 96 nell’ultima decina; il miglior primo quarto dei Neri (e forse anche della Serie A?) e la più bella vittoria in trasferta che entra, di diritto,

nella storia della Cestistica San Severo. Dicevamo che il merito è dell’intero gruppo e non è un dettaglio; al netto dei numeri ormai risaputi di

un giocatore imprescindibile per l’Allianz, Ty Sabin, autore di 29 punti, MVP del girone Rosso nel mese di novembre, a spiccare nitidamente è

il frutto del valore squadra. Lorenzo Tortù, Michele Serpilli, Antonino Sabatino, Matteo Piccoli, Samuele Moretti, Gabriele Berra, Goce

Petrushevski, Alessandro Bertini, Tommaso De Gregori. Ognuno, nel loro, riescono ad esprimersi al meglio e ripagare, ampiamente, la fiducia

di un coach silenzioso, attento ai dettagli e con una mentalità vincente. Detto di un valore complessivo del roster, i due punti di oggi arrivano

contro una squadra che, ad oggi, non aveva mai perso in casa, candidata al salto di categoria ed allenata da Ramagli, uno degli allenatori più

esperti della Serie A2. Dunque, eccola un’altra grande, enorme gioia targata dalla troupe di Luca Bechi per la società, i tifosi, gli amanti della

pallacanestro, i sanseveresi, per tutti. Continuiamo a mantenere vivo l’entusiasmo senza, lo ricorda bene il coach, farsi condizionare troppo.

Tuttavia, oggi, la Cestistica San Severo merita solo applausi. A scena aperta. 

Verona-San Severo, la gara

Scendono in campo da una parte Rosselli, Anderson, Johnson, Udom e Pini e dall’altra Sabatino, Sabin, Piccoli, Tortù e Moretti. Si parte con

il botto: 2 – 11, dopo nemmeno 2’53’’. È un’Allianz devastante, in particolare con Lorenzo Tortù già a quota 9 punti. L’approccio di San

Severo è da grande squadra soprattutto in difesa, con energia da vendere nel recuperare palloni importanti e concentrazione chirurgica in

attacco. Dall’altro canto Verona sicuramente non è entrata con la giusta mentalità e sembra confusionaria in ogni suo possesso, tuttavia ciò non

scalfisce i primi 10 minuti dell’Allianz Pazienza; i più belli della stagione. Applausi a scena aperta, ma è ancora lunga. Il parziale di 12 – 34

sintetizza tutto. Bechi inizia il secondo quarto con Chiapparini, Berra, Piccoli, Serpilli e De Gregori ma la sua squadra non si snatura e

continua il suo comportamento diligente ed aggressivo. Mentre gli scaligeri comprensibilmente provano a recuperare punti, Sabin e Tortù

rispediscono al mittente gli entusiasmi dei padroni di casa e le gerarchie sono sempre nitide: comanda, a Verona, la Cestistica San Severo ed è

tanto soddisfacente: 33 – 50. Non è finita. Si ritorna ma sembra non cambiare nulla; da qualunque posizione, anche nelle più difficili

condizioni, la formazione guidata da coach Bechi riesce a trovare la conclusione. E se è vero che la Tezenis deve aumentare i giri del motore,

l’Allianz il motore non lo ha mai spento anzi lo alimenta possesso dopo possesso. Terzo parziale: 49 – 70. Teniamo duro, mancano ancora altri

10’. La formazione capeggiata da coach Ramagli, se vuole portarla a casa, ha il dovere di segnare il maggior numero di conclusioni mentre gli

ospiti non devono abbassare la guarda e spingere, ancora per un po', su livelli altissimi. Ed è così; basta chiedere al combattente capitan Piccoli

o Antonino Sabatino un piccolo ‘guerriero’ che distribuisce palloni con nonchalance e segna con una facilità disarmante ed il distacco, in certi

momenti, tocca il clamoroso +30. No, non c’è né per nessuno. Nemmeno per Verona. Signori, giù il capello. Veder giocare l’Allianz Pazienza

è davvero un piacere. 63 – 96. 

Verona-San Severo, il tabellino

Tezenis Verona - Allianz Pazienza San Severo 63-96 (12-34, 21-16, 16-20, 14-26) 

Tezenis Verona: Xavier Johnson 18 (6/8, 2/5), Francesco Candussi 16 (5/5, 2/3), Sasha mattias Grant 13 (2/3, 2/7), Karvel Anderson 7 (2/4,

0/6), Liam Udom 5 (1/2, 0/5), Guido Rosselli 2 (1/2, 0/1), Giovanni Pini 1 (0/3, 0/0), Nikola Nonkovic 1 (0/0, 0/0), Claudio Tommasini 0

(0/1, 0/0), Emmanuel Adobah 0 (0/0, 0/1), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0) 

Allianz Pazienza San Severo: Ty Sabin 29 (2/7, 8/10), Lorenzo Tortu 28 (7/14, 4/6), Antonino Sabatino 14 (2/4, 2/5), Gabriele Berra 9

(1/2, 1/1), Samuele Moretti 6 (3/6, 0/0), Matteo Piccoli 4 (2/2, 0/2), Michele Serpilli 4 (2/3, 0/1), Tommaso De gregori 2 (1/1, 0/0), Goce

Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Matteo Chiapparini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Bertini 0 (0/1, 0/0)
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Home /  Regione Lombardia /  Direzione Nord, la formula per il futuro

Direzione Nord, la formula per il futuro
 ANSA.it  44 minuti fa   Notizie da: Regione Lombardia 

L’evento torna a Milano il prossimo 13 Dicembre al Palazzo delle StellineDirezione nord, persone che hanno qualcosa da dire ©

ANSA/Ansa 11 dicembre 2021 Si riaccendono i riflettori sull’edizione invernale di Direzione Nord, l’evento fondato dal presidente degli

Amici delle Stelline Fabio Massa, organizzato da True-News.it e Inrete, in collaborazione con Fondazione The Bridge. La formula è...

Leggi la notizia integrale su: ANSA.it 

Il post dal titolo: «Direzione Nord, la formula per il futuro» è apparso 44 minuti fa sul quotidiano online ANSA.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Lombardia.
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PIÙ LETTE: OGGI
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 Domenica 12 dicembre 2021 Utenti online: 74

HOME

Editoriale

Primo Piano

LegaBasket Serie A

Femminile

EuroLeague

Champions League

Le nazionali

NBA

Europa

Serie B

EuroCup/FIBA Europe

Olimpiadi

 Mi Piace  

 Segui  

SERIE A2

A2 - Clamorosa vittoria dell'Allianz
San Severo in casa Tezenis Verona
11.12.2021 23:40 di Redazione Pianetabasket.com    vedi letture

In Burkina Faso si dice: “Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un

elefante”. Non bisogna andare oltre Oceano, basta fermarsi in Italia, direzione nord,

destinazione Verona. Sì, perché l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo torna dalla

terra veneta con una pesante, pesantissima, vittoria. L’epilogo sul parquet del “AGSM

Forum” 63 – 96 premia una squadra guidata da Luca Bechi in versione smagliante,

eccellente nell’innescare un intero gruppo. Guardare le statistiche, oggi, sarebbe

abbastanza riduttivo anche perché tutti i dati sorridono ai gialloneri. L’estrema sintesi

della partita potremmo ricercarla nel primo quarto e sul tabellone finale; 12 a 34 nella

prima frazione e 63 – 96 nell’ultima decina; il miglior primo quarto dei Neri (e forse

anche della Serie A?) e la più bella vittoria in trasferta che entra, di diritto, nella storia

della Cestistica San Severo. Dicevamo che il merito è dell’intero gruppo e non è un

dettaglio; al netto dei numeri ormai risaputi di un giocatore imprescindibile per l’Allianz,

Ty Sabin, autore di 29 punti, MVP del girone Rosso nel mese di novembre, a spiccare

nitidamente è il frutto del valore squadra. Lorenzo Tortù, Michele Serpilli, Antonino

Sabatino, Matteo Piccoli, Samuele Moretti, Gabriele Berra, Goce Petrushevski,

Alessandro Bertini, Tommaso De Gregori. Ognuno, nel loro, riescono ad esprimersi al

meglio e ripagare, ampiamente, la fiducia di un coach silenzioso, attento ai dettagli e

con una mentalità vincente. Detto di un valore complessivo del roster, i due punti di

oggi arrivano contro una squadra che, ad oggi, non aveva mai perso in casa, candidata

al salto di categoria ed allenata da Ramagli, uno degli allenatori più esperti della Serie

A2.

Dunque, eccola un’altra grande, enorme gioia targata dalla troupe di Luca Bechi per la

EDITORIALE

FIBA, EUROLEAGUE, FIP, LBA: LA POLVERE SOTTO
IL TAPPETO

(di Carlo Fabbricatore). 1) Basta futili polemiche:

la FIBA e le Federazioni non pagano gli stipendi

ai giocatori. I Club, datori di lavoro, investono

importanti risorse e possono concedere o meno

i loro atleti alle nazionali. I giocatori e i proprietari

sono gli unici...

LBA - Highlights: Nutribullet Treviso vs Carpegna Prosciutto
NBA - Reggie Jackson regala ai Clippers la vittoria su
A2 Femminile - MEP Pellegrini Alpo: proibitiva trasferta a
A2 Femminile - La Techfind domina a Civitanova Marche
Serie C - Al “PalaMacchia” la Toscana Food Don Bosco

ospita
Serie C - Abc Solettificio Manetti dalla Gema Montecatini a
Serie B - La Virtus Salerno riceve Formia al Pala Longo. Di
Serie B - Etrusca San Miniato, oggi il derby contro Firenze
Serie B - Agrigento vs Torrenova, il Match Program
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società, i tifosi, gli amanti della pallacanestro, i sanseveresi, per tutti. Continuiamo a

mantenere vivo l’entusiasmo senza, lo ricorda bene il coach, farsi condizionare troppo.

Tuttavia, oggi, la Cestistica San Severo merita solo applausi. A scena aperta.

LA GARA – Scendono in campo da una parte Rosselli, Anderson, Johnson, Udom e

Pini e dall’altra Sabatino, Sabin, Piccoli, Tortù e Moretti. Si parte con il botto: 2 – 11,

dopo nemmeno 2’53’’. È un’Allianz devastante, in particolare con Lorenzo Tortù già a

quota 9 punti. L’approccio di San Severo è da grande squadra soprattutto in difesa, con

energia da vendere nel recuperare palloni importanti e concentrazione chirurgica in

attacco. Dall’altro canto Verona sicuramente non è entrata con la giusta mentalità e

sembra confusionaria in ogni suo possesso, tuttavia ciò non scalfisce i primi 10 minuti

dell’Allianz Pazienza; i più belli della stagione. Applausi a scena aperta, ma è ancora

lunga. Il parziale di 12 – 34 sintetizza tutto. Bechi inizia il secondo quarto con

Chiapparini, Berra, Piccoli, Serpilli e De Gregori ma la sua squadra non si snatura e

continua il suo comportamento diligente ed aggressivo. Mentre gli scaligeri

comprensibilmente provano a recuperare punti, Sabin e Tortù rispediscono al mittente

gli entusiasmi dei padroni di casa e le gerarchie sono sempre nitide: comanda, a

Verona, la Cestistica San Severo ed è tanto soddisfacente: 33 – 50. Non è finita. Si

ritorna ma sembra non cambiare nulla; da qualunque posizione, anche nelle più

difficili condizioni, la formazione guidata da coach Bechi riesce a trovare la

conclusione. E se è vero che la Tezenis deve aumentare i giri del motore, l’Allianz il

motore non lo ha mai spento anzi lo alimenta possesso dopo possesso. Terzo

parziale: 49 – 70. Teniamo duro, mancano ancora altri 10’. La formazione capeggiata

da coach Ramagli, se vuole portarla a casa, ha il dovere di segnare il maggior numero

di conclusioni mentre gli ospiti non devono abbassare la guarda e spingere, ancora

per un po', su livelli altissimi. Ed è così; basta chiedere al combattente capitan Piccoli

o Antonino Sabatino un piccolo ‘guerriero’ che distribuisce palloni con nonchalance e

segna con una facilità disarmante ed il distacco, in certi momenti, tocca il clamoroso

+30. No, non c’è né per nessuno. Nemmeno per Verona. Signori, giù il capello. Veder

giocare l’Allianz Pazienza è davvero un piacere. 63 – 96.

PROSSIMO APPUNTAMENTO – Prossimo match casalingo per i gialloneri. In uno dei

palasport più calorosi d’Italia arriva la Lux Chieti. Salto a due domenica 19 dicembre

alle ore 18.

IL TABELLINO – Tezenis Verona - Allianz Pazienza San Severo 63-96 (12-34, 21-16, 16-

20, 14-26)

Tezenis Verona: Xavier Johnson 18 (6/8, 2/5), Francesco Candussi 16 (5/5, 2/3), Sasha

mattias Grant 13 (2/3, 2/7), Karvel Anderson 7 (2/4, 0/6), Liam Udom 5 (1/2, 0/5), Guido

Rosselli 2 (1/2, 0/1), Giovanni Pini 1 (0/3, 0/0), Nikola Nonkovic 1 (0/0, 0/0), Claudio

Tommasini 0 (0/1, 0/0), Emmanuel Adobah 0 (0/0, 0/1), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 25 - Rimbalzi: 35 13 + 22 (Xavier Johnson, Karvel Anderson, Giovanni

Pini 6) - Assist: 14 (Karvel Anderson 6)

Allianz Pazienza San Severo: Ty Sabin 29 (2/7, 8/10), Lorenzo Tortu 28 (7/14, 4/6),

Antonino Sabatino 14 (2/4, 2/5), Gabriele Berra 9 (1/2, 1/1), Samuele Moretti 6 (3/6, 0/0),

Matteo Piccoli 4 (2/2, 0/2), Michele Serpilli 4 (2/3, 0/1), Tommaso De gregori 2 (1/1, 0/0),

Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Matteo Chiapparini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Bertini 0

(0/1, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 22 3 + 19 (Samuele Moretti 7) - Assist: 12 (Ty Sabin 5)

ESports Web: notizie sul mondo degli eSports e videogiochi

Altre notizie - Serie A2

11.12.2021 23:44

A2 - L’Apu Old Wild West Udine

sbanca l’Allianz...

11.12.2021 23:40

A2 - Clamorosa vittoria

dell'Allianz San Severo in

casa...

NBA

NBA - REGGIE JACKSON REGALA AI CLIPPERS LA
VITTORIA SU ORLANDO

Piccoli e in ricostruzione, gli Orlando

Magic hanno però orgoglio e nello Staples

Center (ancora per poco) dei Clippers offrono

un bel primo quarto (23-30) con un buon lavoro

di collettivo. Jackson trova la spalla in Zubac e i

losangelini ribaltano...

INTERVISTE

LBA - REYER, MICHAEL BRAMOS "NON CERTO DI
RIUSCIRE A TORNARE IN CAMPO"

Dopo quasi nove mesi di assenza a causa della

fascite plantare al piede destro, Michael Bramos

è tornato ad indossare in campo la maglia

orogranata offrendo un'ottima prestazione nella

gara di Brescia e poi martedì a Valencia. Le sue

parole alla vigilia...

PALLA A SPICCHI

NBA - PROTOCOLLI SANITARI: STRETTA VERSO I
NON VACCINATI NEGLI USA. IN ITALIA?

La recrudescenza invernale del Covid-19 e la

comparsa della variante "Omicron" rendono più

stringenti i protocolli sanitari per gli sportivi negli

Stati Uniti e la NBA non fa eccezione. Come

annuncia via Twitter Shams Charania, a partire

dal 17...

EUROLEAGUE

BSL - L'ANADOLU EFES BATTE DI 57 PUNTI
L'AFYON BELEDIYE

Una partita a senso unico quella dell'ultimo turno

di BSL tra Anadolu Efes e Afyon Belediye. La

squadra di coach Ataman, che ha tenuto fuori

tutti gli statunitensi, ha vinto per 140-83 con un

primo periodo da 46-13. L'Afyon Belediye è in

un momento di...

LEGABASKET SERIE A

LBA - TREVISO, MENETTI "SIAMO SEDUTI E
RILASSATI, QUESTA LA VERITÀ"

Dalla sala stampa del PalaVerde, dopo la

sconfitta della sua Nutribullet Treviso con la

Carpegna Prosciutto Pesaro, ecco il commento

di coach Max Menetti: "Ci sono anche i meriti di

Pesaro nella loro vittoria, e vanno loro i miei

complimenti. Credo che quando tu giochi...

SERIE A2

A2 - L’APU OLD WILD WEST UDINE SBANCA
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In Burkina Faso si dice: “Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare

un elefante”. Non bisogna andare oltre Oceano, basta fermarsi in Italia, direzione

nord, destinazione Verona. Sì, perché l’Allianz...
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di Redazione - 10 Dicembre 2021 - 12:14    

Più informazioni
su

  montagne bresciane   mariastella gelmini   brescia

AMBIENTE

Gelmini: “Con il Covid diseguaglianze fra
pianura e montagna”
Lo ha detto il ministro bresciano in occasione della Giornata internazionale
della montagna, con un occhio di riguardo ai rilievi di Brescia e di Bergamo.

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

(red.) Al Quirinale si è celebrata, giovedì 9 dicembre, la Giornata
internazionale della montagna.
Con il presidente Sergio Mattarella il ministro Mariastella Gelmini, che ha
voluto ricordare il ruolo delle comunità montane, con un occhio di riguardo
alla Lombardia, dalla Valtellina (

, alle montagne che circondano Brescia e Bergamo.

“E’ particolarmente signi cativo che questo evento si tenga in questa che é
la casa delle Italiane e degli Italiani e voglio esprimere al presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, sincera gratitudine per aver voluto riproporre,
nella splendida cornice del Quirinale, le celebrazioni per questa ricorrenza”,
ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.
“Il 2020 e il 2021 sono stati anni dif cili per il nostro Paese per la terribile
pandemia da Covid 19, la quale, oltre al drammatico bilancio di vite umane,
ha provocato una grave accentuazione delle diseguaglianze ed un
insopportabile inasprimento delle fratture territoriali: quella fra Nord e Sud

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Brescia 5°C 1°C

BSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Dopo la neve ed il ghiaccio arriva
un week end con il sole
previsioni

  Commenta

BSlettere Tutte le lettere
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L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
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commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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Pubblicità

del Pianeta, fra aree sviluppate e depresse e certamente anche quella fra
pianura e montagna”, ha aggiunto Gelmini.

“In Italia le montagne
rappresentano il 35% della super cie del Paese ed ospitano il 13% della
popolazione. L’impetuoso sviluppo che l’Italia ha conosciuto a partire dagli
anni ’60 del secolo scorso, si é concentrato in pianura, provocando negli anni
il progressivo spopolamento delle terre alte e, conseguentemente il loro
impoverimento. Mentre la popolazione italiana cresceva di 12 milioni di
abitanti, le montagne italiane ne perdevano 900mila. Il progressivo
abbandono di questi territori ne ha aumentato la fragilità: alla diminuzione
dei residenti ha corrisposto una minore cura di boschi e vallate, di  umi e
torrenti, rendendo queste aree più esposte alle conseguenze del
cambiamento climatico. Con gravi danni per la tenuta dell’ecosistema e
accresciuti rischi per la popolazione”, ha osservato ancora.

“I sempre più frequenti estremi hanno messo a dura
prova anche il settore primario, fondamentale asse di sviluppo dell’economia
montana. Lo sanno bene i sindaci di queste realtà che rappresentano
l’avamposto delle Istituzioni e dello Stato e che svolgono, con grande
dedizione e impegno un lavoro encomiabile, spesso misconosciuto e avaro
di soddisfazioni”, ha concluso il ministro che, lunedì 13 dicembre alle21, sarà
presente alle Stelline nel dibattito con Stefano Bonaccini, presidente
dell’Emilia Romagna, nell’ambito della kermesse Direzione Nord.

METEO
Dopo la neve ed il ghiaccio arriva un
week end con il sole

ECONOMIA
Natale e tredicesima, si torna ai
livelli pre Covid?

POLITICA
Henrich Obertleiter graziato dal
presidente Sergio Mattarella

PALAZZO BROLETTO
La Provincia tira le somme e guarda
al 2022

Daspo Willy, vietati a 46enne i bar di
Ospitaletto nelle ore serali

Canton Ticino, tampona un Tir:
ferito 38enne bresciano

Brescia, tentano tru e spacciandosi
per volontari Ant

Dopo la neve ed il ghiaccio arriva un
week end con il sole

Radici cristiane in Europa:
difendiamo gli altri ma non
vergognamoci delle nostre
tradizioni

Un nastrino verde in segno di
solidarietà con le “Lanterne
Verdi”

La presenza di vaccinati tra i
ricoverati Covid-19 non vuol
dire che i vaccini non
funzionano
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Home - Pharma - Innovazione, ricerca e prevenzione a DN 2021. Il 13 dicembre a Milano

Innovazione, ricerca e
prevenzione a DN 2021. Il 13
dicembre a Milano
Direzione Nord 2021 ospita due panel per discutere di prevenzione e transizione digitale

in sanità: gli ospiti e il programma

Pubblicato il 8 Dicembre 2021 di Redazione

Una fotografia delle “best practice” in termini di prevenzione sanitaria, da una parte. Le

opportunità per il servizio pubblico e le Aziende sanitarie che gli investimenti in

tecnologia e innovazione del Pnrr offrono, dall’altra. È la salute, ancora una volta, al

centro di “Direzione Nord – A True Event”. Il 13 dicembre 2021 presso la Fondazione

Stelline di Milano (corso Magenta 61), durante la quattordicesima edizione della

tradizionale kermesse organizzata da Inrete in collaborazione con l’associazione “Amici

degli Stelline” e Fondazione The Bridge in media partnership con True-News, i temi

della prevenzione, della ricerca e dello sviluppo in ambito sanitario troveranno spazio di

discussione in due diversi panel che ospitano uomini e donne delle istituzioni, della politica

e stakeholder della sanità.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER: LE NOTIZIE E GLI

APPROFONDIMENTI, IN
ANTEPRIMA

Email

ISCRIVITI

DIRETTA VIDEO

I discorsi del coraggio

An error occurred.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.

LEGGI ANCHE:

• Riforma AIFA: da “regolatore” a
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Direzione Nord, “Prevenzione primaria e
secondaria”: gli ospiti
Durante la “maratona di idee” di “persone che hanno qualcosa da dire” – come da claim

dell’evento – alle ore 10:30 del 13 dicembre al via il panel “Prevenzione primaria e

secondaria”: moderati dalla Presidente di Fondazione The Bridge, Rosaria Iardino,

presenti il Presidente della Commissione Salute e Politiche sociali di Regione Lombardia,

Emanuele Monti, la Vicesindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, e il Direttore

dell’Unità Operativa Complessa Cardiologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda

Ospedale Maggiore Policlinico, Stefano Carugo. L’occasione per scattare una fotografia

su ciò che al momento rappresenta una best practice e su ciò che invece andrà potenziato,

soprattutto in ambito regionale, affinché la prevenzione diventi uno strumento necessario

per il benessere dei cittadini e per l’efficientamento dei servizi sanitari regionali. Una

necessità, dopo che danni la comunità scientifica, ma anche quella istituzionale-politica, sta

valorizzando l’importanza della prevenzione – sia primaria che secondaria – e della

promozione della salute per ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità, con una

conseguente riduzione dei costi per il Servizio sanitario nazionale (SSN) e per la società,

ma anche per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita.

Prevenzione, quali patologie: 80% di ictus e
malattie cardiache possono essere evitabili
Sono tantissime infatti le patologie, come quelle cardio-vascolari, alcuni tipi di tumori e di

demenze che si possono in parte prevenire. Quasi l’80% dei casi di malattie cardiache e

di ictus possono essere evitabili se le persone sono disposte a modificare il proprio stile

di vita.

Prevenzione, opportunità e vantaggi per la
salute individuale e collettiva
In una moderna concezione di salute la sua promozione e la prevenzione devono essere

incentrate su azioni congiunte di vari settori della società, principalmente sui fattori di

rischio comportamentali modificabili e sui determinanti di salute sociali, economici e

ambientali, senza dimenticare l’importanza della diagnosi precoce, il ruolo cruciale delle

vaccinazioni e il contrasto alle disuguaglianze.

Come di uguale importanza è anche la prevenzione secondaria, affinché post evento acuto

il paziente non si ritrovi nuovamente in potenziali situazioni di pericolo per la sua salute,

con conseguenti riospedalizzazioni e ciò che ne consegue in termini di “stress” dei nostri

servizi sanitari.

Per tale ragione sarà fondamentale il potenziamento delle capacità delle persone di fare

scelte responsabili per il proprio benessere. In questa visione la prevenzione e la

promozione della salute abbracciano tutte le fasi della vita, addirittura prima della nascita.

Il 13 dicembre alla Fondazione Stelline di Milano “Direzione Nord” è anche l’occasione per

riflettere sull’utilizzo dei farmaci, con un necessario link alla sostenibilità dei sistemi

sanitari e all’ampliamento della platea di pazienti, al fine di garantire più salute a parità

Lombardia, sì a legge Dipendenze.

Monti (Lega): “Minori e aggancio

precoce, più soldi alla ricerca”

Caro risparmiatore, è ora di investire

sul Pharma

Farmaceutica, in Finanziaria spunta
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L’assessore Alessandra Locatelli:
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di risorse e creare spazio all’innovazione farmacologica.

Direzione Nord, Ricerca, innovazione e
sviluppo”: gli ospiti
Prevenzione ma non solo. Tecnologie e transizione digitale sono già oggi

un’opportunità per il mondo dei Servizi Sanitari a maggior ragione con l’occasione del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano chi si propone di risollevare il Paese e di

rilanciarlo, cercando di colmare le “lacune” emerse con la pandemia di Covid-19. Così

per allargare lo sguardo al mondo dell’innovazione, Direzione Nord 2021 propone il panel

“Ricerca Innovazione Sviluppo – Pnrr, salute e territori”. Dalle ore 11:30 alla

Fondazione Stelline l’incontro pubblico con Alessandro Stecco, Presidente della

Commissione Sanità, Assistenza, Servizi sociali, Politiche degli anziani di Regione

Piemonte, Fulvio Moriano, Amministratore di Fucinà Sanità, Daniele Generali, Direttore

Unità di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazionale dell’Asst Cremona, Vito Ladisa,

Direttore della Farmacia ospedaliera all’Istituto Nazionale dei Tumori e Alessandro

Venturi di Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia, moderati da Manuela

Donghi de Le Fonti TV.

Tecnologia e digitale: gli investimenti nel Pnrr
Se il Pnrr prevede la messa a terra di complessivi 235,1 miliardi di euro da impiegare

entro il 2026 per ammodernare e innovare il Paese e promuovendo l’integrazione

attraverso la tecnologia e la digitalizzazione, ora l’obiettivo è far sì che il tema della

transizione digitale non sia oltremodo rinviabile per gli Enti Pubblici, ponendo l’accento

sulle opportunità che tale transizione offre al mondo dei Servizi Sanitari.

Innovazione: quali opportunità per il sistema
salute
Dall’ambito dell’innovazione nelle tecniche di cura ed assistenza, a quello della

accessibilità ai servizi e dello sviluppo di una maggiore prossimità anche attraverso

l’automazione, sono innumerevoli le aree per concretizzare i principi della “connected

care” e della trasformazione dei modelli di servizio.

Le potenzialità pressoché infinite delle tecnologie digitali necessitano tuttavia di un

quadro strategico di riferimento, tramite la cui composizione sia possibile individuare le

aree nelle quali generare valore, ridurre le diseguaglianze, accrescere le opportunità di

engagement, aumentare la sostenibilità e la capacità di adattamento dell’organizzazione.

È quindi il momento per riflettere sugli investimenti in ricerca e sviluppo e sull’evoluzione

dei modelli di servizio, alla luce delle diverse esperienze già realizzate e di un’analisi

longitudinale dei bisogni a livello non solo Regionale, ma di singole aziende ospedaliere.

Il panel “Ricerca, Innovazione e Sviluppo” intende presentare i contributi e le esperienze

maturate fino ad oggi, al fine di consentire alle Aziende Sanitarie di allargare il

proprio sguardo al mondo dell’innovazione, affinare la ricerca in questo contesto di nuove

opportunità per il servizio pubblico e contribuire allo sviluppo di una capacità di

procurement in grado di cogliere l’innovazione nella sua componente di maggior rilievo,
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che è quella che consente un cambiamento in grado di generare migliori servizi e migliori

risultati di salute.

Pharma
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Home - Events - Torna “Direzione Nord”: il 13 dicembre alla Fondazione Stelline di Milano

Torna “Direzione Nord”: il
13 dicembre alla Fondazione
Stelline di Milano
Uscire dal tunnel del virus; evitare la crisi; riformare la sanità: le parole d'ordine

dell'edizione 2021 di "Direzione Nord", il 13 dicembre alla Fondazione Stelline di Milano

Pubblicato il 3 Dicembre 2021 di Redazione

Torna “Direzione Nord – A True Event”. Il 13 dicembre 2021 presso la Fondazione

Stelline di Milano (corso Magenta 61) al via la quattordicesima edizione della

tradizionale kermesse organizzata da Inrete in collaborazione con “Gli amici degli

Stelline” e Fondazione The Bridge in media partnership con True-News.

Sul palco delle Stelline tantissimi ospiti previsti tra istituzioni, imprese e società civile con

un unico grande tema sullo sfondo: Milano, la Lombardia e il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza.

Uscire dal tunnel del virus; evitare la crisi
economica; riformare la sanità
Uscire dal tunnel del virus; evitare la crisi economica; riformare la sanità. Ecco le
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parole d’ordine di Direzione Nord 2021. Se il Pnrr è la straordinaria occasione che la

politica può cogliere per riformare se stessa e il modo in cui gestisce i temi più importanti

per i cittadini, il Recovery Plan tocca tutti gli ecosistemi del vivere in una collettività: le

politiche e l’organizzazione relativa alla salute nel suo complesso, il sistema dei trasporti

con annessi la mobilità sostenibile e la sicurezza, le infrastrutture, l’energia, la

giustizia al bivio, i giovani e addirittura le basi stesse della democrazia.

Uno spazio per “persone che hanno qualcosa da
dire”
In un contesto come questo è dunque naturale che la rassegna “DN – A True Event”, nata

proprio per ragionare in modo apartitico e super partes dei temi relativi alla parte

produttiva del Paese, proponga uno spazio di dibattito che come al solito è riservato solo e

unicamente a “persone che hanno qualcosa da dire”, come da tradizionale claim da che da

14 edizioni accompagna la manifestazione. Qualcosa di profondo, e innovativo, che

vogliono condividere con stakeholder e cittadini.

Una “maratona di idee” con la partecipazione di
Fontana e Sala
La formula è quella ormai tradizionale di DN. L’evento di apertura con il Presidente di

Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’intervento del sindaco di Milano, Beppe Sala. A

seguire una intera giornata di dialoghi con rappresentanti governativi, delle Regioni, del

Pubblico e del Privato. Una “maratona di idee” che inizia alle 10.00 del mattino del 13

dicembre e si conclude alle ore 22.00 con l’ultimo panel della giornata.

Events
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