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d’autore
LOSVILUPPATORE
BIZZIPREFERISCEINVESTIREALTROVE
(AMERICA). QUATTROGRANDIAREESENZAREGIA
e è vero, come diceva Victor Hugo che il
“domani compie irresistibilmente
l’opera sua, e la comincia oggi”, allora chi dalle parti della regione Lombardia, nell’ulti mo periodo della presidenza di Roberto
Maroni, aveva delineato una possibile strategia unitaria sulla Salute, con le funzioni
degli ospedali tutte concentrate o soltanto
e unicamente sull’area post Expo, o soltanto a Sesto San Giovanni, aveva decisamente
preso lucciole per lanterne. Milano si sviluppa, a livello sanitario, policentricamente. Da una parte la Città della Salute, a Sesto. Davide Bizzi, lo sviluppatore che ama
ogni giorno di più l’America e la certezza
delle sue regole, lascerà a Sesto terreni bonificati e –appunto –una Città della Salute
nella quale il San Raffaele Due è cosa certa. A realizzarlo, sarà la Edile Engineering
dello stesso Bizzi. Azienda appena nata ma
che –vedi la sorte –sta realizzando anche il
nuovo Galeazzi, uno degli ospedali più
grandi d’Europa, proprio sull’area Arexpo.
Non è paradossale, che lo sviluppatore della Città della Salute realizzi la “concorren te” funzione sanitaria all’interno di Mind.
Ma la vera e più che significativa notizia
di questi giorni è però un altra: Bizzi lascia
completamente la proprietà di Milanosesto, società che a questo punto probabilmente verrà chiusa, o comunque completamente ridiscussa. Terrà, forse, la costruzione di un piccolo pezzo, da affidare alla Edile Eng., ma nulla più. Per il resto, a livello
di regia e operativo, Bizzi non sarà più un
player. A entrare, a livello di proprietà, sarà un consorzio guidato da Banca Intesa,
già soggetto finanziatore del masterplan. A
livello gestionale subentrerà Prelios, che
in un secondo tempo si accorderà con Hines. La Bizzi and Partners si concentrerà
su un intervento spettacolare in collaborazione con Renzo Piano a Miami, lontano
dalle burocrazie nostrane, con i nostri mille lacci e lacciuoli ma senza visione d’in sieme del territorio. Peraltro non è diffici-

S

le credere che fin dall ’inizio Davide Bizzi
abbia creduto fosse impossibile che un solo sviluppatore costruisse 1 milione e 450
mila metri quadri: una città. Ma probabilmente non si aspettava di dover buttare
tempo e denaro e varianti e consulenze e
tutto il resto per quasi un decennio. Per
arrivare, alla fine dei conti, alla banca che
chiede – per varare il finanziamento di oltre 400 milioni di euro a copertura delle
gare per le funzioni pubbliche – un controllo diretto sull’operatività. Quindi, Bizzi lascia Sesto. I dettagli sono ancora da definirsi, l’intesa è per adesso di massima. Di
più: Bizzi lascia l’Italia, salvo un intervento
in corso a Bordighera. A livello di sviluppo,
chi lo conosce bene assicura che guarda
all ’estero.
C’è da riflettere, sul quadro che si sta
delineando. Ad oggi ci sono infatti almeno
quattro aree di sviluppo enormi della
“grande Milano”, ma scollegate. Da una
parte Arexpo, gestita con mano ferma da
Giuseppe Bonomi, manager dal grande valore che guarda lungo, e lontano:
mente il Galeazzi sta procedendo spedito,
ci aspettiamo che in uno degli ospedali più
grandi d’Europa nel 2021tutto sia a regime.
Va ad arricchire la vocazione sanitaria e di
ricerca medica di un’area che sarà fiore
all’occhiello per la città”, spiega al Foglio
il manager, che parteciperà domani al
Principe di Savoia a SND2, la seconda edizione degli stati generali della salute a Milano (ci saranno il sottosegretario Coletto e
il governatore Attilio Fontana). La seconda
area è quella di Segrate, con il progetto del
centro commerciale Westfield. Anche qui,
il più grande d’Europa. Poi ci sono gli Scali
ferroviari: il più grande intervento di trasformazione in Milano dal dopoguerra ad
oggi, in cui la regia, con Fs, è del comune. E
infine proprio Milanosesto, dove le cose
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però prevedibilmente
si complicheranno
con l’uscita dell’immobiliarista
milanese.
Quattro progetti, ognuno con una “testa
diversa”. Arexpo risponde alle istituzioni
pubbliche. Segrate di fatto risponde solo a
Segrate e agli sviluppatori privati. Gli Scali
sono in capo a Pierfrancesco Maran e al
Comune di Milano, nonché alle Ferrovie
padrone delle aree. Sesto San Giovanni al
Comune di Sesto e – nel prossimo futuro – a
molti soggetti invece che al solo Bizzi. In
effetti ci sarebbe un ente che dovrebbe
mettere a fattor comune tutto, a fare da collante: la Città Metropolitana, questa sconosciuta. Conti sempre precarissimi, funzioni
risicate, la Città Metropolitana è un aborto
dannoso che non solo fa rimpiangere la
provincia, ma addirittura fa rimpiangere
la sua completa e irrevocabile abolizione.
Di fronte a questi grandissimi cambiamenti, che avranno riflessi su quasi due milioni
di abitanti dell’area vasta, con conseguenze sui trasporti, sul lavoro, sull’ambiente,
non c’è un coordinamento, che al momento
non può essere garantito dal Comune, né
dalla regione (tra l’altro, molto litigiosi tra
loro ultimamente). Gli stessi assessori “po litici” hanno un’operatività
pari a zero.
Continua la trasformazione della Grande
Milano, senza manovratore né regista. Si
parla da tempo di “una cabina di regia”
degna di una metropoli europea, che possa
coordinare i grandi piani di sviluppo. Ma
non è all’orizzonte.
non è all’orizzonte.
Fabio Massa
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OGGI AL PRINCIPE DI SAVOIA

A«SaluteDirezionenord»
Fontana,Gallerae Coletto
Oggi alle 10 all’Hotel Principe di Savoia, il sottosegretario alla Salute Luca Coletto, l’assessore
regionale alla Sanità Giulio Gallera e il ministro
dell’Istruzione,

Marco

Bussetti apriranno la se-

conda edizione di «Salute Direzione Nord- Seconda edizione», un’intera giornata organizzata
da Esclusiva e Inerete, col patrocinio di Ministero della Salute, Regione, Comune e Amici delle
Stelline, per fare il punto sul sistema sanitario
regionale e nazionale, con particolare
riferimento alle nuove frontiere della ricerca.
«La Sanità e
la sfida

dell’autonomia»,

questo il titolo

del pa-

nel di apertura. Tra i presenti Gian Luca Blangiardo, presidente dell’Istat,
Giuseppe Bonomi
- ad di Arexpo, Alessandro Morelli,
presidente
IX commissione
Camera, Stefano Bolognini e
Piefrancesco
Majorino, assessori al welfare di
Regione e Comune. Alle 17 sessione di chiusura
per parlare di sanità, grandi opere e legalità
con il governatore Attilio

Fontana.
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Lacausascatenante
nonèsololafragilità
età critica per l’insorgenza di quasi tutti i
disturbi mentali, a eccezione delle demenze, è tra i 15ed i 25 anni. Gran
parte delle persone in contatto con i 163 Dipartimenti di
salute mentale italiani dovrebbe quindi essere dei giovani. «Ma i dati del Ministero
della salute dimostrano che
tra gli oltre ottocentomila cittadini in cura in questi servizi,
solo il 5%ha tra i 18 ed i 24 anni, solo il 10%ha tra i 25 ed i 34
anni, e ben il 67%,cioè 2 utenti su 3, ha oltre 45 anni» specifica Giovanni de Girolamo, responsabile dell’Unità operativa psichiatria epidemiologica
e valutativa dell’Irccs di Brescia. «Quindi si interviene su
persone che soffrono di un disturbo già da molti anni, e oggi sappiamo che in tal modo è
più difficile ottenere una guarigione completa; oppure,
molte persone restano in contatto per anni con i servizi non
arrivando a una soddisfacente
remissione del disturbo. È necessario dunque un cambiamento nell’organizzazione
dei servizi».
Per «attrarre» la popolazione a massimo rischio occorrono servizi pensati per i giovani, non stigmatizzanti, con
facilità di accessoe personale
specializzato. «È quanto hanno fatto in Australia, da tempo» dice ancora de Girolamo.
«E questo rinvia ad un altro
problema sottovalutato: le
scuole di specializzazione in
psichiatria sono carenti per
quanto riguarda la formazione alla valutazione, preven-

L’

ne alla valutazione, prevenzione e trattamento dei disturbi mentali nei giovani».
Alcuni esempi di servizi appositamente orientati verso le
esigenze della popolazione
giovanile esistono comunque
già anche in Italia. Una recente indagine dell’Associazione
italiana interventi precoci ha
censito 35 servizi di salute
mentale, prevalentemente
ubicati al nord, con équipe
che si occupano i maniera
specifica di giovani ad alto ri-

schio per l’insorgenza di un
disturbo mentale o di interventi per giovani al primo episodio psicotico.
«Dal 2013nel Dipartimento
di salute mentale e dipendenze patologiche dell’Ausl di
Modena, è attivo, come in tutte le altre Ausl dell’Emilia Romagna, il programma “Esordi
psicotici”, dedicato a persone
fra i 15 e i 35 anni con prima
diagnosi di psicosi» dice Fabrizio Starace,che coordina il
gruppo di lavoro regionale.
«Il programma prevede interventi di provata efficacia: psicoterapia cognitivo-comportamentale, psicoeducazione
per i familiari, farmacoterapia
ai dosaggi più bassi e per tempi definiti, monitoraggio della salute fisica, inclusione sociale e lavorativa. A differenza
di quanto avviene in una ricerca,il nostro obiettivo è fornire la migliore assistenza
possibile al maggior numero
possibile di persone; come in
una ricerca, tuttavia, valutiamo la reale erogazione delle
prestazioni e la loro efficacia.
Dopo tre anni, abbiamo ridot-

to da 13 a 7 mesi il tempo necessario perché la persona decida di rivolgersi ai servizi
pubblici dopo la comparsa
dei primi sintomi. Inoltre, dopo solo 6 mesi di trattamento
le persone seguite presentavano una riduzione significativa della gravità psicopatologica, e dopo due anni in oltre
il 40% dei casi c’è stata una
guarigione clinica verificata
con scale di valutazione».
Il programma «Esordi psicotici» viene offerto nei normali Centri di salute mentale,
curando la formazione del
personale già operante. «Oggi
abbiamo l’impressione che
tra i giovani siano sempre più
rare manifestazioni psicopatologiche ben definite e sia
sempre più frequente la commistione tra disturbi di personalità, vulnerabilità sociali,
uso di sostanze» dice ancora
Starace. «Quindi è necessario
che psichiatria, medicina delle dipendenze e neuropsichiatria infantile prevedano
organizzazioni integrate».
organizzazioni integrate».
D.d.D.
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L'esperto
risponde
alle domande
dei lettori
sui disturbi
psichiatrici
all’indirizzo
forumcorriere
.corriere.it/
psichiatria
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Le cifre
Quasi tutti
i disturbi
mentali,
a eccezione
delle demenze,
compaiono tra
i 15 ed i 25
anni .
I dati del
Ministero
della salute
dimostrano
però che tra gli
oltre 800 mila
cittadini in
contatto con i
Dipartimenti di
salute mentale
italiani solo il 5
per cento ha
tra i 18 ed i 24
anni e solo il 10
per cento tra i
25 ed i 34 anni
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Il améliore l'audition

AUTRES

Cette méthode améliore considérablement la qualité de l'audition Auditemi Plus

Appalti, governatore Fontana:
“Chiederò a Salvini di potenziare la
vigilanza Anac”

Ann.

Bouygues Telecom
Réseau mobile N°1 en France en zones rurales. Selon
l’enquête ARCEP 2018.
Bouygues Telecom_FR_PER

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in
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Il generale Cosimo Di Gesù al convegno "La legalità nelle opere e
nella sanità" parla dell'attività dell'Unità operativa
speciale all'interno dell'Autorità anticorruzione: "In pochi giorni
siamo in grado di fornire un parere di conformità legale, ma
lavoriamo in 4". Il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez
domanda al presidente della Lombardia perché non chiede al
vicepremier di far implementare l'ufficio e il leghista promette:
"Domani lo sentirò"

Processo Ruby, è morta la
teste Imane Fadil
“Uccisa da una miscela di
sostanze radioattive”

di F. Q. | 15 Marzo 2019
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Più informazioni su: Appalti, Appalti Pubblici, Attilio Fontana, Autorità Nazionale
Anticorruzione

Si occupa di verificare la legalità degli appalti pubblici all’interno
dell’Anac e, dopo il primo successo di Expo 2015, è stato richiesto
da decine di enti pubblici tra cui Consip, l’Agenzia delle entrate di
Toscana e Lazio e il Comune di Roma. “In pochi giorni siamo in
grado di fornire un parere di conformità“, spiega il generale della
Guardia di Finanza, Cosimo Di Gesù. C’è lui a capo dell’ufficio per
la vigilanza ed il controllo dell’Unità operativa speciale nata
nel 2014: con il generale lavorano solo altre tre persone. Di Gesù
ne ha parlato durante il convegno “La legalità nelle opere e nella
sanità” nell’ambito della kermesse Salute Direzione Nord. Al suo
fianco il governatore leghista della Lombardia, Attilio Fontana, a
cui il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez, moderatore
dell’incontro, ha chiesto perché non intercedere con Matteo
Salvini per potenziare questa unità, visti i successi ottenuti, e per
proporre che intervenga in via preventiva negli appalti più
importanti. Fontana ha promesso: “Non l’ho fatto, non lo farò
stasera, ma domani lo chiederò al vicepremier”. Proprio in questi

MONDO

Nuova Zelanda, 49 morti in 2
moschee L’omaggio a Traini – Le
scritte sui fucili “Killer e Breivik
come terroristi islamici”
POLITICA

F35, fonti Difesa: “Il dossier ce l’ha
Conte. Salvini? Rispetti ruoli” Di
Maio: “Rivisitare il progetto”
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giorni è allo studio del governo la bozza del decreto “Sblocca
cantieri” che prevede pesanti modifiche al Codice degli
appalti e questa mattina lo stesso Fontana è stato a Palazzo
Chigi dove ha incontrato il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, e gli altri rappresentanti degli enti locali per discutere del
testo.

‹

Nata con Expo 2015 su iniziativa del presidente Raffaele
Cantone, la vigilanza è stata appunto inserita all’articolo 213 del
Codice degli appalti in vigore dal 19 aprile 2016, ricevendo così un
riconoscimento normativo. La prima esperienza fu Milano, poi in
serie il Giubileo a Roma, il piano da 272 milioni per la bonifica
del sito ex Italsider a Bagnoli, le opere a Reggio Calabria, la
ricostruzione post-sisma e le Universiadi di Napoli 2019. È il
curriculum dell’Unità operativa speciale (Uos). La vigilanza
dell’Anac è sempre stata sotto la guida dal generale Di Gesù. A via
Marco Minghetti a Roma, oltre all’attuale comandante provinciale
delle guardi di finanza, lavorano tre persone in tutto, a cui il
governatore Fontana ha riconosciuto in primis il grande lavoro fatto
con Expo.
Il presidente della Lombardia durante l’incontro ha ammesso di
aver messo in cima alle priorità lo sblocco di grandi opere
infrastrutturali. “C’è sicuramente la Pedemontana“, ha detto, poi
“il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate, la linea
ferroviaria Alta Velocità Brescia-Verona, il collegamento MagentaTangenziale Ovest di Milano con il tratto AbbiategrassoVigevano”. “Ci sono opere che devono essere solo cantierizzate,
altre che hanno bisogno di una sola firma per andare avanti”, ha
aggiunto Fontana. Dopo l’intervento del generale Di Gesù, il
direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez ha quindi chiesto a
Fontana perché non inserire tra le novità del decreto Sblocca
cantieri anche il potenziamento dell’Unità operativa speciale
dell’Anac. “Lo farò domani mattina”, ha appunto risposto il
governatore leghista promettendo una telefonata al vicepremier
Salvini.
di F. Q. | 15 Marzo 2019
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F35, fonti Difesa: “Il dossier è
in mano a Conte. Salvini?
Rispetti i ruoli”. Di Maio:
“Rivisitare il progetto”

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare
gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati
dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della
nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare
eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
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Fontana: "Grandi opere e legalità? Trasparenza
e semplificazione"
Salute Direzione Nord, il governatore di Regione Lombardia Attilio
Fontana al panel su Sanità, grandi opere e legalità
Regione Lombardia,
Fontana: "Grandi opere e
legalità? Trasparenza e
semplificazione"
Sanità, grandi opere e legalità:
l'ultimo panel di Salute Direzione
Nord ha visto intervenire Attilio
Fontana, Presidente di Regione
Lombardia, Mario Palazzi,
sostituto procuratore della
Repubblica Tribunale di Roma, il
Generale Cosimo Di Gesù,
comandante provinciale Guardia
di Finanza Roma, e Francesco
Salute Direzione Nord: panel con Attilio Fontana

Caio, Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Saipem S.p.A.
L'incontro è stato moderato da
Peter Gomez, direttore de
ilfattoquotidiano.it

Non è una novità che dove ci sono grandi opere, anche nella sanità, ci può essere malaffare. Cosa si
può fare in ambito pubblico e privato per evitare situazioni a rischio? Dopo gli interventi di Palazzi e Di
Gesù che hanno parlato di norme anticorruzione e dell'esperienza di Expo, sul tema si sono confrontati
Francesco Caio di Saipem e Attilio Fontana, presidente della Regione, portando il loro punto di vista in
rappresentanza del mondo pubblico e di quello privato.
Caio ha sottolineato l'importanza di valorizzare il "senso etico d’impresa e della legalità della
compliance. Esistono una responsabilità e un dovere etico anche per le imprese. Aziende che operano
in questo modo risultano vincenti perché funzionano meglio e diventano competitive da diversi punti di
vista."
Fontana sul tema ha invece dichiarato: "Far andare di pari passo la cosa pubblica con la legalità
prevede che alla base ci sia una coscienza civile. Sappiamo che questa coscienza non sempre c'è
stata. Uno strumento che può aiutare è rendere le norme sugli appalti su grandi opere e sanità più
semplici per tutti e creare un sistema dove si possono esaminare gli atti pubblici. Se vengono messi in
rete gli atti possono essere controllati. Ci deve essere ovviamente anche chi li controlla."
Interrogato su quali siano le grandi opere che al momento vanno a rilento, e che invece crede debbano
essere sbloccate quanto prima, il presidente Fontana non ha avuto dubbi nel segnalare la
Pedemontana, la Vigevano-Mortara-Malpensa e le opere ferroviaria di alta velocità.
Alla domanda quale invece è lo snodo su cui è fondamentale intervenire in Lombardia in ambito
sanitario, Fontana ha risposto: "La sanità lombarda è un'eccellenza, mi rendo conto però che ci sono

Tutti i diritti riservati

P.29

URL :http://www.ilfoglio.it/

ilfoglio.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

17 marzo 2019 - 05:00

> Versione online

X

Votre navigateur (Apple Safari 4) est périmé. Il contient des failles de sécurité et pourrait ne pas afficher certaines fonctionalités des sites internet récents. Découvrez comment mettre votre navigateur à jour

  

abbonati

IL FOGLIO DI OGGI



FOGLIO SPORTIVO

Accedi

Paywall

conosci i foglianti

Newsletter

FAQ

CLIMA | BREXIT | NUOVA ZELANDA | CINA

FOGLIO WEEKEND

elefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio
bfÜYáY

sezioni 

granmilano

Milanosesto cambia ancora. La città in cerca
d’autore
Lo sviluppatore Bizzi preferisce investire altrove (America). Quattro grandi aree senza regia
17 Marzo 2019 alle 06:00

di Fabio Massa

 Un'immagine del rendering del progetto immobiliare e urbanistico Milanosesto, sull'ex area Falck (Immagini prese da Faacebook)

Se è vero, come diceva Victor Hugo
che il “domani compie irresistibilmente l’opera sua, e la comincia oggi”,
allora chi dalle parti della regione Lombardia, nell’ultimo periodo della

Fabio Massa

presidenza di Roberto Maroni, aveva delineato una possibile strategia
unitaria sulla Salute, con le funzioni degli ospedali tutte concentrate o
soltanto e unicamente sull’area post Expo, o soltanto a Sesto San
Giovanni, aveva decisamente preso lucciole per lanterne. Milano si
sviluppa, a livello sanitario, policentricamente. Da una parte la Città della
Salute, a Sesto. Davide Bizzi, lo sviluppatore che ama ogni giorno di più
l’America e la certezza delle sue regole, lascerà a Sesto terreni boni cati e
– appunto – una Città della Salute nella quale il San Raffaele Due è cosa
certa. A realizzarlo, sarà la Edile Engineering dello stesso Bizzi. Azienda
appena nata ma che – vedi la sorte – sta realizzando anche il nuovo
Galeazzi, uno degli ospedali più grandi d’Europa, proprio sull’area
Arexpo. Non è paradossale, che lo sviluppatore della Città della Salute

PIÙ VISTI
Mind, là dove c’era Expo
ora c’è una tecno-città
che cammina



La più grande

riquali cazione urbana di
Milano sta per partire
davvero
Un nuovo partito di (ex)

leghisti? Sì, no, ma anche
La terza vita di Corrado
Passera si chiama
“illimity”



realizzi la “concorrente” funzione sanitaria all’interno di Mind.
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POTREBBE INTERESSARTI

Ma la vera e più che signi cativa notizia di questi giorni è però un altra:
Bizzi lascia completamente la proprietà di Milanosesto, società che a

Sì Tav, No Tav



Viva l’Italia che va veloce



questo punto probabilmente verrà chiusa, o comunque completamente
ridiscussa. Terrà, forse, la costruzione di un piccolo pezzo, da af dare alla
Edile Eng., ma nulla più. Per il resto, a livello di regia e operativo, Bizzi
non sarà più un player. A entrare, a livello di proprietà, sarà un consorzio
guidato da Banca Intesa, già soggetto nanziatore del masterplan. A
livello gestionale subentrerà Prelios, che in un secondo tempo si

Le “piazze del sì” crescono.
Oggi Milano, sabato Verona 
Servono le grandi opere in
Lombardia per far marciare 
l’Italia

accorderà con Hines. La Bizzi and Partners si concentrerà su un
intervento spettacolare in collaborazione con Renzo Piano a Miami,
lontano dalle burocrazie nostrane, con i nostri mille lacci e lacciuoli ma
senza visione d’insieme del territorio.
Perché il progetto Milanosesto è un esempio di
come fare le cose
Pubblico e privato che lavorano insieme. E se ci fosse la Greater
Milan...

Peraltro non è dif cile credere che n dall’inizio Davide Bizzi abbia
creduto fosse impossibile che un solo sviluppatore costruisse 1 milione e
450 mila metri quadri: una città. Ma probabilmente non si aspettava di
dover buttare tempo e denaro e varianti e consulenze e tutto il resto per
quasi un decennio. Per arrivare, alla ne dei conti, alla banca che chiede
– per varare il nanziamento di oltre 400 milioni di euro a copertura
delle gare per le funzioni pubbliche – un controllo diretto sull’operatività.
Quindi, Bizzi lascia Sesto. I dettagli sono ancora da de nirsi, l’intesa è
per adesso di massima. Di più: Bizzi lascia l’Italia, salvo un intervento in
corso a Bordighera. A livello di sviluppo, chi lo conosce bene assicura che
guarda all’estero.

Un'altra immagine del rendering del progetto di Milanosesto (Immagini
prese da Facebook)
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alcune ombre nel sistema che si prolungano da anni. Una di queste ombre sono le liste d'attesa. Sulla
questione io credo ci debba essere una maggiore regia del pubblico in modo da intervenire per
risolvere le criticità". Per un operato più efficiente il presidente leghista ha invece spiegato: "Sarebbe
bello che anche nel pubblico si potesse operare come nel settore privato, il che vuole dire sostituire i
dirigenti che non funzionano e arrivare ad avere una buona squadra, che funziona". Collaborazione e
trasparenza sono inoltre altri aspetti su cui Fontana ha tenuto porre l'accento.
Legalità, senso etico, collaborazione e trasparenza, questi dunque gli assunti imprescindibili che
emergono dal confronto e che dovrebbero animare l'operato pubblico e d'impresa sul fronte delle
grandi opere e della sanità.

Fontana a Salute Direzione Nord: "Clima, spero si smuovano le coscienze"
A margine del suo intervento a Salute Direzione Nord, il governatore regionale Attilio Fontana ha
parlato con i cronisti di alcuni temi di attualità. A partire dalla manifestazione studentesca di oggi per
il cambiamento climatico: "Spero che smuova le coscienze, anche perche' le parole del Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha detto che siamo sull'orlo del disastro sono preoccupanti, e
io gli credo". A dirlo e' il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell suo intervento
a Salute Direzione Nord, convegno in corso a Milano. Secondo il governatore lombardo "bisogna
invertire la tendenza dell'indifferenza" ed e' limitato, pero', il ruolo di istituzioni locali come la Regione:
"Sono problemi che riguardano l'intero pianeta, ma sono i grandi governi che devono decidere" ha
constatato.

Regione Lombardia, il Presidente Fontana: "Nuova via della Seta: capire se è
vantaggio o vincolo"
"Si deve guardare con attenzione a questo accordo e cercare di capire che cosa rappresenti e che cosa
sia. Bisogna stare attenti che non sia qualcosa che ci lega troppo le mani". E' un caveat quello del
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riguardo alle possibili conseguenze del
memorandum concordato da Italia e Cina per il commercio, noto come "Nuova Via della Seta".
"Bisogna capire se e' un vantaggio o un vincolo" ha aggiunto il governatore lombardo, parlando con i
giornalisti a margine del suo intervento a Salute Direzione Nord, convegno sulla sanita' in corso al
Principe di Savoia a Milano.

Autostrada, presidente della Regione Lombardia: "Pedemontana, ora serve
la firma di Toninelli"
"Per bandire l'appalto" tramite il quale si dovra' completare l'autostrada Pedemontana in Lombardia
"ci vuole la firma del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli con l'atto aggiuntivo, che ci legittima ad
effettuare tutte le operazioni necessarie per bandire la gara e fare gli espropri". La sollecitazione
arriva dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interrogato sul tema dai cronisti a
margine del suo intervento al convegno Salute Direzione Nord a Milano. Sulle opere da completare
"abbiamo chiesto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di fissare colloqui regione per regione
per farle partire". In Lombardia, oltre alla Pedemontana ci sono "la Vigevano-Mortara, richiesta da
molti, e per la quale siamo arrivati a dover bandire la gara e basta, perche' e' tutto pronto; c'e' poi la
Brescia-Venezia che e' molto indietro" ha concluso.

SALUTE DIREZIONE NORD, COLETTA: "AUTONOMIA PER UNA SANITA' MIGLIORE"
Commenti (0)
Per poter inserire un commento devi essere un utente registrato.
Clicca qui per accedere al tuo profilo o crearne uno nuovo
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DUOMO POLITIK - SUL CASO SARTI, SOTTO LA
MADONNINA, GIRA UNA VOCE ASSAI VELENOSA… - A
PROPOSITO DI DIAMANTI E DINTORNI, DOPO LO
SCANDALO DELLE BANCHE, CI SI CHIEDE QUANDO
VERRANNO ACCESI I RIFLETTORI SUI VENDITORI PRIVATI.
CHI È IL CLIENTE TIPO? VERREBBERO FUORI SORPRESE
DAVVERO INCREDIBILI...
Condividi questo articolo

Berto Evitandolo per Dagospia
Sul caso Sarti, sotto la Madonnina, gira una
voce assai velenosa: che la diffusione poi
non dispiaccia molto al M5S (mentre
moltissimo ovviamente alla povera
interessata). Così, alla fine, diventa una
vittima e il caso dei rimborsi sparisce...

ROCCO SABELLI

Chissà come la
prenderanno dalle
parti del governo
GIULIA SARTI 2
del Cambiamento
l'ipotesi di nomina di Rocco Sabelli alla guida di Sport & Salute,
la società che prenderà il posto di Coni Servizi e che avrà il
compito di finanziare le federazioni associate al Coni. Sabelli è
una vecchia conoscenza. Braccio destro del capitano
coraggioso (e sconfitto) di Alitalia Colaninno, nel 2010
partecipò (facendo uscire la notizia sui giornali) a una cena con
Berlusconi per l'Italia del Fare. Cicli e ricicli della politica, Sabelli è
un soldato perfetto per gli assalti, come quello di Elliott a Tim un
anno fa. Ora torna in scena? Chissà se la Lega e il Movimento 5
Stelle avranno qualcosa da dire.

Ehi, attenzione, c'è una nuova donna in
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parlamento. Al posto di Crosetto entra
l'arconatese (nel senso di Arconate,
comune del milanese) Lucrezia Mantovani.
Sapete chi è suo papà? L'ex vicepresidente
lombardo, arrestato e finito in carcere, e
adesso a processo a Milano. Che ha
annunciato su Facebook: a questo punto
entro in Fratelli d'Italia, come promesso.
Indovina indovinello: com'è che il Comune
di Milano ha sterzato rispetto alle frizioni LUCREZIA MANTOVANI
con F2i e adesso - al contrario - Palazzo
Marino e il fondo vanno d'amore e d'accordo? Qualcuno dice: anche troppo...
A proposito di diamanti e dintorni, dopo lo scandalo delle banche, ci si chiede quando
verranno accesi i riflettori sui venditori privati. Chi è il cliente tipo? Verrebbero fuori
sorprese davvero incredibili...
Secondo “il Foglio” di oggi Davide Bizzi se
ne va dal mega investimento di Sesto San
Giovanni. L'immobiliarista preferisce
l'America. Anche se nessuno ne parla siamo
vicini a una vera e propria rivoluzione nello
scacchiere degli investimenti urbanistici
miliardari in e tutto intorno la città...
Attilio Fontana lancia segnali forti e chiari
sulla legalità. Non è un caso che domani
incontra il pm Mattia Palazzi e il generale Di
Gesù al Principe di Savoia, durante un incontro sulla corruzione nelle opere e nella
sanità.
BEPPE SALA E ATTILIO
FONTANA

Condividi questo articolo
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Propriétaire: les panneaux
solaires sont-ils rentables ?
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POLITICA
TUTTI I RETROSCENA OGGI SONO ZEPPI DELLA DAGOANTICIPAZIONE (SENZA CITARE, OF COURSE), CIOÈ CHE SALVINI
ERA PRONTO A FAR SALTARE TUTTO SE IL GOVERNO AVESSE
CEDUTO AI CINESI. IL CAPITONE SI È SCHIERATO CON GLI
AMERICANI, E IMPONE A CONTE DI METTERE IL GOLDEN POWER
SULLE SCORRIBANDE ASIATICHE IN ITALIA
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NON POTENDO FARLO CON ZINGARETTI, RENZI VA A LONDRA A
INSULTARE I LEADER DI SINISTRA DEGLI ALTRI! ''CORBYN NON
VALE UN DECIMO DI TONY BLAIR''. ANCORA CO' BIGLIET-TONY,
QUELLO DELLA BUGIA SULL'IRAQ E LE CONSULENZE AI REGIMI
SANGUINARI? CRITICA IL BORDELLO BREXIT POI LODA CAMERON,
QUELLO CHE L'HA CREATO - POI SI COLLEGA IN TV CON MARINE LE
PEN: ''LEI È LA DONNA CHE IN POLITICA HA AVUTO PIÙ SCONFITTE
ELETTORALI, E PARLA DI ME? NOI ABBIAMO AVUTO IL 19%,
SALVINI IL 17''. E SUI MIGRANTI…

15 MAR 12:27

IL VETO SU BETO – TRUMP SFOTTE O’ROURKE: “MA PERCHÉ MUOVE
LE MANI COSÌ? È UN PO' PAZZO O SI COMPORTA SEMPRE IN
QUESTO MODO?”, POI IL CANDIDATO DEM VIENE SPERNACCHIATO
PURE DA JIMMY FALLON – MA IL BEL TEXANO HA DUE PROBLEMI
SERI: PER PRIMA COSA È MASCHIO E BIANC,E SECONDO, PUNTA
SOLO SUL FATTO DI ESSERE FIGO E CARISMATICO, MA IN REALTÀ
NON PROPONE UNA MINCHIA – VIDEO

15 MAR 12:16

LA SETA NON VA VIA - IL GOVERNO CONFERMA CHE IL
MEMORANDUM SI FIRMERÀ, MA CI SONO TALMENTE TANTI
PALETTI CHE SARÀ UNA SCATOLA VUOTA. CONTE: ''RAFFORZEREMO
IL GOLDEN POWER, NON METTEREMO IN GIOCO ASSET STRATEGICI
E GLI ACCORDI SI VALUTERANNO DI VOLTA IN VOLTA'' - DI MAIO

Tutti i diritti riservati

P.38

URL :http://www.ilfoglio.it/

ilfoglio.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

17 marzo 2019 - 05:00

> Versione online

C’è da ri ettere, sul quadro che si sta delineando. Ad oggi ci sono infatti
almeno quattro aree di sviluppo enormi della “grande Milano”, ma
scollegate. Da una parte Arexpo, gestita con mano ferma da Giuseppe
Bonomi, manager dal grande valore che guarda lungo, e lontano:
"Sicuramente il Galeazzi sta procedendo spedito, ci aspettiamo che in uno
degli ospedali più grandi d’Europa nel 2021 tutto sia a regime. Va ad
arricchire la vocazione sanitaria e di ricerca medica di un’area che sarà
ore all’occhiello per la città”, spiega al Foglio il manager, che ha
partecipato venerdì al Principe di Savoia a SND2, la seconda edizione
degli stati generali della salute a Milano (ci saranno il sottosegretario
Coletto e il governatore Attilio Fontana). La seconda area è quella di
Segrate, con il progetto del centro commerciale West eld. Anche qui, il
più grande d’Europa. Poi ci sono gli Scali ferroviari: il più grande
intervento di trasformazione in Milano dal dopoguerra ad oggi, in cui la
regia, con Fs, è del comune. E in ne proprio Milanosesto, dove le cose
però prevedibilmente si complicheranno con l’uscita dell’immobiliarista
milanese.

Quattro progetti, ognuno con una “testa diversa”. Arexpo risponde alle
istituzioni pubbliche. Segrate di fatto risponde solo a Segrate e agli
sviluppatori privati. Gli Scali sono in capo a Pierfrancesco Maran e al
Comune di Milano, nonché alle Ferrovie padrone delle aree. Sesto San
Giovanni al Comune di Sesto e – nel prossimo futuro – a molti soggetti
invece che al solo Bizzi. In effetti ci sarebbe un ente che dovrebbe
mettere a fattor comune tutto, a fare da collante: la Città Metropolitana,
questa sconosciuta. Conti sempre precarissimi, funzioni risicate, la Città
Metropolitana è un aborto dannoso che non solo fa rimpiangere la
provincia, ma addirittura fa rimpiangere la sua completa e irrevocabile
abolizione.

Di fronte a questi grandissimi cambiamenti, che avranno ri essi su quasi
due milioni di abitanti dell’area vasta, con conseguenze sui trasporti, sul
lavoro, sull’ambiente, non c’è un coordinamento, che al momento non
può essere garantito dal Comune, né dalla regione (tra l’altro, molto
litigiosi tra loro ultimamente). Gli stessi assessori “politici” hanno
un’operatività pari a zero. Continua la trasformazione della Grande
Milano, senza manovratore né regista. Si parla da tempo di “una cabina di
regia” degna di una metropoli europea, che possa coordinare i grandi
piani di sviluppo. Ma non è all’orizzonte.
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Salute Direzione Nord: i giovani, il disagio e il
gap con il mondo adulto
A Salute Direzione Nord panel su giovani e disagio. Alessandro Morelli
e Pierfrancesco Majorino sul gap anche nel linguaggio tra adulti e
adolescenti
I giovani sono a disagio,
cosa si può fare per
aiutarli?
Salute Direzione Nord all'Hotel
Principe di Savoia: durante
l’incontro “Rispondere al disagio”,
primo della sessione di lavori
pomeridiana, Flavio Verrecchia
dell’ISTAT ha presentato gli ultimi
dati sui fattori di rischio per la
salute negli adolescenti e giovani,
con particolare riguardo agli stili
di vita. I dati hanno messo in
evidenza che a fronte di un
Salute Direzione Nord quarto panel

maggior benessere fisico, oggi i
giovani avvertono un maggior
disagio psicologico. Questo lo
spunto su cui si sono confrontati i
relatori presenti al panel.

Tra i relatori: Stefano Bolognini – assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità Regione
Lombardia, Pierfrancesco Majorino – assessore al Welfare Comune di Milano, Mario Furlan – fondatore
City Angels e il parlamentare Alessandro Morelli.
Proprio Morelli ha commentato i dati dicendo "Non ci rendiamo conto di parlare una lingua diversa dai
giovani. Non conosciamo i social media. Per questo motivo, chi dovrebbe tutelare i ragazzi non lo fa e
non è preparato a farlo. Il gap è sempre più ampio. Bisogna imparare a dare chiare indicazioni, serve
prepararsi per stare al passo con i tempi e con i millenials".
D'accordo sul fatto che le differenze generazionali sono alla base di un problema comunicativo anche
l'assessore Majorino "Non siamo solo di fronte al ripetersi ordinario di una frattura o distanza tra
generazioni. Oggi siamo in un momento di stravolgimento sociale per via della connessione continua
che connette virtualmente, ma consegna grandi spazi di solitudine. I ragazzi si sentono dire che
presente e futuro saranno peggio del passato da diversi punti di vista. Ritengo si debba essere attenti
alle criticità ma senza drammatizzare. Bisogna sviluppare azioni preventive puntando sugli aspetti
positivi che esistono e non su disagio. E c'è anche un grande problema di credibilità. Non veniamo
percepiti come credibili soprattutto come istituzioni ma anche nelle famiglie. Oggi i ragazzi chiedono a
gran voce, scendendo in piazza, un mondo diverso. E' importante capire che tipo di mondo migliore
vogliono e scommettere su questo."
Bolognini invece approfondisce un altro tema fondamentale, ovvero portare avanti azioni concrete sul
territorio: "E' importante andare in profondità, toccare con mano. Spesso siamo convinti come
amministratori di avere fatto tutto bene ma magari i risultati non ci sono. Il problema è soprattutto
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nelle periferie, dove è fondamentale intervenire, supportare le comunità e i giovani in particolare con
laboratori sociali e agevolare l'integrazione. Molto stanno facendo realtà come le parrocchie e gli
oratori perché creano aggregazioni. Le istituzioni devono ragionare proprio in termini di aggregazioni e
integrazione."
Chi meglio di Furlan, anima dei City Angels può parlare di interventi concreti sul territorio? E l'intervento
di Furlan vuole essere uno stimolo a trasformare il disagio nella molla per non accontentarsi, per fare
più e meglio: "Rivendico il diritto e il dovere di essere a disagio. Io mi sento a disagio per come sono e
per quello che vedo. E' importante sentire un divario tra quello che si ha e quello che si vorrebbe. Se
sentiamo un disagio, ci diamo da fare. I giovani sono a disagio perché hanno sogni, vorrebbero
raggiungere i loro obiettivi, adulti si accontentano. I giovani devono poter raggiungere i loro desideri,
aiutati da delle guide." Gli adulti sono in grado di essere per loro una buona guida?

Commenti (0)
Per poter inserire un commento devi essere un utente registrato.
Clicca qui per accedere al tuo profilo o crearne uno nuovo
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Salute Direzione Nord: i giovani, il disagio e il
gap con il mondo adulto
A Salute Direzione Nord panel su giovani e disagio. Alessandro Morelli
e Pierfrancesco Majorino sul gap anche nel linguaggio tra adulti e
adolescenti
I giovani sono a disagio,
cosa si può fare per
aiutarli?
Salute Direzione Nord all'Hotel
Principe di Savoia: durante
l’incontro “Rispondere al disagio”,
primo della sessione di lavori
pomeridiana, Flavio Verrecchia
dell’ISTAT ha presentato gli ultimi
dati sui fattori di rischio per la
salute negli adolescenti e giovani,
con particolare riguardo agli stili
di vita. I dati hanno messo in
evidenza che a fronte di un
Salute Direzione Nord quarto panel

maggior benessere fisico, oggi i
giovani avvertono un maggior
disagio psicologico. Questo lo
spunto su cui si sono confrontati i
relatori presenti al panel.

Tra i relatori: Stefano Bolognini – assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità Regione
Lombardia, Pierfrancesco Majorino – assessore al Welfare Comune di Milano, Mario Furlan – fondatore
City Angels e il parlamentare Alessandro Morelli.
Proprio Morelli ha commentato i dati dicendo "Non ci rendiamo conto di parlare una lingua diversa dai
giovani. Non conosciamo i social media. Per questo motivo, chi dovrebbe tutelare i ragazzi non lo fa e
non è preparato a farlo. Il gap è sempre più ampio. Bisogna imparare a dare chiare indicazioni, serve
prepararsi per stare al passo con i tempi e con i millenials".
D'accordo sul fatto che le differenze generazionali sono alla base di un problema comunicativo anche
l'assessore Majorino "Non siamo solo di fronte al ripetersi ordinario di una frattura o distanza tra
generazioni. Oggi siamo in un momento di stravolgimento sociale per via della connessione continua
che connette virtualmente, ma consegna grandi spazi di solitudine. I ragazzi si sentono dire che
presente e futuro saranno peggio del passato da diversi punti di vista. Ritengo si debba essere attenti
alle criticità ma senza drammatizzare. Bisogna sviluppare azioni preventive puntando sugli aspetti
positivi che esistono e non su disagio. E c'è anche un grande problema di credibilità. Non veniamo
percepiti come credibili soprattutto come istituzioni ma anche nelle famiglie. Oggi i ragazzi chiedono a
gran voce, scendendo in piazza, un mondo diverso. E' importante capire che tipo di mondo migliore
vogliono e scommettere su questo."
Bolognini invece approfondisce un altro tema fondamentale, ovvero portare avanti azioni concrete sul
territorio: "E' importante andare in profondità, toccare con mano. Spesso siamo convinti come
amministratori di avere fatto tutto bene ma magari i risultati non ci sono. Il problema è soprattutto
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nelle periferie, dove è fondamentale intervenire, supportare le comunità e i giovani in particolare con
laboratori sociali e agevolare l'integrazione. Molto stanno facendo realtà come le parrocchie e gli
oratori perché creano aggregazioni. Le istituzioni devono ragionare proprio in termini di aggregazioni e
integrazione."
Chi meglio di Furlan, anima dei City Angels può parlare di interventi concreti sul territorio? E l'intervento
di Furlan vuole essere uno stimolo a trasformare il disagio nella molla per non accontentarsi, per fare
più e meglio: "Rivendico il diritto e il dovere di essere a disagio. Io mi sento a disagio per come sono e
per quello che vedo. E' importante sentire un divario tra quello che si ha e quello che si vorrebbe. Se
sentiamo un disagio, ci diamo da fare. I giovani sono a disagio perché hanno sogni, vorrebbero
raggiungere i loro obiettivi, adulti si accontentano. I giovani devono poter raggiungere i loro desideri,
aiutati da delle guide." Gli adulti sono in grado di essere per loro una buona guida?
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Salute Direzione Nord, Coletto: "Autonomia per
sanità più efficace"
Salute Direzione Nord all'Hotel Savoia di Milano, primo panel con
Luca Coletto, Giulio Gallera ed il ministro Marco Bussetti in
collegamento
Salute Direzione Nord,
Coletto: "Autonomia per
maggiore efficacia"
Prevenzione, cura e assistenza:
come impatta la gestione
quotidiana del “sistema salute”
sul tessuto urbano delle grandi
città? Nell’era delle smart city, in
una società sempre più
informatizzata e con una
popolazione che invecchia, come
armonizzare i grandi centri di
eccellenza con il resto del tessuto
urbano, dal trasporto degenti agli
Salute direzione Nord: il primo panel

Guarda la gallery

aspetti sociali?
Di questo e altro si parla venerdì
15 marzo all’Hotel Principe di
Savoia (p.zza della Repubblica, 17
- Milano) in un’intera giornata

dedicata alle risposte e soluzioni messe a punto dal sistema sanitario regionale lombardo come
possibile modello per l’Italia, con un focus dedicato alle problematiche del comportamento alimentare
nella Giornata del Fiocchetto Lilla dedicata alla prevenzione di questo tipo di disturbi.
La kermesse Salute direzione Nord, organizzata per il secondo anno da Esclusiva Srl e Inrete Srl, con il
patrocinio del Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano e Associazione Amici delle
Stelline, alternerà interventi degli operatori del settore, medici ma anche associazioni, a quella della
politica, degli investitori e del volontariato.
La giornata si è aperta alle con una tavola rotonda sul tema “La Sanità e la sfida dell’autonomia” alla
quale sono intervenuti Luca Coletto Sottosegretario alla Salute, Giulio Gallera Assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Marco Bussetti, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in
collegamento telefonico).

Coletto: "Sanità, l'Autonomia è una opportunità"
Sulla questione Coletto dichiara: "L'autonomia è un'opportunità. La Sanità tra l'altro è una materia
quasi del tutto devoluta alle Regioni. Fare una programmazione con una catena corta su base regionale
vuole dire essere più efficaci e efficienti. L'Autonomia permette più probabilità di successo perché chi
meglio della regione conosce i bisogni del territorio? Credo che l'autonomia sia un’opportunità di
crescita a livello nazionale e non solo locale".

Gallera: "La nostra scelta per la sinergia pubblico-privato"
Sull'importanza dell'autonomia regionale per la sanità Gallera spiega: "In Lombardia avevamo capito
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Salute Direzione nord, F.Sala e Bonomi:
l'importanza della programmazione
Salute Direzione Nord, il secondo convegno con, tra gli altri Sala,
vicepresidente Regione, Simoni, presidente Human Technopole,
Bonomi, ad Arexpo
Salute Direzione Nord, il secondo
convegno della giornata in corso
di svolgimento all'Hotel Principe
di Savoia di Milano ha visto
partecipare Fabrizio Sala –
vicepresidente Regione
Lombardia, Massimo
Scaccabarozzi – Amministratore
Delegato e Presidente di Janssen
Italia e presidente di
Farmindustria, Marco Simoni –
presidente Fondazione Human
Technopole, Sergio Liberatore –
Managing Director IQVIA, Giuseppe
Salute direzione nord: secondo e terzo panel

Guarda la gallery

termine

Bonomi - amministratore delegato
di Arexpo e Andrea Ruckstuhl director EMEA Lendlease.

Sanità: Lombardia
modello virtuoso.
L'importanza del lungo

Salute, innovazione e ricerca sono i cardini che permettono a regione Lombardia di distinguersi e di
essere considerato un modello virtuoso. Il punto di forza è quello di avere una visione a medio e lungo
termine.
L'intervento del vicepresidente della Regione Fabrizio Sala ha posto l'accento sugli investimenti che la
Lombardia ha fatto e sta facendo su ricerca e salute, creando un ecosistema che persegue il
benessere del territorio a lungo termine e con importanti ricadute a livello globale: "Oggi Regione
Lombardia si distingue sul fronte del saper fare, della competenza e dell'intelligenza", e lo sforzo della
Regione è proprio quello di supportare questi tre importanti aspetti permettendo che si esprimano al
meglio con finanziamenti che hanno ricadute sullo sviluppo del territorio. "La Lombardia è efficiente e
competitiva tanto che attrae capitali esteri. Noi sappiamo di avere un dovere nei confronti di chi fa
ricerca e impresa e anche nei confronti delle nuove generazioni. Ecco perché siamo fortemente
proiettati al futuro. L'autonomia regionale serve per intervenire con modelli innovativi, modelli che, se
funzionano, possono essere adottati anche da altre realtà. La nostra è una sfida che si gioca a livello
internazionale".
E a proposito di visioni e sfide a lungo termine, l'intervento di Bonomi sottolinea l'importanza della
progettualità: "Quando si è chiuso Expo ci si è trovati davanti a una pagina bianca. In genere, nelle
rigenerazioni si è abituati a pensare al presente, non ad avere una visione a medio lungo termine.
Invece è fondamentale avere un piano di sviluppo dei progetti. Mind è un brand che ha un forte
radicamento, sta per Milano Innovation District e l'obiettivo è quello di creare una città profondamente

Tutti i diritti riservati

P.63

URL :http://www.affaritaliani.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

15 marzo 2019 - 12:04

> Versione online

radicata nel tessuto urbano. Oggi siamo credibili sul mercato, abbiamo dimostrato di saper parlare con
le istituzioni pubbliche e con le imprese", una capacità che ha permesso di portare avanti una
pianificazione proficua.
L'assessore Giulio Gallera ha posto l'accento sull'importanza dello screening e sulla prevenzione,
lanciando un paradigma da applicare nelle amministrazioni pubbliche: "Si devono costruire le città
attorno al welfare dei cittadini, non solo pensando allo screening e al sistema sanitario, ma
progettando città che per esempio invitino all'attività fisica e capaci di creare stimoli cerebrali per gli
anziani." La prevenzione quindi non è solo una scelta individuale ma deve essere un obiettivo
perseguito a livello territoriale e amministrativo.
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Salute, innovazione e ricerca I segreti del
"modello lombardo"

Salute Direzione Nord, il secondo convegno della giornata in corso di svolgimento all'Hotel
Principe di Savoia di Milano ha visto partecipare Fabrizio Sala – vicepresidente Regione
Lombardia, Massimo Scaccabarozzi – Amministratore Delegato e Presidente di Janssen Italia e
presidente di Farmindustria, Marco Simoni – presidente Fondazione Human Technopole, Sergio
Liberatore – Managing Director IQVIA, Giuseppe Bonomi - amministratore delegato di Arexpo e
Andrea Ruckstuhl - director EMEA Lendlease.
Sanità: Lombardia modello virtuoso. L'importanza del lungo termine
Salute, innovazione e ricerca sono i cardini che permettono a regione Lombardia di distinguersi e
di essere considerato un modello virtuoso. Il punto di forza è quello di avere una visione a medio
e lungo termine.
L'intervento del vicepresidente della Regione Fabrizio Sala ha posto l'accento sugli investimenti
che la Lombardia ha fatto e sta facendo su ricerca e salute, creando un ecosistema che persegue il
benessere del territorio a lungo termine e con importanti ricadute a livello globale: "Oggi Regione
Lombardia si distingue sul fronte del saper fare, della competenza e dell'intelligenza", e lo sforzo
della Regione è proprio quello di supportare questi tre importanti aspetti permettendo che si
esprimano al meglio con finanziamenti che hanno ricadute sullo sviluppo del territorio. "La
Lombardia è efficiente e competitiva tanto che attrae capitali esteri. Noi sappiamo di avere un
dovere nei confronti di chi fa ricerca e impresa e anche nei confronti delle nuove generazioni.
Ecco perché siamo fortemente proiettati al futuro. L'autonomia regionale serve per intervenire con
modelli innovativi, modelli che, se funzionano, possono essere adottati anche da altre realtà. La
nostra è una sfida che si gioca a livello internazionale".
E a proposito di visioni e sfide a lungo termine, l'intervento di Bonomi sottolinea l'importanza
della progettualità: "Quando si è chiuso Expo ci si è trovati davanti a una pagina bianca. In
genere, nelle rigenerazioni si è abituati a pensare al presente, non ad avere una visione a medio
lungo termine. Invece è fondamentale avere un piano di sviluppo dei progetti. Mind è un brand
che ha un forte radicamento, sta per Milano Innovation District e l'obiettivo è quello di creare una
città profondamente radicata nel tessuto urbano. Oggi siamo credibili sul mercato, abbiamo
dimostrato di saper parlare con le istituzioni pubbliche e con le imprese", una capacità che ha
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Salute Direzione Nord, "Diabete e
alimentazione" con lo chef stellato Beck
Salute Direzione Nord all'Hotel Principe di Savoia, presentazione del
libro "Diabete e Alimentazione" con gli autori: "Diabete e piaceri della
tavola? Si può"
Salute Direzione Nord,
Diabete e alimentazione
con lo chef stellato Beck
Salute Direzione Nord all'hotel
Principe di Savoia di Milano:
nell'ambito della Giornata del
fiocchetto lilla, presentato il libro
"Diabete e Alimentazione" con gli
autori, lo Chef Stellato del
Ristorante La Pergola di Roma
Heinz Beck, Antonio Ceriello,
direttore Dipartimento
Diabetologia dell’IRCCS
MultiMedica Sesto San Giovanni, e
Salute Direzione nord: panel diabete

Gabriele Riccardi, Direttore
dell'UOC di Diabetologia, AOU
Policlinico Federico II, Napoli.

tavola, un connubio possibile

Diabete e piaceri della

E chi lo ha detto che chi ha il diabete deve rinunciare al piacere della tavola? Ne è la prova "Diabete e
Alimentazione", un libro (edito da EDIMES) rivolto a chi soffre di diabete impreziosito dalle ricette dello
chef tre stelle Michelin, Heinz Beck.
Il numero dei malati di diabete è impressionante. Oggi un terzo della popolazione è a rischio diabete.
Questo volume ha l'obiettivo di smantellare il luogo comune che chi ha il diabete deve rinunciare alla
buona cucina e al tempo stesso vuole essere uno strumento informativo per medici e pazienti,
trattando l'argomento da un punto di vista insolito. Nessuna ricetta triste e insipida, ma piatti gustosi,
colorati e capaci di soddisfare il palato quanto la vista. Con piatti così, seguire una dieta diventa
decisamente più facile.
"La nostra vuole essere una provocazione - spiega Gabriele Riccardi - perché con questo libro non
parliamo più di dieta, ma di vero e proprio stile di vita. Per combattere e prevenire il diabete non
servono più sacrifici e imposizioni restrittive, ma accortezza e cibi sani. Un cambio di approccio che
aiuta l'alimentazione e migliora l'umore del paziente".
"Quando ho iniziato nella ristorazione non c'era tutta questa attenzione alla salute, ma di strada ne è
stata fatta. Oggi è fondamentale coniugare piacere della cucina al benessere. Nel caso delle persone
che soffrono di diabete l'importante è mettere a punto dei piatti con basso indice glicemico. La dieta
mediterranea ci aiuta perché ricca di frutta, verdura, cereali integrali, pesce e olio extravergine d'oliva".
Coautore del libro insieme a Beck è il professor Antonio Ceriello, noto diabetologo e scopritore della
"memoria metabolica" (il picco glicemico modifica i tessuti per un tempo molto più lungo della sua
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durata). I suoi consigli per una corretta alimentazione? 1. limitare al minimo gli eccessi alimentari; 2.
puntare a ingredienti di origine vegetale e limitare quelli di origine animale; 3. seguire la dieta
mediterranea, con contaminazioni che arrivano dalla cucina di tipo orientale, ricca di pesce e verdure,
stando invece lontani dalle mode gastronomiche poco salutari.
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Salute Direzione Nord, "Diabete e
alimentazione" con lo chef stellato Beck
Salute Direzione Nord all'Hotel Principe di Savoia, presentazione del
libro "Diabete e Alimentazione" con gli autori: "Diabete e piaceri della
tavola? Si può"
Salute Direzione Nord,
Diabete e alimentazione
con lo chef stellato Beck
Salute Direzione Nord all'hotel
Principe di Savoia di Milano:
nell'ambito della Giornata del
fiocchetto lilla, presentato il libro
"Diabete e Alimentazione" con gli
autori, lo Chef Stellato del
Ristorante La Pergola di Roma
Heinz Beck, Antonio Ceriello,
direttore Dipartimento
Diabetologia dell’IRCCS
MultiMedica Sesto San Giovanni, e
Salute Direzione nord: panel diabete

Gabriele Riccardi, Direttore
dell'UOC di Diabetologia, AOU
Policlinico Federico II, Napoli.

tavola, un connubio possibile

Diabete e piaceri della

E chi lo ha detto che chi ha il diabete deve rinunciare al piacere della tavola? Ne è la prova "Diabete e
Alimentazione", un libro (edito da EDIMES) rivolto a chi soffre di diabete impreziosito dalle ricette dello
chef tre stelle Michelin, Heinz Beck.
Il numero dei malati di diabete è impressionante. Oggi un terzo della popolazione è a rischio diabete.
Questo volume ha l'obiettivo di smantellare il luogo comune che chi ha il diabete deve rinunciare alla
buona cucina e al tempo stesso vuole essere uno strumento informativo per medici e pazienti,
trattando l'argomento da un punto di vista insolito. Nessuna ricetta triste e insipida, ma piatti gustosi,
colorati e capaci di soddisfare il palato quanto la vista. Con piatti così, seguire una dieta diventa
decisamente più facile.
"La nostra vuole essere una provocazione - spiega Gabriele Riccardi - perché con questo libro non
parliamo più di dieta, ma di vero e proprio stile di vita. Per combattere e prevenire il diabete non
servono più sacrifici e imposizioni restrittive, ma accortezza e cibi sani. Un cambio di approccio che
aiuta l'alimentazione e migliora l'umore del paziente".
"Quando ho iniziato nella ristorazione non c'era tutta questa attenzione alla salute, ma di strada ne è
stata fatta. Oggi è fondamentale coniugare piacere della cucina al benessere. Nel caso delle persone
che soffrono di diabete l'importante è mettere a punto dei piatti con basso indice glicemico. La dieta
mediterranea ci aiuta perché ricca di frutta, verdura, cereali integrali, pesce e olio extravergine d'oliva".
Coautore del libro insieme a Beck è il professor Antonio Ceriello, noto diabetologo e scopritore della
"memoria metabolica" (il picco glicemico modifica i tessuti per un tempo molto più lungo della sua
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Salute Direzione Nord, Coletto: "Autonomia per
sanità più efficace"
Salute Direzione Nord all'Hotel Savoia di Milano, primo panel con
Luca Coletto, Giulio Gallera ed il ministro Marco Bussetti in
collegamento
Salute Direzione Nord,
Coletto: "Autonomia per
maggiore efficacia"
Prevenzione, cura e assistenza:
come impatta la gestione
quotidiana del “sistema salute”
sul tessuto urbano delle grandi
città? Nell’era delle smart city, in
una società sempre più
informatizzata e con una
popolazione che invecchia, come
armonizzare i grandi centri di
eccellenza con il resto del tessuto
urbano, dal trasporto degenti agli
Salute direzione Nord: il primo panel

Guarda la gallery

aspetti sociali?
Di questo e altro si parla venerdì
15 marzo all’Hotel Principe di
Savoia (p.zza della Repubblica, 17
- Milano) in un’intera giornata

dedicata alle risposte e soluzioni messe a punto dal sistema sanitario regionale lombardo come
possibile modello per l’Italia, con un focus dedicato alle problematiche del comportamento alimentare
nella Giornata del Fiocchetto Lilla dedicata alla prevenzione di questo tipo di disturbi.
La kermesse Salute direzione Nord, organizzata per il secondo anno da Esclusiva Srl e Inrete Srl, con il
patrocinio del Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano e Associazione Amici delle
Stelline, alternerà interventi degli operatori del settore, medici ma anche associazioni, a quella della
politica, degli investitori e del volontariato.
La giornata si è aperta alle con una tavola rotonda sul tema “La Sanità e la sfida dell’autonomia” alla
quale sono intervenuti Luca Coletto Sottosegretario alla Salute, Giulio Gallera Assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Marco Bussetti, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in
collegamento telefonico).

Coletto: "Sanità, l'Autonomia è una opportunità"
Sulla questione Coletto dichiara: "L'autonomia è un'opportunità. La Sanità tra l'altro è una materia
quasi del tutto devoluta alle Regioni. Fare una programmazione con una catena corta su base regionale
vuole dire essere più efficaci e efficienti. L'Autonomia permette più probabilità di successo perché chi
meglio della regione conosce i bisogni del territorio? Credo che l'autonomia sia un’opportunità di
crescita a livello nazionale e non solo locale".

Gallera: "La nostra scelta per la sinergia pubblico-privato"
Sull'importanza dell'autonomia regionale per la sanità Gallera spiega: "In Lombardia avevamo capito
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Salute Direzione Nord, siamo ciò che mangiamo:
il ruolo della politica
A Salute Direzione Nord si è parlato delle problematiche legate al
cibo con Emanuele Monti, Alessandro Cattaneo, Daniela
Abbatantuono
Salute Direzione Nord,
siamo ciò che mangiamo:
il ruolo della politica
A Salute Direzione Nord si è
parlato delle problematiche
legate al cibo con Emanuele Monti
– presidente della Commissione
Sanità Regione Lombardia,
Alessandro Cattaneo – deputato,
Mariangela Rondanelli –
Università di Pavia e Daniela
Abbatantuono – Fondatrice
associazione Fraparentesi. La
nutrizione non è solo affare
Salute Direzione Nord: panel sulla nutrizione

privato, ma è un argomento
pubblico. E quando si parla di
salute non si può non parlare di
nutrizione e corretta
alimentazione. Non a caso Monti

ha sottolineato come la sanità pesi per ben il 90% sul bilancio di Regione Lombardia “Gli stili di vita
agiscono sulle economie territoriali e nazionali. Scelte oculate fatte nel presente dalle amministrazioni
permettono risparmi nel futuro. Non bisogna dimenticare che al centro del sistema sanitario c’è il
paziente geriatrico, che ha esigenze nutrizionali specifiche e chi si occupa di sanità non può non tenere
in considerazione delle innovazioni, anche in tema nutrizione, e supportarle. Non è facile operare in
tema sanitario, andiamo a toccare un equilibrio complesso, ma le scelte di oggi determineranno i
risparmi del futuro”.
Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia, oggi parlamentare, ha raccontato partendo dalla sua
esperienza personale di come si possa agire concretamente sul territorio: “Formalmente il sindaco di
un paese è responsabile della salute dei cittadini. Il sindaco ha quindi un ruolo fondamentale per
promuovere il cambiamento culturale, per veicolare messaggi corretti a tutti i cittadini. Il sindaco è
anche responsabile di come si mangia nelle mense scolastiche e quindi della qualità
dell’alimentazione dei bambini. Mentre per gli anziani si può fare molto supportando le associazioni di
volontariato. Un anziano che potrà contare su una rete virtuosa a livello locale avrà meno bisogno del
servizio sanitario, con grossi benefici sul bilancio regionale.”
Se è vero che siamo ciò che mangiamo e che le istituzioni hanno un ruolo chiave anche per quel che
riguarda lo stimolare un corretto stile di vita, allora le istituzioni si devono sentire responsabili di come
mangiamo e delle persone che siamo e saremo. Una sfida non da poco, saranno all’altezza?
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Cronicità, Regione Lombardia: "Grazie a banca
dati cure migliori"
Salute Direzione Nord, panel sulla cronicità. Il direttore generale Luigi
Cajazzo: "Regione, banca dati preziosa per migliorare l'efficacia dei
trattamenti"
Cronicità, Regione
Lombardia: "Grazie a
banca dati cure migliori"
A Salute Direzione Nord è stato
affrontato il tema della cronicità,
al centro della riforma regionale
lombarda, con focus sui modi per
migliorare la gestione della presa
in carico. Si sono confrontati
sull’argomento: Luigi Cajazzo –
direttore generale
dell'Assessorato al Welfare
Regione Lombardia, Francesco
Ferri, presidente Lombardia
Salute direzione nord panel cronicità

Informatica, Annarosa Racca –
presidente Federfarma Lombardia,
Giovanni Corrao – professore
Statistica Medica Università Studi
Milano Bicocca, Ovidio Brignoli –

Vicepresidente Simg, Società italiana di Medicina Generale e delle Cure primarie, Giovanni Apolone –
Direttore scientifico IRCSS Istituto Nazionale Tumori Milano, Stefano Del Missier Direttore responsabile
Italian Health Policy Brief.
Luigi Cajazzo, il direttore generale dell'Assessorato al Welfare Regione Lombardia, ha spiegato come
Regione Lombardia sulle cronicità abbia fatto molto “Regione ha elaborato per i pazienti cronici dei set
di riferimento. Siamo andati a vedere le prestazioni erogate e quali dovrebbero essere erogate. Lo
scorso agosto è stata approvata una delibera che apre la possibilità di accedere a una preziosa banca
dati per raccogliere informazioni sui malati cronici.” Più informazione, più conoscenza, maggiore
efficacia dei trattamenti? Forse è proprio questa la strada perseguire, nonostante le difficoltà che si
possono incontrare per via delle norme sulla tutela privacy, un ostacolo al fatto che i dati dei pazienti
cronici possano girare.
Annarosa Racca sottolinea l’eccellenza del sistema sanitario ragionale e come le farmacie siano un
primo punto di accesso per i pazienti e in Lombardia ci sono ben 3000 farmacie e quindi 3000 primi
punti di accesso: “In questi anni tanto è stato fatto. In particolare, sulla prevenzione, abbiamo facilitato
la reperibilità dei vaccini, aumentando la copertura. Stiamo fornendo screening all'avanguardia e
abbiamo agevolato la capacità di effettuare le prenotazioni. Oggi il mondo della farmacia può e deve
fare un passo avanti, al fianco del sistema sanitario, in modo da risultare sempre più efficaci e vicini ai
pazienti.”
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Lombardia: F.Sala, regione punto riferimento
mondiale scienze della vita
Milano, 15 mar. (AdnKronos) - "In termini di innovazione, ricerca e life science abbiamo tanto da
dire. Con un valore della produzione di 63,4 miliardi, 347 mila addetti e circa il 50% del fatturato
nazionale le scienze della vita rappresentano una priorità e stiamo lavorando per rendere la
Lombardia un punto di riferimento mondiale in questo settore". Lo ha detto il vicepresidente di
Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione, Fabrizio Sala, in occasione del convegno 'Salute direzione Nord',
organizzato da Affari Italiani. Presente al convegno anche l'assessore regionale al Welfare Giulio
Gallera.
"Al settore Life Science abbiamo voluto riservare il nostro Premio Internazionale 'Lombardia è
Ricerca' dal valore di un milione di euro, quest'anno dedicato all'Healty Aging. Un tema molto
sentito tra la popolazione, secondo le statistiche infatti gli ultimi dieci anni di vita sono segnati da
una serie di patologie, spesso croniche, che ne compromettono il benessere".
In questo senso "incentivare la ricerca di nuove terapie e farmaci diventa vitale", ha aggiunto.
15 marzo 2019
Diventa fan di Tiscali su
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A Milano focus sui disturbi alimentari nella
Giornata del Fiocchetto Lilla
Nel nostro Paese, circa 3 milioni di persone soffrono di disturbi del
comportamento alimentare; se ne parla domani a Salute Direzione
Nord
A Milano focus disturbi
alimentari nella Giornata
del Fiocchetto Lilla
Nel nostro Paese, circa 3 milioni
di persone soffrono di disturbi del
comportamento alimentare;
problematiche che per il 96%
riguardano le donne anche se è in
aumento la componente maschile.
Domani, venerdì 15 marzo, nella
Giornata del Fiocchetto Lilla
dedicata alla prevenzione dei
disturbi del comportamento
alimentare, momenti di riflessione
e confronto sul tema con
personale sanitario, medici e
associazioni all’interno della
kermesse “Salute Direzione Nord”, organizzata per il secondo anno da Esclusiva Srl e Inrete all’Hotel
Principe di Savoia, con il patrocinio del Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano e
Associazione Amici delle Stelline.
Al disagio alimentare, soprattutto nei giovani, saranno dedicati diversi momenti nel corso della
giornata. Momento clou, alle ore 18.00, lo spazio curato dalla Onlus Never Give Up, protagonista di una
tavola rotonda con Stefania Sinesi – presidente di Never Give Up, Stefano Erzegovesi – responsabile
Centro Disturbi del Comportamento Alimentare Ospedale San Raffaele di Milano e Claudia Mazzeschi –
direttore Dipartimento Università degli Studia di Perugia.
Di problematiche legate al cibo si parlerà anche ore 12.30 con la presentazione del libro Diabete e
Alimentazione con gli autori: lo Chef Stellato del Ristorante La Pergola di Roma Heinz Beck, Antonio
Ceriello – direttore Dipartimento Diabetologia dell’IRCCS MultiMedica Sesto San Giovanni e Gabriele
Riccardi – Direttore dell'UOC di Diabetologia, AOU Policlinico Federico II, Napoli; e alle ore 16.00, con il
talk “Nutrizione. Oltre la comune opinione” al quale partecipano Emanuele Monti Presidente
Commissione Sanità Regione Lombardia, Alessandro Cattaneo - Deputato, Mariangela Rondanelli Università di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze e Tecniche dietetiche Associate, Daniela
Abbatantuono - Fondatrice Associazione Fraparentesi.
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A Milano focus sui disturbi alimentari nella
Giornata del Fiocchetto Lilla
Nel nostro Paese, circa 3 milioni di persone soffrono di disturbi del
comportamento alimentare; se ne parla domani a Salute Direzione
Nord
A Milano focus disturbi
alimentari nella Giornata
del Fiocchetto Lilla
Nel nostro Paese, circa 3 milioni
di persone soffrono di disturbi del
comportamento alimentare;
problematiche che per il 96%
riguardano le donne anche se è in
aumento la componente maschile.
Domani, venerdì 15 marzo, nella
Giornata del Fiocchetto Lilla
dedicata alla prevenzione dei
disturbi del comportamento
alimentare, momenti di riflessione
e confronto sul tema con
personale sanitario, medici e
associazioni all’interno della
kermesse “Salute Direzione Nord”, organizzata per il secondo anno da Esclusiva Srl e Inrete all’Hotel
Principe di Savoia, con il patrocinio del Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano e
Associazione Amici delle Stelline.
Al disagio alimentare, soprattutto nei giovani, saranno dedicati diversi momenti nel corso della
giornata. Momento clou, alle ore 18.00, lo spazio curato dalla Onlus Never Give Up, protagonista di una
tavola rotonda con Stefania Sinesi – presidente di Never Give Up, Stefano Erzegovesi – responsabile
Centro Disturbi del Comportamento Alimentare Ospedale San Raffaele di Milano e Claudia Mazzeschi –
direttore Dipartimento Università degli Studia di Perugia.
Di problematiche legate al cibo si parlerà anche ore 12.30 con la presentazione del libro Diabete e
Alimentazione con gli autori: lo Chef Stellato del Ristorante La Pergola di Roma Heinz Beck, Antonio
Ceriello – direttore Dipartimento Diabetologia dell’IRCCS MultiMedica Sesto San Giovanni e Gabriele
Riccardi – Direttore dell'UOC di Diabetologia, AOU Policlinico Federico II, Napoli; e alle ore 16.00, con il
talk “Nutrizione. Oltre la comune opinione” al quale partecipano Emanuele Monti Presidente
Commissione Sanità Regione Lombardia, Alessandro Cattaneo - Deputato, Mariangela Rondanelli Università di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze e Tecniche dietetiche Associate, Daniela
Abbatantuono - Fondatrice Associazione Fraparentesi.
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Il futuro? Magari fosse green, in salute, senza
video osceni e porte blindate
Io il futuro lo vorrei così: sicuro, green, in salute e senza video osceni
come quello della parlamentare Sarti
ASCOLTA LA RUBRICA
"PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU
RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA
ALLE 19.10 DURANTE IL
PROGRAMMA DI
APPROFONDIMENTO "PANE AL
PANE" E IN REPLICA IL GIORNO
DOPO ALLE 6.45
di Fabio Massa
C'era una volta il futuro. Vi dico la
mia su un po' di cose messe
insieme, a fare un minestrone
spero non troppo indigesto. Io il
futuro lo vorrei così: senza video
osceni come quello della
parlamentare Sarti. In camera da
letto ognuno fa quel che vuole, e
bisogna metterselo in testa. Invece di ficcare l'occhio nel buco della serratura e vedere del sesso,
fatelo che è più sano. Io il futuro lo vorrei più verde, magari senza studenti come Greta che devono fare
lo sciopero per lanciare l'allarme. Io il futuro me lo vedo con la presa di responsabilità della politica,
anche a Milano, anche qui da noi. Non è possibile che la città si stia sviluppando senza un
coordinamento globale. Io il futuro me lo vedo sicuro: solo da noi la gente ha la porta blindata, le grate,
le telecamere e l'antifurto. Alla fine la galera ce la facciamo noi e non quelli che ci entrano in casa
comunque. Che poi, che cazzo devono rubare non si capisce, visto che nell'era delle carte di credito
contanti non ce ne è più e l'ultima collanina in oro l'ho vista nel 1980. Ecco, piccole cose semplici, per il
futuro. Anche se pare di chiedere di risolvere la fame nel mondo.
PS. Il futuro me lo vedo anche, possibilmente, in salute. E proprio di salute parliamo domani, al Principe
di Savoia, con il governatore Fontana, il vicegovernatore Sala, gli assessori Gallera, Bolognini e
Majorino, il parlamentare Morelli, il ministro Bussetti e il presidente dell'Istat Blangiardo e tanti altri.
Dalle 10 alle 18. Se volete passate, sarà istruttivo.
fabio.massa@affaritaliani.it
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Salute Direzione Nord: Sanità e Innovazione con
Bonomi e F. Sala
Salute Direzione Nord: il 15 marzo all'Hotel Principe di Savoia
Giuseppe Bonomi, Fabrizio Sala, Marco Simoni e altri a confronto su
sanità e innovazione
Salute Direzione Nord:
Sanità e Innovazione con
Bonomi e F. Sala
Nell’era delle smart city, in una
società sempre più informatizzata
e con una popolazione che
invecchia, come armonizzare i
grandi centri di eccellenza con il
resto del tessuto urbano, dal
trasporto degenti agli aspetti
sociali? Se ne parla a “Salute
Direzione Nord II edizione”,
kermesse dedicata ai grandi nodi
della sanità, organizzata da
Esclusiva srl e Inrete, con il
patrocinio del Ministero della
Salute, Regione Lombardia,
Comune di Milano e Associazione
Amici delle Stelline, in programma venerdì 15 marzo all’Hotel Principe di Savoia.
Due gli incontri sul tema dell’innovazione: Alle ore 10.30, focus su “Milano e la sua competitività: ricerca
e industria” con Fabrizio Sala – vicepresidente Regione Lombardia, Massimo Scaccabarozzi –
Amministratore Delegato e Presidente di Janssen Italia e presidente di Farmindustria, Marco Simoni –
presidente Fondazione Human Technopole.
Alle ore 11.30, tavola rotonda su "Territori e innovazione: la città che guarda al futuro" con Elena
Zambon – presidente di Open Zone, Sergio Liberatore – Managing Director IQVIA, Giuseppe Bonomi amministratore delegato di Arexpo e Andrea Ruckstuhl - director EMEA Lendlease. A seguire, spazio
dedicato alla Giornata del Fiocchetto Lilla con due momenti dedicati.
A partire dalle ore 12.30, presentazione del libro Diabete e Alimentazione con gli autori: lo Chef Stellato
del Ristorante La Pergola di Roma Heinz Beck, Antonio Ceriello – direttore Dipartimento Diabetologia
dell’IRCCS MultiMedica Sesto San Giovanni e Gabriele Riccardi – Direttore dell'UOC di Diabetologia, AOU
Policlinico Federico II, Napoli.
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La Regione a Salute Direzione Nord I panel
su autonomia e grandi opere

Salute Direzione Nord: autonomia e grandi opere con Gallera e Fontana
Venerdì 15 marzo, alle 10, all’Hotel Principe di Savoia, il sottosegretario alla Salute, Luca
Coletto, e l’assessore alla Sanità di Regione Lombardia, Giulio Gallera aprono la seconda
edizione di “Salute Direzione Nord”, un’intera giornata organizzata da Esclusiva srl e Inerete, con
il patrocinio del Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano e Associazione
Amici delle Stelline, per fare il punto a tutto campo sul sistema sanitario regionale e nazionale,
con particolare riferimento alle nuove frontiere della ricerca scientifica, alla quale interverrà
anche il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.
“La Sanità e la sfida dell’autonomia”, questo il titolo del panel di apertura, sarà seguito da
interventi sui temi della prevenzione, della gestione della cronicità, delle trasformazioni
urbanistiche necessarie per sostenere i grandi poli sanitari e da una serie di focus dedicati alla
Giornata del Fiocchetto Lilla sui disturbi alimentari.
Alle ore 17.30, sessione di chiusura per parlare di sanità, grandi opere e legalità con Attilio
Fontana – Presidente di Regione Lombardia, Mario Palazzi – sostituto procuratore della
Repubblica Tribunale di Roma e il Generale Cosimo Di Gesù – comandante provinciale Guardia
di Finanza Roma. Modera Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it.
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Lombardia: F.Sala, regione punto riferimento
mondiale scienze della vita
15 Marzo 2019 alle 15:30

Milano, 15 mar. (AdnKronos) - "In
termini di innovazione, ricerca e life science abbiamo tanto da dire. Con
un valore della produzione di 63,4 miliardi, 347 mila addetti e circa il
50% del fatturato nazionale le scienze della vita rappresentano una
priorità e stiamo lavorando per rendere la Lombardia un punto di
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riferimento mondiale in questo settore". Lo ha detto il vicepresidente di
Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università,
Export e Internazionalizzazione, Fabrizio Sala, in occasione del convegno
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'Salute direzione Nord', organizzato da Affari Italiani. Presente al
convegno anche l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.
"Al settore Life Science abbiamo voluto riservare il nostro Premio
Internazionale 'Lombardia è Ricerca' dal valore di un milione di euro,
quest'anno dedicato all'Healty Aging. Un tema molto sentito tra la
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popolazione, secondo le statistiche infatti gli ultimi dieci anni di vita
sono segnati da una serie di patologie, spesso croniche, che ne
compromettono il benessere".
In questo senso "incentivare la ricerca di nuove terapie e farmaci diventa
vitale", ha aggiunto.
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AGENZIE DI STAMPA
Italia-Cina: A.Fontana, attenzione che accordo non ci leghi mani
(AGI) - Milano, 15 mar. - "Si deve guardare con attenzione a
questo accordo e cercare di capire che cosa rappresenti e che
cosa sia. Bisogna stare attenti che non sia qualcosa che ci
lega troppo le mani". E' un caveat quello del presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana, riguardo alle possibili
conseguenze del memorandum concordato da Italia e Cina per il
commercio, noto come "Nuova Via della Seta". "Bisogna capire se
e' un vantaggio o un vincolo" ha aggiunto il governatore
lombardo, parlando con i giornalisti a margine del suo
intervento a Salute Direzione Nord, convegno sulla sanita' in
corso al Principe di Savoia a Milano.

Italia-Cina: Fontana, capire se e' un vantaggio o solo un vincolo
Milano, 15 mar - (Nova) - Il presidente della regione
Attilio Fontana, a margine del convegno 'salute direzione
Nord' in corso all'Hotel Savoia a Milano, e' intervenuto in
merito agli accordi con la Cina, per quella che e' stata
ribattezzata la via della Seta: "Penso che si debba guardare
con attenzione la proposta di questo accordo - ha dichiarato
il governatore lombardo - cercare di capire cosa rappresenti
e cosa sia. Puo' essere una buona cosa, bisogna stare
attenti che non sia qualcosa che poi ci lega troppo le
mani". A chi gli chiede se chi parla di colonizzazione stia
o meno esagerando, Fontana risponde che: "Bisogna vedere il
contenuto e capire se siamo vincolati da questo documento,
se e' un vantaggio o se e' soltanto un vincolo".

Italia-Cina: Fontana, capire se e' un vantaggio o solo un vincolo
Milano, 15 mar - (Nova) - Il presidente della regione
Attilio Fontana, a margine del convegno 'salute direzione
Nord' in corso all'Hotel Savoia a Milano, e' intervenuto in
merito agli accordi con la Cina, per quella che e' stata
ribattezzata la via della Seta: "Penso che si debba guardare
con attenzione la proposta di questo accordo - ha dichiarato
il governatore lombardo - cercare di capire cosa rappresenti
e cosa sia. Puo' essere una buona cosa, bisogna stare
attenti che non sia qualcosa che poi ci lega troppo le
mani". A chi gli chiede se chi parla di colonizzazione stia
o meno esagerando, Fontana risponde che: "Bisogna vedere il
contenuto e capire se siamo vincolati da questo documento,
se e' un vantaggio o se e' soltanto un vincolo".

Pedemontana: A. Fontana, Toninelli firmi atto aggiuntivo
(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Per sbloccare i cantieri
dell'autostrada Pedemontana "ci vuole la firma dell'atto
aggiuntivo con il quale il Governo ci legittima a dare il via
libera a tutte le operazioni per bandire le gare e fare gli
espropri". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia
Attilio Fontana nel suo intervento al convegno Salute Direzione
Nord. "I cantieri spesso si possono sbloccare anche senza una legge
apposita. Ci sono opere che devono essere solo cantierizzate,
altre che hanno bisogno solo una firma per andare avanti", ha
aggiunto a margine Fontana. Per Pedemontana "il ministro
Toninelli dovra' firmare l'atto aggiuntivo e noi andiamo avanti.
Ce la facciamo anche da soli, basta che il ministro Toninelli
firmi l'atto aggiuntivo e poi ce la caviamo", ha concluso
Fontana.

INFRASTRUTTURE: FONTANA "PEDEMONTANA? TONINELLI FIRMI"
MILANO (ITALPRESS) - "Sulla Pedemontana ce la facciamo anche da
soli, basta che il ministro Toninelli firmi l'atto aggiuntivo e
poi ce la caviamo". Lo ha detto il presidente della Lombardia,
Attilio Fontana, confermando che tra le opere infrastrutturali
prioritarie da sbloccare in Lombardia "c'e' sicuramente la
Pedemontana". Il governatore e' tornato sul tema, a margine del
convegno Salute Direzione Nord a Milano, dopo l'incontro di questa
mattina a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, e i rappresentanti degli enti locali per discutere dello
'sblocca cantieri'. "L'importante e' che adesso si risolva la
controversia in essere con Strabag, che dovrebbe essere a
brevissimo conclusa. A quel punto il ministro dovra' firmare
l'atto aggiuntivo e noi andiamo avanti", ha aggiunto il
governatore. "Spesso si possono sbloccare le opere anche senza una
legge apposita. Ci sono opere che devono essere solo
cantierizzate, altre che hanno bisogno solo una firma per andare
avanti", ha aggiunto. Nel caso delle Pedemontana per avviare
l'appalto serve il via libera del governo, "un atto con cui ci
legittima a fare tutte le operazioni necessarie" come bandire la
gara e fare gli espropri. A chi gli faceva notare che il Movimento
5 Stelle e' storicamente contrario al prolungamento
dell'infrastruttura stradale, Fontana ha replicato che "tutte le
opere hanno chi le apprezza e chi non le vuole, noi come
maggioranza vorremmo poterle concludere".

Via della seta: A. Fontana, attenti a non legarci le mani
(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Il memorandum sui rapporti
economici tra Italia e Cina "puo' essere una buona cosa ma
bisogna stare attenti che non ci leghi troppo le mani". Lo ha
detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a
margine del convegno Salute Direzione Nord".
Sul rischio 'colonizzazione' "bisogna vedere il contenuto e
capire se siamo vincolati da questo documento, se e' un vantaggio
o se e' soltanto un vincolo" ha risposto Fontana.

Sciopero clima: A.Fontana, invertire tendenza a indifferenza
(ANSA) - MILANO, 15 MAR - La grande manifestazione degli
studenti "spero che smuova la coscienze" sul cambiamento
climatico, perche' "ho ascoltato le parole del Presidente che ha
detto che siamo sull'orlo del disastro e sono davvero
preoccupanti, e io gli credo". Il presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana lo ha detto a margine del suo
intervento al convegno Salute Direzione Nord.
Per Fontana, "bisogna cercare di invertire la tendenza
all'indifferenza. Sono problemi che riguardano l'intero pianeta.
La Lombardia puo' farsi in parte promotrice di un maggiore
coinvolgimento, ma sono i grandi governi che devono decidere".

Italia-Cina: A.Fontana, attenzione che accordo non ci leghi mani
(AGI) - Milano, 15 mar. - "Si deve guardare con attenzione a
questo accordo e cercare di capire che cosa rappresenti e che
cosa sia. Bisogna stare attenti che non sia qualcosa che ci
lega troppo le mani". E' un caveat quello del presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana, riguardo alle possibili
conseguenze del memorandum concordato da Italia e Cina per il
commercio, noto come "Nuova Via della Seta". "Bisogna capire se
e' un vantaggio o un vincolo" ha aggiunto il governatore
lombardo, parlando con i giornalisti a margine del suo
intervento a Salute Direzione Nord, convegno sulla sanita' in
corso al Principe di Savoia a Milano.

CLIMA: FONTANA "INVERTIRE TENDENZA ALL'INDIFFERENZA"
MILANO (ITALPRESS) - Sul tema del cambiamento climatico "bisogna
cercare di invertire la tendenza all'indifferenza". Lo ha detto il
presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine del
convegno 'Salute direzione nord' a Milano, esprimendo l'auspicio
che la mobilitazione studentesca mondiale in difesa dell'ambiente
possa smuovere le coscienze. "Ho ascoltato le parole del
presidente Mattarella e sono davvero preoccupanti, perche' ha
detto che siamo sull'orlo del disastro. Dato che io credo a quello
che dice il presidente della Repubblica, il tema mi preoccupa
molto", ha spiegato il governatore. "Sono problemi che riguardano
l'intero pianeta. La Lombardia puo' farsi in parte promotrice di
un'iniziativa e di un maggiore coinvolgimento - ha concluso -, ma
sono i grandi governi che devono prendere queste scelte".

Fontana: R. Lombardia fa il possibile ma è un'emergenza mondiale
Milano, 15 mar. (askanews) - "Sono molto preoccupato per
l'allarme lanciato dal presidente Mattarella sul disastro
ambientale. Spero che le manifestazioni di oggi possano servire
ad invertire la rotta, a creare maggior sensibilità". Lo ha detto
il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, chiudendo
la seconda edizione di "Salute direzione Nord", kermesse dedicata
ad approfondire le diverse criticità del sistema sanitario
regionale. "Come Regione - ha aggiunto parlando della mobilitazione
studentesca nell'ambito dei 'FridaysForFuture' contro i
cambiamenti climatici - possiamo mettere in campo tutte le misure
possibili ma siamo di fronte a un'emergenza mondiale".

Milano: presentazione del libro "Diabete & Alimentazione"
Agi (Milano) presentazione libro “Diabete e Alimentazione”
(ed. Edimes), firmato dagli specialisti Antonio Ceriello,
Gabriele Riccardi e Heinz Beck. Partecipano gli autori, gli
specialisti Antonio Ceriello e Gabriele Riccardi, il Direttore
Generale di Mundipharma Christian Mazzi, lo chef Heinz Beck,
con la moderazione di Roberto Poletti (hotel Principe di
Savoia, Piazza della Repubblica 17 - ore 12,30)

Lombardia, Bolognini: Fondamentale intercettare disagio giovanile
(LaPresse) – "A fronte delle sempre più numerose problematiche delle famiglie con adolescenti
serve aumentare la capacità del sistema dei servizi territoriali di intercettare in modo appropriato e
integrato il disagio sociale". Lo ha detto l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della
Regione Lombardia Stefano Bolognini, oggi, al convegno 'Salute Direzione Nord', in corso l'Hotel
Principe di Savoia di Milano, nel cui ambito è intervenuto alla tavola rotonda sul tema 'Rispondere
al disagio: la s fida dei giovani' "In tema di prevenzione e contrasto a bullismo, cyberbullismo e
ludopatia - ha proseguito Bolognini - il mio Assessorato ha promosso percorsi informativi e
formativi intrapresi dalle scuole e dalle associazioni per promuovere la cultura della legalità e
dell'uso consapevole di internet e del gioco online".
Vicepresidente Sala, Lombardia punto di riferimento mondiale per scienze delle vita
Milano, 15 mar - (Nova) - Per il vicepresidente di Regione
Lombardia, Fabrizio Sala, "in termini di innovazione,
ricerca e life sciences abbiamo tanto da dire. Con un valore
della produzione di 63,4 miliardi, 347 mila addetti e circa
il 50 per cento del fatturato nazionale le scienze della
vita rappresentano una priorita' e stiamo lavorando per
rendere la Lombardia un punto di riferimento mondiale in
questo settore". Lo ha detto in occasione del convegno
'Salute direzione Nord', a Milano. Presente al convegno
anche l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. "Al
settore Life Science abbiamo voluto riservare il nostro
Premio Internazionale 'Lombardia e' Ricerca' dal valore di
un milione di euro, quest'anno dedicato all'Healty Aging. Un
tema molto sentito tra la popolazione, secondo le
statistiche infatti gli ultimi dieci anni di vita sono
segnati da una serie di patologie, spesso croniche, che ne
compromettono il benessere". In questo senso "incentivare la
ricerca di nuove terapie e farmaci diventa vitale.
L'assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e
Internazionalizzazione ha poi posto l'accento sui vantaggi
dell'autonomia in termini di competitivita'. "Oggi abbiamo
bisogno - ha concluso Sala - di assumere medici, non di
comprare siringhe. In questo senso creare modelli di
eccellenza da esportare attraverso l'autonomia diventa
l'unica strada per promuovere la competitivita'
internazionale del nostro territorio e dell'intero Paese
anche nel settore delle scienze della vita"

