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Rosa Manzoni
Non si è ancora concluso, nonostante la firma del decreto da parte del ministro dei
Trasporti, Danilo Toninelli, l'iter che permetterà ai monopattini elettrici di circolare nelle
città, per questo il Comune lancia un appello a Roma ad accelerare sulla
regolamentazione di questi mezzi che sono «una rivoluzione» della mobilità. Di questo è
convinto il sindaco, Giuseppe Sala, che ha messo a disposizione «la collaborazione» di
Palazzo Marino al ministero per sbloccare la situazione. «Penso che i monopattini elettrici
possano essere una rivoluzione che va molto al di là della percezione che si ha oggi - ha
detto Sala -. Come Comune possiamo offrire la nostra collaborazione per riflettere
insieme al ministro e trovare delle formule». Secondo il sindaco, che punta anche sullo
sharing dei diversi tipi di veicoli per invogliare i cittadini a lasciare a casa le auto «si sta
ancora sottovalutando la portata di questa piccola grande rivoluzione. Quindici giorni fa
sono stato a Washington, è invasa da monopattini elettrici, ma là i marciapiede sono
larghi cinque metri. Da noi è difficile immaginare monopattini che sfrecciano sui
marciapiede, sarebbe sbagliato. Serve una regolamentazione».
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Delle sfide della mobilità sostenibile, a Milano e in Lombardia, si è parlato anche a Futuro
Direzione Nord, a cui ha partecipato anche l'assessore alla Mobilità del Comune, Marco
Granelli. La regolamentazione dei monopattini «deve arrivare velocemente, il decreto del
ministero sulla segnaletica non è ancora chiaro», ha commentato a margine
dell'iniziativa. Il Comune sta predisponendo una delibera di giunta relativa ai monopattini
e «ieri ho parlato con alcuni tecnici del ministero per capire le loro intenzioni perché
secondo noi serve un provvedimento semplice, veloce e fattibile che possa aiutare i
cittadini ad usare questi mezzi di trasporto che, ovviamente non devono circolare suoi
marciapiedi, che sono fatti per i pedoni». A Milano c'è ad esempio la zona 30 della
cerchia dei Navigli «che si presta benissimo» secondo Granelli a questo tipo di mobilità e
poi «noi dovremo chiedere ai milanesi di utilizzare bene questi monopattini che
rivoluzionato la mobilità». La giunta di Palazzo Marino ha da poco deliberato anche le
nuove tariffe del trasporto pubblico in città che prevedono l'aumento del biglietto urbano
per circolare a Milano che passa da 1,50 euro a 2 euro. Una manovra complessiva che
secondo Granelli è «storica perché per la prima volta mette insieme un sistema unico
integrato che interessa 4 milioni di abitanti. Stiamo aumentando i chilometri - vettura e
andiamo a prendere le risorse non dai milanesi ma dai turisti e da chi usa i mezzi pubblici
in modo occasionale». Secondo Andrea Gibelli, presidente del gruppo FNM,
l'integrazione tariffaria «ha successo, e anche l'Europa ce lo dimostra, se prima c'è un
progetto industriale e poi successivamente l'integrazione. Non è sufficiente costruire una
piattaforma e poi non deve essere confusa l'integrazione con gli aumenti tariffari».
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Rosa Manzoni
La partita dell'innovazione e della ricerca si gioca soprattutto in Europa ma a questi tavoli
«la sedia del governo da qualche anno è vuota». Il vicepresidente della Regione
Lombardia e assessore alla Ricerca e Innovazione, Fabrizio Sala, non ha usato giri di
parole per raccontare come «l'eccellenza lombarda» guarda all'Unione europea per
recuperare i fondi in questi settori perché lo «Stato non li mette a disposizione». Del
valore dell'innovazione, per la Lombardia ma non solo, si è parlato nella prima giornata di
lavori di «Futuro Direzione Nord», la due giorni dedicata a salute, innovazione, ricerca e
mobilità ideata dal giornalista Fabio Massa e realizzata da Esclusiva Srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano.
Quando si parla di innovazione «io vado più a Bruxelles che a Roma perché il piano di
ricerca della Regione Lombardia vede più fondi europei che governativi: se lo Stato non
mette a disposizione fondi vado a recuperarli dove ci sono», ha detto. In Europa «il gioco
di squadra riusciamo a farlo anche in modo interregionale, con le regioni di altri Paesi
con cui riusciamo a condizionare qualche documento - ha aggiunto - ma la sedia del
governo da qualche anno è vuota. Abbiamo un'assenza da anno dei governi italiani su
questi temi che poi sono quelli che generano ricchezza e investimenti e non quelli su cui
si parla sui social network». E poi una stoccata a uno dei provvedimenti bandiera di
questo governo e del Movimento 5 stelle, il reddito di cittadinanza attraverso il quale si
mette a disposizione un sussidio «più elevato del contratto dei ricercatori, ed è tutto
dire». Anche Fiorenza Lipparini, strategic advisor di Mind, il parco tecnologico che sorge
sull'area un tempo occupata da Expo e che sarà dedicata anche alle ricerca sulle scienze
della vita, ha sottolineato nel suo intervento come «la politica è fondamentale perché
Mind è un progetto di sistema quindi o lavoriamo tutti nella stessa direzione o rischiamo
di perderne il potenziale». L'assessore alle Politiche sociali e abitative di Regione
Lombardia, Stefano Bolognini, ha invece sottolineato come i fondi europei «sono
importantissimi ma i 103 milioni di euro per ristrutturare le case popolari Aler sono arrivati
quasi tutti dallo Stato, grazie ad un accordo di programma firmato due settimane fa». E'
quindi «chiaro che se avremo l'autonomia ci permetterà da una parte di avere più fondi e
dall'altra di negoziare in modo più veloce altre situazioni con l'Europa». Sui tempi della
riforma Bolognini non si sbilancia: «questo governo ha dimostrato già una certa
sensibilità e penso che ci siano tutte le condizioni politiche per chiudere», ha concluso.
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“L’intervento di Roberto Fico per il 2 giugno è stato un favore suicida alla Lega". A dirlo

è stato il sottosegretario grillino alla presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni nel
corso dell'evento Futuro Direzione Nord, in corso a Milano.
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Così Buffagni ha voluto prendere le distanze dal presidente della Camera che, in
occasione della Festa della Repubblica, fermato dai giornalisti, aveva detto:“Oggi è
la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom,
ai sinti, che sono qui ed hanno gli stessi diritti”. Una posizione che, secondo il
sottosegretario grillino, "sulla carta era inattaccabile ma la comunicazione è fatta di
titoli e quindi non ho condiviso quella scelta per nulla". "Non l’avrei detto perché oltre a
fare un favore suicida all’alleato credo che poi il 2 giugno sia la festa degli italiani e non
solo delle forze armate. Vorrei vedere ovunque il tricolore che sventola il prossimo
anno”, aggiunge Buffagni che vede allontanarsi l'ipotesi di elezioni anticipate e chiede
l'unità della maggioranza. "Dobbiamo lavorare uniti perché, - spiega - con il
rallentamento dell’economia globale, abbiamo un problema in Italia e non è quello del
governo gialloverde. Non dobbiamo lasciare un Paese devastato ai nostri figli”. Il
sottosegretario, poi, commenta il successo della Lega alle Europee e dice: "Oggi c’è
un un leader della Lega che è riuscito a trasmettere messaggi positivi su di sé ed è
riuscito in una operazione politica molto elevata dopo le elezioni ho sentito Salvini e gli
ho detto che è un genio. Anche se poi i provvedimenti al governo li abbiamo fatti
insieme, quando si discuteva di quota 100 il racconto era ‘che bravo Salvini che fa
andare le persone in pensione prima’, il Movimento 5 stelle, invece, ‘metteva in crisi le
casse dello Stato'". Per quanto riguarda, invece, l'indagine della Corte dei Conti sul
viceministro leghista Massimo Garavaglia, dice non aver chiesto le sue dimissione
﴾"io non sono per il pre-crimine"﴿ e aggiunge: "Gli auguro di spiegare tutto e di spiegare
perché ha fatto quelle cose nell’interesse dei lombardi, che credo sia la spiegazione
migliore”.
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Governo, il malumore nel Movimento
5 Stelle: «L’agenda ormai la fa la
Lega»



Buffagni attacca Fico: «Favore suicida all’alleato». Carelli: «Dobbiamo rinvigorire la
nostra azione di governo e valutare la qualità del lavoro di ministri e sottosegretari»



di Alessandro Trocino



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI


Francesco Bellomo, magistrato destituito
perché pretendeva m...



Da una settimana le tv pubbliche e private sono orfane di esponenti dei 5 Stelle. Non
è uno sciopero della tv, né un ritorno al passato, quando andare nei talk show era un
peccato mortale, da espulsione. È una scelta politica, che arriva dall’alto,
conseguenza della scelta fatta qualche giorno fa e che si riassume nella frase:
«Lasciamoli fare, vediamo che succede». Scelta che si è completata con
l’appeasement con Salvini. E che lascia più di una perplessità nel gruppo dei
parlamentari, descritti come «di pessimo umore».
Visto da vicino di Maria Serena Natale - Flat
tax Cos’è, dov...

Il caso sottosegretari
L’analisi sul recente passato la fa Stefano Buffagni che spiega a Dario Di Vico,
nell’ambito di Futuro Direzione Nord: «La Lega è stata bravissima, gli abbiamo dato



freschezza d’immagine. Salvini è un genio, gliel’ho detto. Quando si discuteva di
quota 100 il racconto era: “Che bravo Salvini che fa andare le persone in pensione
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prima. Il Movimento, invece, metteva in crisi le casse dello Stato». Insomma, spiega
Buffagni, la Lega finora ha stravinto. E fa anche un esempio: «Le parole di Fico sul 2
giugno dedicato ai rom, sulla carta erano inattaccabili, ma fanno un favore suicida
all’alleato». Attacco diretto, che la dice lunga sul clima interno. Di Maio sta per
lanciare la graticola-processo per i sottosegretari, con i parlamentari come giudici
popolari. Molti peones ambiscono a prendere il posto degli esponenti di
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sottogoverno, contestatissimi. Come spiega un deputato M5S: «Il mio sottosegretario
neanche mi risponde. Per avere informazioni devo parlare con il leghista». Il colmo
per un 5 Stelle. Sotto la graticola potrebbero passare anche gli esponenti della
Comunicazione e quelli del Legislativo.
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L’agenda e i «talebani»
Emilio Carelli è uno di quelli che lo dice da tempo e lo ripete ora: «Dobbiamo
promuovere con energia un rinvigorimento della nostra azione nel governo.
Partendo da una valutazione oggettiva della qualità del lavoro compiuto da
sottosegretari e ministri e da una ridefinizione degli obiettivi». Il malumore è
diffuso. «L’agenda la fa la Lega e noi zitti», spiega un esponente del vertice. In effetti
stanno per arrivare sicurezza bis, autonomia, sblocca cantieri. Temi leghisti. E Salvini
tiene a far sapere di avere sentito «alcuni sì» da Di Maio. Troppi, per qualche
«talebano». L’argine allo strapotere leghista e al decreto sicurezza bis doveva essere il
decreto famiglie, ma il miliardo residuo dal reddito di cittadinanza declamato da Di
Maio, non si può usare.

Il dialogo davanti alla tv tra il papà e il figlio
(di 18 me...



Il «Salva-Roma»
Altro dossier delicato è il Salva Roma. Qui le correnti rendono opaca la vicenda.
Salvini ha preteso che i soldi ottenuti dallo sconto sugli interessi del debito romano
siano usati anche per altri comuni. Si dice che il viceministro Laura Castelli non fosse
entusiasta del Salva Roma. La Raggi, nel frattempo, è furibonda. La prossima
settimana dovrebbe esserci un primo passo verso la direzione annunciata da Di
Maio. I «saggi» si stanno scervellando, si attende la segreteria politica e un
documento di Alessandro Di Battista, in pole position per un ruolo di rilievo.

Neymar accusato di stupro, spunta
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Buffagni, la Lega finora ha stravinto. E fa anche un esempio: «Le parole di Fico sul 2
giugno dedicato ai rom, sulla carta erano inattaccabili, ma fanno un favore suicida
all’alleato». Attacco diretto, che la dice lunga sul clima interno. Di Maio sta per
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«talebano». L’argine allo strapotere leghista e al decreto sicurezza bis doveva essere il
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Maio, non si può usare.

Il «Salva-Roma»
Altro dossier delicato è il Salva Roma. Qui le correnti rendono opaca la vicenda.
Salvini ha preteso che i soldi ottenuti dallo sconto sugli interessi del debito romano
siano usati anche per altri comuni. Si dice che il viceministro Laura Castelli non fosse
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settimana dovrebbe esserci un primo passo verso la direzione annunciata da Di
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Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI
Stefano Buffagni (Ansa)


Il sottosegretario Stefano Buffagni (M5S), non ha condiviso le parole del presidente
della Camera Roberto Fico sul 2 giugno. Il suo intervento «scritto sulla carta era
inattaccabile ma la comunicazione è fatta di titoli e quindi non ho condiviso quella
scelta per nulla», ha detto nel corso della due giorni di Futuro direzione Nord, «non
163165



l’avrei detto perché oltre a fare un favore suicida all’alleato credo che poi il 2 giugno
sia la festa degli italiani e non solo delle forze armate. Vorrei vedere ovunque il
tricolore che sventola il prossimo anno». Fico, in occasione della Festa della
Repubblica, aveva detto: «La grandezza della Repubblica è che è per tutti, tutti sanno
che chi si trova in questo Paese ha libertà e diritti. È una festa che deve essere

Vaccini, quanti bambini li hanno fatti? Tutti i
dati che man...

dedicata agli italiani, ma anche ai migranti, agli ebrei vittime dell’olocausto, ai rom e
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questo cielo la bandiera tricolore sventola per tutti». Molti titoli dei giornali avevano
sottolineato la dedica a «rom e migranti».

«La Lega più positiva»
Buffagni ha aggiunto: «Lega e M5s hanno votato gli stessi provvedimenti, ma loro
hanno saputo sfruttare una narrazione più positiva». In una conversazione durante il
convegno con il giornalista del Corriere della Sera, Dario Di Vico, Buffagni ha
sottolineato come «la Lega ha preso quasi 2 milioni di voti a noi al Nord, il reddito di
cittadinanza lo abbiamo fatto con i nostri voti e i loro, qualsiasi provvedimento lo
abbiamo fatto con i loro voti e con i nostri, hanno vissuto di osmosi nei nostri
confronti perché comunque hanno vissuto garantendosi una pulizia di immagine e
una freschezza di immagine che noi gli abbiamo dato». «Noi - ha concluso

Francesco Bellomo, magistrato destituito
perché pretendeva m...



l’esponente pentastellato - dobbiamo cambiare messaggio: quando governi, vedi
l’esempio della Brexit, un conto è fare la sparata in televisione, un conto è il mondo
reale con dinamiche più complesse e ingerenze esterne».

Caso sindaco ai domiciliari: «Salvini faccia il ministro»
Buffagni è successivamente intervenuto sul caso del sindaco leghista di Legnano
Giambattista Fratus, ai domiciliari con l’accusa di corruzione e turbativa d’asta, che
ha revocato le dimissioni. «Questa è una cosa che non mi trova per niente d’accordo,
il paradosso che un sindaco ai domiciliari ritiri le dimissioni fa un po’ sorridere».
«Poi bisogna chiedere ai cittadini di Legnano ma io credo che sia una scelta sbagliata,
perché è una giunta che ha fatto scelte sbagliate indipendentemente dal singolo
sindaco -. ha aggiunto -. Bisogna dare dei segnali chiari, mi auguro che il ministro
degli Interni faccia il suo lavoro su questo tema e che lo faccia più da ministro che da
leghista, che so che è una situazione difficile».

Neymar accusato di stupro, spunta
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convegno con il giornalista del Corriere della Sera, Dario Di Vico, Buffagni ha
sottolineato come «la Lega ha preso quasi 2 milioni di voti a noi al Nord, il reddito di
cittadinanza lo abbiamo fatto con i nostri voti e i loro, qualsiasi provvedimento lo
abbiamo fatto con i loro voti e con i nostri, hanno vissuto di osmosi nei nostri
confronti perché comunque hanno vissuto garantendosi una pulizia di immagine e
una freschezza di immagine che noi gli abbiamo dato». «Noi - ha concluso

Francesco Bellomo, magistrato destituito
perché pretendeva m...
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l’esempio della Brexit, un conto è fare la sparata in televisione, un conto è il mondo
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Buffagni è successivamente intervenuto sul caso del sindaco leghista di Legnano
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(ANSA) - MILANO, 07 GIU - "Visto che le elezioni anticipate le abbiamo
scongiurate, abbiamo bisogno di lavorare uniti". Lo ha sottolineato il
sottosegretario agli Affari regionali ed esponente del Movimento 5
stelle, Stefano Buffagni, intervistato dall'editorialista del Corriere della
Sera, Dario Di Vico, nel corso della seconda giornata di lavori di Futuro
Direzione Nord che si tiene a Milano. "Dobbiamo lavorare uniti perché,
con il rallentamento dell'economia globale, abbiamo un problema in
Italia e non è quello del governo gialloverde - ha concluso -. Non
dobbiamo lasciare un Paese devastato ai nostri figli".

Governo nazionale

Dario Di Vico

07 GIUGNO, 11:49
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Due giorni su salute, energia, mobilità, trasporti, agricoltura
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(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Milano si prepara al futuro con il sesto
evento della rassegna Direzione Nord, uno spazio ideato dal
giornalista Fabio Massa e realizzato da Esclusiva Srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione, in cui potersi confrontare sugli
argomenti di più stretta attualità che interessano il futuro, i territori,
l'economia, la cultura, durante l'intero arco dell'anno.
Il 6 e 7 giugno prossimi, nello Spazio Edit, si aprirà un ciclo di
dibattiti su energia, ambiente, mobilità e smart cities in uno dei tre
appuntamenti, insieme a SaluteDN e ItaliaDN - diventati "il punto di
riferimento - si legge in una nota - per l'approfondimento dei temi che
riguardano la salute, il nostro Paese e l'innovazione con i protagonisti
che tengono vivo il dibattito nello scenario nazionale". #FuturoDN,
questo l'hashtag di riferimento per l'iniziativa, si svilupperà in due
giornate di lavori.

Lavoro

Fabio Massa

Direzione Nord

30 MAGGIO, 18:15

[DA ARCHIVIO] SALVINI: "PORTERO' DISCUSSIONE
SU FLAT TAX AL PROSSIMO CDM"

Esclusiva Srl
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Futuro Direzione Nord, Buffagni (M5S):
"Scongiurate elezioni anticipate"
L'appello di Stefano Buffagni, sottosegretario M5S, a Futuro Direzione
Nord: "L'Italia ha bisogno che lavoriamo uniti. Lega? Due milioni di
voti da noi..."
Futuro Direzione Nord,
Buffagni (M5S):
"Scongiurate elezioni
anticipate"
"In questo momento l'Italia ha
bisogno che lavoriamo uniti, visto
che le elezioni anticipate le
abbiamo scongiurate". L'appello e'
del sottosegretario agli Affari
regionali del M5s, Stefano
Buffagni, che ne ha parlato
durante un'intervista condotta
dall'editorialista del Corriere della
Sera, Dario Di Vico, all'iniziativa
Futuro Direzione Nord

Guarda la gallery

"Futuro Direzione Nord" a Milano.
La sua riflessione si e' poi
ampliata al contesto economico
globale: "Con il rallentamento
dell'economia abbiamo un
problema che riguarda tutta
l'Italia, non solo il governo
gialloverde. Un problema per i
nostri figli e per i nostri nipoti,
perche' altrimenti gli lasciamo un
Paese devastato" ha concluso.

Lega, Buffagni: "Al Nord
gli abbiamo ceduto quasi
2 milioni di voti..."
Buffagni constata che l'alleanza di governo con la Lega ha giovato in termini elettorali piu' al partito di
Matteo Salvini che al suo. "Al nord hanno preso a noi quasi 2 milioni di voti, ma i provvedimenti li
163165

abbiamo fatti insieme. Sono stati bravi ma hanno vissuto di osmosi nei nostri confronti" ha rifletto oggi
durante un'intervista condotta dall'editorialista del Corriere della Sera, Dario Di Vico, durante
l'iniziativa "Futuro Direzione Nord". A suo avviso i leghisti "si sono garantiti una pulizia di immagine che
gli abbiamo dato noi" ha sottolineato. Merito anche del leader Matteo Salvini, che "riesce a mostrare
messaggi positivi su di se'". Tanto che "dopo le elezioni gli ho detto 'sei stato un genio' perche' ha fatto
un'operazione politica elevata" ammette il sottosegretario pentastellato. Che pero' non manca di
lamentare una questione di narrazione politica che svantaggia il suo movimento: "La gente diceva
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'Bravo Salvini" che ha fatto quota 100 ma poi da' la colpa ai 5 stelle se pesa sulle casse dello Stato".

Rom, Buffagni: "Fico, favore suicida alla Lega"
Il sottosegretario agli Affari Regionali, Stefano Buffagni, ritene che le parole del presidente della
Camera, Roberto Fico, pronunciate il 2 giugno a favore dei rom, quando ha detto che 'la Festa della
Repubblica e' anche loro' sono state "un favore suicida all''alleato", ovvero la Lega. "No, non ho
condiviso per nulla quella scelta" e "non avrei detto quella frase". Quindi una precisazione riguardo al
senso del 2 giugno: "E' la festa degli italiani e mi farebbe piacere vedere ovunque il tricolore. Non e'
nazionalismo ma senso di appartenenza ad una comunita'"
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Tangenti Legnano: Centinaio a M5s, abbassare i
toni
Il ministro Centinaio (Lega) risponde al sottosegretario Affari
Regionali Buffagni (M5S) sulle dimissioni ritirate del sindaco di
Legnano, Giambattista Fratus
Tangenti Legnano:
Centinaio a M5s,
abbassare i toni
"La campagna elettorale e' finita,
o cominciano ad abbassare i toni
o se no altroche' 'amici come
prima'". Il ministro dell'Agricoltura,
il leghista Gian Marco Centinaio
invia un avvertimento chiaro agli
alleati di governo, il Movimento 5
Stelle, e in particolare al
sottosegretario grillino agli Affari
Regionali, Stefano Buffagni,
riguardo ai commenti fatti sulla
vicenda del sindaco di Legnano,
Giambattista Fratus, che dopo
l'indagine per corruzione ha
deciso di ritirare le sue dimissioni.
Buffagni questa mattina aveva
invitato il ministro dell'Interno,
Matteo Salvini, a fare il suo
dovere di ministro e a non essere
di parte su questa vicenda. Ma
secondo il titolare leghista
dell'Agricoltura, Centinaio, invece
il primo cittadino dell'alto
Milanese deve andare dritto per la
sua strada , soprattutto con il sostegno del suo partito, la Lega, appunto: "Fratus ha fatto bene a
ritirare le dimissioni. Anche perche' dobbiamo capire che non e' la magistratura che decide gli esiti o
come deve andare un'amministrazione". Centinaio ne ha parlato con i cronisti a margine della sua
partecipazione all'iniziativa "Futuro Direzione Nord". Sulla questione dunque "si va avanti, altrimenti
163165

dovevamo guardare quando i sindaci dei 5 stelle ricevevano un'avviso di garanzia".
Centinaio: Lega-M5s rapporti incrinati
Secondo il ministro Centinaio "ci puo' ancora essere una buona azione di governo, ma i rapporti tra la
Lega e il Movimento 5 stelle sono incrinati". "Fossimo stati 3 mesi fa - ha detto Centinaio rispondendo
al giornalista di Affaritaliani.it Fabio Massa che gli chiedeva un pronostico sulla durata dell'esecutivo avrei detto che questo e' un governo che dura 5 anni. Ora, senza voler fare il pessimista, penso ci siano
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i margini di una buona azione di governo: c'e' stata una buona azione di governo, ma poi c'e' stata
questa benedetta o maledetta campagna elettorale in cui, per portare due voti in piu', si e' sparato a
zero anche a titolo personale sulle persone". "Sulle opinioni - ha sottolineato il ministro - come per la
Tav o le grandi navi in laguna, la mediazione la vai a trovare, ma nel momento in cui vai a dire ai tuoi
elettori che hanno fatto un contratto di governo con gli eredi di tangentopoli o che la mafia tirava la
giacchetta a Centinaio, qualcosa si incrina". "Noi possiamo andare avanti anche altri 10 anni con i 5
stelle ma amici no - ha sottolineato il ministro. Spiegando poi "L'affare Siri - ha concluso - poteva
essere gestito in un altro modo, l'affare di Legnano, con alcune dichiarazioni, poteva essere gestito in
altro modo, l'affare Fontana, con alcune dichiarazioni, poteva essere gestito in altro modo".
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Trasformazione digitale: rischi, opportunità e la
tutela dei dati personali
Alessandro Morelli, Presidente Commissione Trasporti e
Telecomunicazioni Camera dei Deputati: Stato cassaforte dati per enti
pubblici
Trasformazione digitale:
rischi, opportunità e la
tutela dei dati personali
La trasformazione digitale come
occasione di progresso, elemento
di competitività delle aziende e di
miglioramento dei processi della
pubblica amministrazione, ma
anche come un elemento da
tenere sotto controllo perché
utilizza i nostri dati personali.
Delle opportunità e dei rischi
della trasformazione digitale si è
parlato nel corso della seconda
giornata di lavori di Futuro
Direzione Nord che si tiene a
Milano, allo spazio Edit, promossa
dal giornalista Fabio Massa e
realizzata da Esclusica Srl e Inrete
Relazioni Istituzionali e
Comunicazione.
“Come commissione- ha detto
Alessandro Morelli, Presidente
Commissione Trasporti e
Telecomunicazioni Camera dei
Deputati-Stiamo lavorando alla
creazione di un cloud nazionale che insieme a 5G e alla bloc China è chiave fondamentale per lo
sviluppo della digitalizzazione e delle nuove frontiere tecnologiche”.

Gli enti non saranno più costretti

a rivolgersi solo a società private ma lo stato avrà la possibilità di fare da cassaforte di dati per gli enti
pubblici. Secondo Federico Protto Amministratore Delegato Retelit, “le aziende italiane del tessuto
163165

industriale ma anche della PA si stanno trasformando grazie alle tecnologie. La vera novità è che il
digitale dà delle possibilità di business e apre nuovi mercati. Ad esempio con l’e-commerce che è un
canale di vendita che prima non c’era. L’ Industria 4.0 poi è diventato un vero elemento di competitività
per l’Italia che è la seconda manifattura in Europa”. Stefano Viotti, Head of infrastructure & Data
Center Services, Direzione Digital Transformation Snam, ha spiegato come con Snam “la digitalizzazione
c’entra molto. Siamo sempre stati sulla cresta dell’onda sulla tecnologia perché con una rete di
telecomunicazioni che passa vicino a quella del gas - ha spiegato - viene fatto il monitoraggio della
pressione del gas e vengono chiuse le valvole da remoto. Snam è nel pieno centro della trasformazione
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tecnologica e da un anno e mezzo abbiamo anche una nuova direzione che si chiama Digital
transformation and technology
“Economia digitale, 5G e Digital Transformation: tre argomenti che in Nexive ci guidano ogni giorno per
portare l’innovazione in un mercato ancora molto tradizionale. L'integrazione tra digitale e il nostro
radicamento sul territorio ci dà la possibilità di offrire a mittenti e destinatari una customer
experience su misura, grazie ad una comunicazione sempre più costante e completa attraverso il 5G.
Un elemento che diventa ancor più fondamentale nel mondo dell'e-commerce: a questo proposito
stiamo lavorando per garantire all'utente finale un servizio di alta qualità e personalizzato, senza
dimenticare l'aspetto ecologico di una maggiore efficienza nel delivery”. Luciano Traja Amministratore
Delegato Nexive ha illustrato come il digitale sta cambiando il lavoro.
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Futuro Direzione Nord, Buffagni (M5S):
"Scongiurate elezioni anticipate"
L'appello di Stefano Buffagni, sottosegretario M5S, a Futuro Direzione
Nord: "L'Italia ha bisogno che lavoriamo uniti. Lega? Due milioni di
voti da noi..."
Futuro Direzione Nord,
Buffagni (M5S):
"Scongiurate elezioni
anticipate"
"In questo momento l'Italia ha
bisogno che lavoriamo uniti, visto
che le elezioni anticipate le
abbiamo scongiurate". L'appello e'
del sottosegretario agli Affari
regionali del M5s, Stefano
Buffagni, che ne ha parlato
durante un'intervista condotta
dall'editorialista del Corriere della
Sera, Dario Di Vico, all'iniziativa
Futuro Direzione Nord

Guarda la gallery

"Futuro Direzione Nord" a Milano.
La sua riflessione si e' poi
ampliata al contesto economico
globale: "Con il rallentamento
dell'economia abbiamo un
problema che riguarda tutta
l'Italia, non solo il governo
gialloverde. Un problema per i
nostri figli e per i nostri nipoti,
perche' altrimenti gli lasciamo un
Paese devastato" ha concluso.

Lega, Buffagni: "Al Nord
gli abbiamo ceduto quasi
2 milioni di voti..."
Buffagni constata che l'alleanza di governo con la Lega ha giovato in termini elettorali piu' al partito di
Matteo Salvini che al suo. "Al nord hanno preso a noi quasi 2 milioni di voti, ma i provvedimenti li
163165

abbiamo fatti insieme. Sono stati bravi ma hanno vissuto di osmosi nei nostri confronti" ha rifletto oggi
durante un'intervista condotta dall'editorialista del Corriere della Sera, Dario Di Vico, durante
l'iniziativa "Futuro Direzione Nord". A suo avviso i leghisti "si sono garantiti una pulizia di immagine che
gli abbiamo dato noi" ha sottolineato. Merito anche del leader Matteo Salvini, che "riesce a mostrare
messaggi positivi su di se'". Tanto che "dopo le elezioni gli ho detto 'sei stato un genio' perche' ha fatto
un'operazione politica elevata" ammette il sottosegretario pentastellato. Che pero' non manca di
lamentare una questione di narrazione politica che svantaggia il suo movimento: "La gente diceva
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'Bravo Salvini" che ha fatto quota 100 ma poi da' la colpa ai 5 stelle se pesa sulle casse dello Stato".
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Futuro Direzione nord, giorno due: Mobilità e
smart cities
La seconda giornata di Futuro Direzione Nord, incentrata su Mobilità
e Smart cities: il programma degli incontri allo spazio Edit di Milano
Futuro Direzione nord, il
programma della
seconda giornata:
Mobilità e smart cities
Proseguono i lavori e gli incontri
della nuova edizione di Futuro
Direzione Nord, spazio ideato da
Fabio Massa e realizzato da
Esclusiva Srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione, con
momenti di confronto con i
protagonisti della politica e
del'imprenditoria sugli argomenti
di più stretta attualità che
Futuro Direzione Nord

interessano il futuro, i territori,
l’economia, la cultura, durante
l’intero arco dell’anno.
Dopo la giornata di ieri a tema
"L'innovazione che allunga la vita"
(link QUI, QUI, QUI e QUI), oggi allo
Spazio Edit di via Maroncelli 14,
Milano, si parla di “Mobilità e
Smart Cities – Il domani delle
città”. Quanto conta il disegno
urbano dei trasporti? Come si
tutela l’ambiente e il territorio in
una prospettiva di

implementazione sempre più fitta dei trasporti? A queste domande cercheranno di rispondere le
numerose personalità invitate all'evento.
Questo il calendario della giornata
163165

10:30 Strategie per un Paese che ha disperato bisogno di correre
Stefano Buffagni Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dialoga con Dario Di
Vico, Editorialista del Corriere della Sera
11:30 Resistenza agli antibiotici: strategie d'attacco
Francesco Luzzaro Direttore Microbiologia e Virologia dell’ASST di Lecco (AMCLI – Associazione
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Microbiologi Clinici)
Luigi Bonizzi Professore di Malattie infettive e parassitarie degli animali, Università degli Studi di
Milano
Marco Onofri Direttore Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ACSS
Modera: Federico Mereta Giornalista scientifico
13:30 Dalla terra, il futuro
Dialogo con Gian Marco Centinaio Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali
dialoga con Fabio Massa Giornalista e ideatore Direzione Nord
14:30 La sfida della plastica: la battaglia ambientale
Raffaele Cattaneo Assessore all’Ambiente di Regione Lombardia
Stefano Cecchin Presidente Arpa
Giancarlo Longhi Presidente onorario Coripet
Maurizio Sberna Head of Communications and Government Relations di Basf
Modera: Maria Teresa Santaguida Giornalista AGI
15:30 Il diritto di muoversi
Giuseppe Cesare Donina Membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera
dei Deputati
Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano
Pietro Bussolati Membro della Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo
Andrea Gibelli Presidente FNM
Giorgio Meszely Fondatore e Ceo di GaiaGo
Gianluca Longo Amministratore Delegato Safety21
Manfredi Zammataro Presidente Commissione Urbanistica, Gestione del Territorio e Decoro Urbano del
Comune di Catania
Modera: Barbara Ciabò Organizzatrice Direzione Nord
16:30 La Quinta Generazione e le cose di Internet
Alessandro Morelli Presidente Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Camera dei Deputati
Federico Protto Amministratore Delegato Retelit
Luciano Traja Amministratore Delegato Nexive
Carlo Stagnaro Direttore Osservatorio sull’Economia Digitale Istituto Bruno Leoni
Sergio Scalpelli Direttore Relazioni Esterne ed Istituzionali Fastweb
Stefano Viotti Head of infrastructure & Data Center Services, Direzione Digital Transformation Snam
Andrea Farinet Direttore Socialing Institute
Modera: Francesco Oggiano Giornalista Vanity Fair Online
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Futuro Direzione nord, giorno due: Mobilità e
smart cities
La seconda giornata di Futuro Direzione Nord, incentrata su Mobilità
e Smart cities: il programma degli incontri allo spazio Edit di Milano
Futuro Direzione nord, il
programma della
seconda giornata:
Mobilità e smart cities
Proseguono i lavori e gli incontri
della nuova edizione di Futuro
Direzione Nord, spazio ideato da
Fabio Massa e realizzato da
Esclusiva Srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione, con
momenti di confronto con i
protagonisti della politica e
del'imprenditoria sugli argomenti
di più stretta attualità che
Futuro Direzione Nord

interessano il futuro, i territori,
l’economia, la cultura, durante
l’intero arco dell’anno.
Dopo la giornata di ieri a tema
"L'innovazione che allunga la vita"
(link QUI, QUI, QUI e QUI), oggi allo
Spazio Edit di via Maroncelli 14,
Milano, si parla di “Mobilità e
Smart Cities – Il domani delle
città”. uanto conta il disegno
urbano dei trasporti? Come si
tutela l’ambiente e il territorio in
una prospettiva di

implementazione sempre più fitta dei trasporti? A queste domande cercheranno di rispondere le
numerose personalità invitate all'evento.
Questo il calendario della giornata
163165

0:30 Strategie per un Paese che ha disperato bisogno di correre
Stefano Buffagni Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dialoga con Dario Di
Vico, Editorialista del Corriere della Sera
11:30 Resistenza agli antibiotici: strategie d'attacco
Francesco Luzzaro Direttore Microbiologia e Virologia dell’ASST di Lecco (AMCLI – Associazione
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Microbiologi Clinici)
Luigi Bonizzi Professore di Malattie infettive e parassitarie degli animali, Università degli Studi di
Milano
Marco Onofri Direttore Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ACSS
Modera: Federico Mereta Giornalista scientifico
13:30 Dalla terra, il futuro
Dialogo con Gian Marco Centinaio Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali
dialoga con Fabio Massa Giornalista e ideatore Direzione Nord
14:30 La sfida della plastica: la battaglia ambientale
Raffaele Cattaneo Assessore all’Ambiente di Regione Lombardia
Stefano Cecchin Presidente Arpa
Giancarlo Longhi Presidente onorario Coripet
Maurizio Sberna Head of Communications and Government Relations di Basf
Modera: Maria Teresa Santaguida Giornalista AGI
15:30 Il diritto di muoversi
Giuseppe Cesare Donina Membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera
dei Deputati
Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano
Pietro Bussolati Membro della Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo
Andrea Gibelli Presidente FNM
Giorgio Meszely Fondatore e Ceo di GaiaGo
Gianluca Longo Amministratore Delegato Safety21
Manfredi Zammataro Presidente Commissione Urbanistica, Gestione del Territorio e Decoro Urbano del
Comune di Catania
Modera: Barbara Ciabò Organizzatrice Direzione Nord
16:30 La Quinta Generazione e le cose di Internet
Alessandro Morelli Presidente Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Camera dei Deputati
Federico Protto Amministratore Delegato Retelit
Luciano Traja Amministratore Delegato Nexive
Carlo Stagnaro Direttore Osservatorio sull’Economia Digitale Istituto Bruno Leoni
Sergio Scalpelli Direttore Relazioni Esterne ed Istituzionali Fastweb
Stefano Viotti Head of infrastructure & Data Center Services, Direzione Digital Transformation Snam
Andrea Farinet Direttore Socialing Institute
Modera: Francesco Oggiano Giornalista Vanity Fair Online
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Tangenti Legnano: Centinaio a M5s, abbassare i
toni
Il ministro Centinaio (Lega) risponde al sottosegretario Affari
Regionali Buffagni (M5S) sulle dimissioni ritirate del sindaco di
Legnano, Giambattista Fratus
Tangenti Legnano:
Centinaio a M5s,
abbassare i toni
"La campagna elettorale e' finita,
o cominciano ad abbassare i toni
o se no altroche' 'amici come
prima'". Il ministro dell'Agricoltura,
il leghista Gian Marco Centinaio
invia un avvertimento chiaro agli
alleati di governo, il Movimento 5
Stelle, e in particolare al
sottosegretario grillino agli Affari
Regionali, Stefano Buffagni,
riguardo ai commenti fatti sulla
vicenda del sindaco di Legnano,
Giambattista Fratus, che dopo
l'indagine per corruzione ha
deciso di ritirare le sue dimissioni.
Buffagni questa mattina aveva
invitato il ministro dell'Interno,
Matteo Salvini, a fare il suo
dovere di ministro e a non essere
di parte su questa vicenda. Ma
secondo il titolare leghista
dell'Agricoltura, Centinaio, invece
il primo cittadino dell'alto
Milanese deve andare dritto per la
sua strada , soprattutto con il sostegno del suo partito, la Lega, appunto: "Fratus ha fatto bene a
ritirare le dimissioni. Anche perche' dobbiamo capire che non e' la magistratura che decide gli esiti o
come deve andare un'amministrazione". Centinaio ne ha parlato con i cronisti a margine della sua
partecipazione all'iniziativa "Futuro Direzione Nord". Sulla questione dunque "si va avanti, altrimenti
163165

dovevamo guardare quando i sindaci dei 5 stelle ricevevano un'avviso di garanzia".

Commenti

TAGS:

Futuro Direzione Nord

Pag. 44

Data

07-06-2019

Pagina
Foglio

1/2

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

M5S

Conte

Salvini

Di Maio

ATTIVA LE NOTIFICHE

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > MilanoItalia >Trasformazione digitale: rischi, opportunità e la tutela dei dati personali

A-

MILANO

A+

Venerdì, 7 giugno 2019 - 18:35:00

Trasformazione digitale: rischi, opportunità e la
tutela dei dati personali
Alessandro Morelli, Presidente Commissione Trasporti e
Telecomunicazioni Camera dei Deputati: Stato cassaforte dati per enti
pubblici
Trasformazione digitale:
rischi, opportunità e la
tutela dei dati personali
La trasformazione digitale come
occasione di progresso, elemento
di competitività delle aziende e di
miglioramento dei processi della
pubblica amministrazione, ma
anche come un elemento da
tenere sotto controllo perché
utilizza i nostri dati personali.
Delle opportunità e dei rischi
della trasformazione digitale si è
parlato nel corso della seconda
giornata di lavori di Futuro
Direzione Nord che si tiene a
Milano, allo spazio Edit, promossa
dal giornalista Fabio Massa e
realizzata da Esclusica Srl e Inrete
Relazioni Istituzionali e
Comunicazione.
“Come commissione- ha detto
Alessandro Morelli, Presidente
Commissione Trasporti e
Telecomunicazioni Camera dei
Deputati-Stiamo lavorando alla
creazione di un cloud nazionale che insieme a 5G e alla bloc China è chiave fondamentale per lo
sviluppo della digitalizzazione e delle nuove frontiere tecnologiche”.

Gli enti non saranno più costretti

a rivolgersi solo a società private ma lo stato avrà la possibilità di fare da cassaforte di dati per gli enti
pubblici. Secondo Federico Protto Amministratore Delegato Retelit, “le aziende italiane del tessuto
163165

industriale ma anche della PA si stanno trasformando grazie alle tecnologie. La vera novità è che il
digitale dà delle possibilità di business e apre nuovi mercati. Ad esempio con l’e-commerce che è un
canale di vendita che prima non c’era. L’ Industria 4.0 poi è diventato un vero elemento di competitività
per l’Italia che è la seconda manifattura in Europa”. Stefano Viotti, Head of infrastructure & Data
Center Services, Direzione Digital Transformation Snam, ha spiegato come con Snam “la digitalizzazione
c’entra molto. Siamo sempre stati sulla cresta dell’onda sulla tecnologia perché con una rete di
telecomunicazioni che passa vicino a quella del gas - ha spiegato - viene fatto il monitoraggio della
pressione del gas e vengono chiuse le valvole da remoto. Snam è nel pieno centro della trasformazione
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tecnologica e da un anno e mezzo abbiamo anche una nuova direzione che si chiama Digital
transformation and technology
“Economia digitale, 5G e Digital Transformation: tre argomenti che in Nexive ci guidano ogni giorno per
portare l’innovazione in un mercato ancora molto tradizionale. L'integrazione tra digitale e il nostro
radicamento sul territorio ci dà la possibilità di offrire a mittenti e destinatari una customer
experience su misura, grazie ad una comunicazione sempre più costante e completa attraverso il 5G.
Un elemento che diventa ancor più fondamentale nel mondo dell'e-commerce: a questo proposito
stiamo lavorando per garantire all'utente finale un servizio di alta qualità e personalizzato, senza
dimenticare l'aspetto ecologico di una maggiore efficienza nel delivery”. Luciano Traja Amministratore
Delegato Nexive ha illustrato come il digitale sta cambiando il lavoro.
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Blockchain, un'opportunità nella sanità
lombarda e italiana
I protagonisti di Futuro Direzione Nord rispondono sull'impatto della
blockchain nella sanità
Blockchain,
un'opportunità nella
sanità lombarda e
italiana
In che modo la blockchain sta
intervenendo sulla trasformazione
del settore della sanità italiana
per guidare il Paese verso il
futuro? Lo ha chiesto il giornalista
Andrea Frollà (Tech Journalist) ai
protagonisti del dibattito di Futuro
Direzione Nord sull’innovazione
nel comparto sanitario. «La
blockchain è rivoluzionaria
almeno quanto internet - ha
risposto Gian Luca Comandini,
Membro task force Blockchain
presso il Ministero dello Sviluppo
Economico-. La sua applicazione
in campo sanitario oggi
rappresenta una sfida che l’Italia
ha colto (anche la Francia l’ha
fatto in Europa) per puntare a
diventare il primo Paese di
riferimento nell’Unione.»

Grazie al boom dei bitcoin la blockchain è entrata nel linguaggio di uso quotidiano, ma adesso la
necessità è che le nuove generazioni siano pronte a cavalcare quest’onda travolgente dell’innovazione
così avanzata. In che modo si possono trasferire competenze alla terza generazione? «La formazione
oggi deve essere orientata all’aggiornamento, all’evoluzione dei tempi, abbandonando impostazioni
didattiche obsolete che trasferiscono competenze che rischiano di rimanere inutilizzate- ha spiegato
Salvatore Majorana, Direttore Generale Kilometro Rosso-. Quando le aziende e centri di ricerca si
163165

incontrano per sviluppare nuove strategie d’innovazione possono nascere delle eccellenze. La nostra
esperienza racconta che attraverso la formazione continua si può consentire ad ogni impresa, centro di
ricerca o laboratorio di sviluppare sinergie, collaborazioni e relazioni.»
Esiste una scala di priorità dei segmenti innovativi? «La febbre della blockchain sta salendo e la nostra
azienda ha accolto la sfida- ha detto Sergio Liberatore General Manager IQVIA . La sanità va verso
l’obiettivo di un paziente informato, questa è la priorità al momento, e quindi pensate in quest’ottica
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quanto sia importante avere delle informazioni trasferibili e immutabili nel tempo, ecco questo è quello
che facciamo orientando la nostra attività verso un business che ci permette di essere in linea con le
tecnologie avanzate di cui ha bisogno l’Italia». IQVIA è un provider globale di informazioni, tecnologie
innovative e servizi di ricerca clinica in grado di supportare le aziende del settore Life Sciences nel
ripensare l’approccio alla ricerca e alla commercializzazione, coniugando una profonda conoscenza del
settore a big data, tecnologie di ultima generazione e analytics.
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Blockchain, un'opportunità nella sanità
lombarda e italiana
I protagonisti di Futuro Direzione Nord rispondono sull'impatto della
blockchain nella sanità
Blockchain,
un'opportunità nella
sanità lombarda e
italiana
In che modo la blockchain sta
intervenendo sulla trasformazione
del settore della sanità italiana
per guidare il Paese verso il
futuro? Lo ha chiesto il giornalista
Andrea Frollà (Tech Journalist) ai
protagonisti del dibattito di Futuro
Direzione Nord sull’innovazione
nel comparto sanitario. «La
blockchain è rivoluzionaria
almeno quanto internet - ha
risposto Gian Luca Comandini,
Membro task force Blockchain
presso il Ministero dello Sviluppo
Economico-. La sua applicazione
in campo sanitario oggi
rappresenta una sfida che l’Italia
ha colto (anche la Francia l’ha
fatto in Europa) per puntare a
diventare il primo Paese di
riferimento nell’Unione.»

Grazie al boom dei bitcoin la blockchain è entrata nel linguaggio di uso quotidiano, ma adesso la
necessità è che le nuove generazioni siano pronte a cavalcare quest’onda travolgente dell’innovazione
così avanzata. In che modo si possono trasferire competenze alla terza generazione? «La formazione
oggi deve essere orientata all’aggiornamento, all’evoluzione dei tempi, abbandonando impostazioni
didattiche obsolete che trasferiscono competenze che rischiano di rimanere inutilizzate- ha spiegato
Salvatore Majorana, Direttore Generale Kilometro Rosso-. Quando le aziende e centri di ricerca si
163165

incontrano per sviluppare nuove strategie d’innovazione possono nascere delle eccellenze. La nostra
esperienza racconta che attraverso la formazione continua si può consentire ad ogni impresa, centro di
ricerca o laboratorio di sviluppare sinergie, collaborazioni e relazioni.»
Esiste una scala di priorità dei segmenti innovativi? «La febbre della blockchain sta salendo e la nostra
azienda ha accolto la sfida- ha detto Sergio Liberatore General Manager IQVIA . La sanità va verso
l’obiettivo di un paziente informato, questa è la priorità al momento, e quindi pensate in quest’ottica
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quanto sia importante avere delle informazioni trasferibili e immutabili nel tempo, ecco questo è quello
che facciamo orientando la nostra attività verso un business che ci permette di essere in linea con le
tecnologie avanzate di cui ha bisogno l’Italia». IQVIA è un provider globale di informazioni, tecnologie
innovative e servizi di ricerca clinica in grado di supportare le aziende del settore Life Sciences nel
ripensare l’approccio alla ricerca e alla commercializzazione, coniugando una profonda conoscenza del
settore a big data, tecnologie di ultima generazione e analytics.
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Direzione Nord riaccende i riflettori sul futuro.
Focus sull'innovazione
Oggi e domani, presso lo Spazio Edit, un ciclo di dibattiti su energia,
ambiente, mobilità e smart cities. Interverrà il Ministro Centinaio
Direzione Nord riaccende
i riflettori sul futuro, 6-7
giugno allo Spazio EDIT
Al via oggi a Milano il sesto
evento della rassegna Direzione
Nord, uno spazio ideato dal
giornalista Fabio Massa e
realizzato da Esclusiva Srl e Inrete
Relazioni Istituzionali e
Comunicazione, in cui potersi
confrontare sugli argomenti di più
stretta attualità che interessano il
futuro, i territori, l’economia, la
cultura, durante l’intero arco
dell’anno.
Futuro Direzione Nord è uno dei
tre appuntamenti - insieme a
SaluteDN e ItaliaDN- diventati il
punto di riferimento per
l’approfondimento dei temi che
riguardano la salute, il nostro
Paese e l’innovazione con i
protagonisti che tengono vivo il
dibattito nello scenario
nazionale. #FuturoDN - questo
l’hashtag di riferimento per
l’iniziativa- si svilupperà in due giornate di lavori.
Il tema di oggi sarà: “L’innovazione che allunga la vita”. Si parlerà di blockchain, dello studio delle
malattie rare, dell’importanza degli screening e dei servizi sociosanitari nell’approccio globale alla
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salute dell’individuo, e della telemedicina.
Domani invece spazio a: Energia, mobilità, trasporti, agricoltura. Sul palco interverranno, tra gli altri, il
ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio, il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Stefano Buffagni, il vicepresidente di Regione Lombardia
Fabrizio Sala, gli assessori di Regione Lombardia Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e
disabilità) e Giulio Gallera (Welfare), Alessandro Morelli, (Presidente Commissione Trasporti e
Telecomunicazioni Camera dei Deputati), il membro della Commissione Territorio e Infrastrutture del
Consiglio regionale lombardo Pietro Bussolati, il presidente della Fondazione IRCCS Ca’ Granda
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Ospedale Maggiore Policlinico Marco Giachetti e il presidente del Gruppo Cap Alessandro Russo.
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Direzione Nord riaccende i riflettori sul futuro.
Focus sull'innovazione
Oggi e domani, presso lo Spazio Edit, un ciclo di dibattiti su energia,
ambiente, mobilità e smart cities. Interverrà il Ministro Centinaio
Direzione Nord riaccende
i riflettori sul futuro, 6-7
giugno allo Spazio EDIT
Al via oggi a Milano il sesto
evento della rassegna Direzione
Nord, uno spazio ideato dal
giornalista Fabio Massa e
realizzato da Esclusiva Srl e Inrete
Relazioni Istituzionali e
Comunicazione, in cui potersi
confrontare sugli argomenti di più
stretta attualità che interessano il
futuro, i territori, l’economia, la
cultura, durante l’intero arco
dell’anno.
Futuro Direzione Nord è uno dei
tre appuntamenti - insieme a
SaluteDN e ItaliaDN- diventati il
punto di riferimento per
l’approfondimento dei temi che
riguardano la salute, il nostro
Paese e l’innovazione con i
protagonisti che tengono vivo il
dibattito nello scenario
nazionale. #FuturoDN - questo
l’hashtag di riferimento per
l’iniziativa- si svilupperà in due giornate di lavori.
Il tema di oggi sarà: “L’innovazione che allunga la vita”. Si parlerà di blockchain, dello studio delle
malattie rare, dell’importanza degli screening e dei servizi sociosanitari nell’approccio globale alla
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salute dell’individuo, e della telemedicina.
Domani invece spazio a: Energia, mobilità, trasporti, agricoltura. Sul palco interverranno, tra gli altri, il
ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio, il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Stefano Buffagni, il vicepresidente di Regione Lombardia
Fabrizio Sala, gli assessori di Regione Lombardia Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e
disabilità) e Giulio Gallera (Welfare), Alessandro Morelli, (Presidente Commissione Trasporti e
Telecomunicazioni Camera dei Deputati), il membro della Commissione Territorio e Infrastrutture del
Consiglio regionale lombardo Pietro Bussolati, il presidente della Fondazione IRCCS Ca’ Granda
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Ospedale Maggiore Policlinico Marco Giachetti e il presidente del Gruppo Cap Alessandro Russo.
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Direzione Nord riaccende i riflettori sul futuro.
Focus sull'innovazione
Oggi e domani, presso lo Spazio Edit, un ciclo di dibattiti su energia,
ambiente, mobilità e smart cities. Interverrà il Ministro Centinaio
Direzione Nord riaccende
i riflettori sul futuro, 6-7
giugno allo Spazio EDIT
Iniziato a Milano il sesto evento
della rassegna Direzione Nord,
uno spazio ideato dal giornalista
Fabio Massa e realizzato da
Esclusiva Srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione, in
cui potersi confrontare sugli
argomenti di più stretta attualità
che interessano il futuro, i
territori, l’economia, la cultura,
durante l’intero arco dell’anno.
Futuro Direzione Nord è uno dei
tre appuntamenti - insieme a
SaluteDN e ItaliaDN- diventati il
punto di riferimento per
l’approfondimento dei temi che
riguardano la salute, il nostro
Paese e l’innovazione con i
protagonisti che tengono vivo il
dibattito nello scenario
nazionale. #FuturoDN - questo
l’hashtag di riferimento per
l’iniziativa- si svilupperà in due
giornate di lavori.
Il tema di oggi sarà: “L’innovazione che allunga la vita”. Si parlerà di blockchain, dello studio delle
malattie rare, dell’importanza degli screening e dei servizi sociosanitari nell’approccio globale alla
salute dell’individuo, e della telemedicina. La giornata è iniziata con l'intervento del Presidente del
163165

Consiglio della Lombardia, Alessandro Fermi. A breve sul palco interverrà l'assessore regionale al
Welfare Giulio Gallera. Domani invece spazio a: Energia, mobilità, trasporti, agricoltura.
Sul palco interverranno, tra gli altri, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco
Centinaio, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Stefano Buffagni, il
vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, gli assessori di Regione Lombardia Stefano
Bolognini (Politiche sociali, abitative e disabilità) e Giulio Gallera (Welfare), Alessandro Morelli,
(Presidente Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Camera dei Deputati), il membro della
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Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo Pietro Bussolati, il presidente
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Marco Giachetti e il presidente del
Gruppo Cap Alessandro Russo.
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Italia pronta per sfida sul futuro energetico,
politico, medico, ambientale?
A Futuro Direzione Nord si è analizzato lo stato dell'arte e le
prospettive in Italia circa a energia, politica, medicina e ambiente
Italia pronta per sfida sul
futuro energetico,
politico, medico,
ambientale?
«L’innovazione è il filo conduttore
del sesto evento della rassegna
Direzione Nord, l’indirizzo di
questo progetto guarda al futuro e
ne vuole analizzare gli aspetti che
interessano i grandi temi
dell’attualità con i protagonisti
che tengono vivo il dibattito in
Italia in questo momento». Così
Fabio Massa, il giornalista che ha
ideato il format, realizzato da
Esclusiva Srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione, ha
tagliato il nastro del fitto
programma di appuntamenti
calendarizzati per il 6 e 7 giugno
presso lo spazio Edit a Milano.
L’iniziativa si pone come obiettivo
l’analisi dell’impatto dovuto
all’onda dell’innovazione
tecnologica nel settore life
science con approfondimenti su
energia e ambiente, mobilità e smart cities, healthcare e innovazione.
Lo spazio di confronto oggi ha trovato la sua estensione nel contenitore “Diritto al futuro” con i
contributi del presidente Consiglio regionale Lombardia Alessandro Fermi, dell’assessore al Welfare
Regione Lombardia Giulio Gallera , dell’assessore alla Sanità Regione Veneto Manuela Lanzarin, del
gestore della presa in carico Cooperativa CMMC Giorgio Monti, del presidente Lombardia Informatica
163165

Francesco Ferri, dell’executive Board Member at Philips Andrea Celli, del managing director HBDigit
Nicolò Impellizzieri.
«Questa regione è una delle prime in Italia per gli investimenti in ricerca e innovazione - ha dichiarato il
presidente Consiglio regionale della Lombardia- e tra prime in Europa. Nonostante Regione Lombardia
spenda circa 500 euro per abitante, mentre le altre Regioni arrivano anche a 1500, oggi è la prima
Regione in Italia».
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“Digital Health e Open Innovation. L’esperienza di telemonitoraggio domiciliare nella gestione dei
malati cronici” il tema del primo panel durante il quale hanno trovato spazio le esperienze delle
regioni Lombardia a Veneto, tra le due più avanzate a livello nazionale. «La ricerca fa passi da gigante,
ma costa- ha dichiarato Gallera- e il problema è consentire che le innovazioni siano a disposizione di
tutti. Il modello presa in carico del paziente cronico cerca di dare riposta a questo, perché il controllo a
domicilio serve a far vivere meglio il paziente e a costare meno al servizio saitario nazionale.
L’innovazione tecnologica è fondamentale, oggi abbiamo innovazioni che consentono in remoto di
controllare paziente monitorandolo costantemente. Inoltre si incamerano una quantità di dati che poi
si utilizzano, noi lo stiamo facendo con pazienti cronici e gestori. Questo consentirà di arrivare in triage
al pronto soccorso e in pochissimo essere già a conoscenza della scheda del paziente e arrivare in
tempi rapidi alla diagnosi. Noi stiamo anche investendo dei fondi per rendere operativa la cartella
sanitaria elettronica». «Servizi al cittadino che servono per la qualità della cura e della presa in carico,
condivisione delle informazioni e dei dati tramite metodi diversi devono essere incentivati soprattutto
nell’approccio mentale delle istituzioni- ha commentato Lanzarin-. Il processo culturale deve investire
l’intero Paese per prevedere una crescita sostenibile e prendere una direzione futura orientata al
servizio del paziente attraverso innovazione e tecnologia».

«Il modello di presa in carico del paziente cronico della regione – ha spiegato il presidente Lombardia
Informatica Ferri- è un punto d’eccellenza a livello nazionale, ma la Lombardia fa scuola anche a
livello europeo nell'approccio Open Innovation. Lombardia Informatica è in prima linea, al fianco di
Regione nella sfida per la riforma della cronicità; la trasformazione digitale rappresenta già oggi, e lo
sarà sempre di più, l'elemento abilitante di un sistema in grado di connettere tutti gli attori e i flussi
informativi, consentendo di perseguire benefici organizzativi, di risparmio di spesa e miglioramento
della la qualità, reale e percepita, del servizio sanitario. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita del
cittadino attraverso un modello che non solo riesca a predire le problematicità cliniche ma soprattutto
ad offrire la next best medical action».«La scienza della medicina e la scienza informativa vivono una
congiunzione astrale in questo momento storico – ha spiegato il managing director HBDigit Nicolò
Impellizzieri-. I device medicali sono governati attraverso i processi e l’ottimizzaione della condivizione
orientata all’efficienza del risultato. Oggi è possibile, grazie ai risultati raggiunti, le Aziende possono
sfruttare tutti i vantaggi di una piattaforma semplice, integrata e innovativa, le software house e i
system integrator possono estendere le loro piattaforme sfruttando compliance e performance della
nostra interfaccia applicativa, attraverso la tecnologia, le competenze acquisite e gli adattamenti
normativi per una soluzione che va ben oltre la semplice archiviazione documentale».
«Philips spende il 10% del proprio fatturato, che corrispondono circa a due miliardi, in innovazione,
ricerca e sviluppo- ha dichiarato Andrea Celli, Executive Board Member at Philips-. La maggior parte
della popolazione italiana è composta da persone anziane, per questo abbiamo messo in campo un
progetto con l’obiettivo di migliorare la continuità assistenziale, potenziare le cure domiciliari
mantenendo costante il monitoraggio delle condizioni cliniche, utilizzare tecnologie innovative di
teleassistenza per supportare in maniera continuativa il paziente lungo tutto il percorso di cura». Il
progetto educazionale nasce da un tavolo di lavoro che ha coinvolto Pfizer e Philips, rispettivamente in
termini di know-how sulle patologie e di innovazione tecnologica nel settore dell'Health Technology,
oltre alla School of Management del Politecnico di Milano, e ai responsabili clinici di tre strutture
163165

ospedaliere che hanno selezionato 90 pazienti, 30 affetti da fibrillazione atriale, 30 da artrite
reumatoide e 30 da acromegalia, che utilizzeranno dei tablet appositamente configurati per le tre
diverse patologie, in modo da essere costantemente collegati con il medico e ricevere reminder
rispetto all'aderenza alla terapia e al follow-up, alle richieste di monitoraggio dei parametri vitali, oltre
a messaggi motivazionali. Il medico è così in grado di avere sotto controllo le condizioni del paziente e
può intervenire in caso di necessità. Ed è proprio questa la duplice anima al centro del progetto: da un
lato la formazione continua del personale della struttura sanitaria, che può monitorare costantemente
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il paziente a carico, dall'altra l'empowerment del paziente che, grazie all'utilizzo di tecnologie
innovative e integrate, migliora la propria esperienza di cura grazie alla vicinanza costante con il
medico e a un maggior coinvolgimento nel proprio percorso di gestione della malattia.

Commenti

TAGS:
futuro direzione nord

aiTV

163165

Ecco Ai-da, il primo robot
umanoide artista

Futuro Direzione Nord

Pag. 59

Data

06-06-2019

Pagina
Foglio

1/3

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

M5S

Conte

Salvini

Di Maio

ATTIVA LE NOTIFICHE

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > MilanoItalia >Italia pronta per sfida sul futuro energetico, politico, medico, ambientale?

A-

MILANO

A+

Giovedì, 6 giugno 2019 - 15:09:00

Italia pronta per sfida sul futuro energetico,
politico, medico, ambientale?
A Futuro Direzione Nord si è analizzato lo stato dell'arte e le
prospettive in Italia circa a energia, politica, medicina e ambiente
Italia pronta per sfida sul
futuro energetico,
politico, medico,
ambientale?
«L’innovazione è il filo conduttore
del sesto evento della rassegna
Direzione Nord, l’indirizzo di
questo progetto guarda al futuro e
ne vuole analizzare gli aspetti che
interessano i grandi temi
dell’attualità con i protagonisti
che tengono vivo il dibattito in
Italia in questo momento». Così
Fabio Massa, il giornalista che ha
ideato il format, realizzato da
Esclusiva Srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione, ha
tagliato il nastro del fitto
programma di appuntamenti
calendarizzati per il 6 e 7 giugno
presso lo spazio Edit a Milano.
L’iniziativa si pone come obiettivo
l’analisi dell’impatto dovuto
all’onda dell’innovazione
tecnologica nel settore life
science con approfondimenti su
energia e ambiente, mobilità e smart cities, healthcare e innovazione.
Lo spazio di confronto oggi ha trovato la sua estensione nel contenitore “Diritto al futuro” con i
contributi del presidente Consiglio regionale Lombardia Alessandro Fermi, dell’assessore al Welfare
Regione Lombardia Giulio Gallera , dell’assessore alla Sanità Regione Veneto Manuela Lanzarin, del
gestore della presa in carico Cooperativa CMMC Giorgio Monti, del presidente Lombardia Informatica
163165

Francesco Ferri, dell’executive Board Member at Philips Andrea Celli, del managing director HBDigit
Nicolò Impellizzieri.
«Questa regione è una delle prime in Italia per gli investimenti in ricerca e innovazione - ha dichiarato il
presidente Consiglio regionale della Lombardia- e tra prime in Europa. Nonostante Regione Lombardia
spenda circa 500 euro per abitante, mentre le altre Regioni arrivano anche a 1500, oggi è la prima
Regione in Italia».
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“Digital Health e Open Innovation. L’esperienza di telemonitoraggio domiciliare nella gestione dei
malati cronici” il tema del primo panel durante il quale hanno trovato spazio le esperienze delle
regioni Lombardia a Veneto, tra le due più avanzate a livello nazionale. «La ricerca fa passi da gigante,
ma costa- ha dichiarato Gallera- e il problema è consentire che le innovazioni siano a disposizione di
tutti. Il modello presa in carico del paziente cronico cerca di dare riposta a questo, perché il controllo a
domicilio serve a far vivere meglio il paziente e a costare meno al servizio saitario nazionale.
L’innovazione tecnologica è fondamentale, oggi abbiamo innovazioni che consentono in remoto di
controllare paziente monitorandolo costantemente. Inoltre si incamerano una quantità di dati che poi
si utilizzano, noi lo stiamo facendo con pazienti cronici e gestori. Questo consentirà di arrivare in triage
al pronto soccorso e in pochissimo essere già a conoscenza della scheda del paziente e arrivare in
tempi rapidi alla diagnosi. Noi stiamo anche investendo dei fondi per rendere operativa la cartella
sanitaria elettronica». «Servizi al cittadino che servono per la qualità della cura e della presa in carico,
condivisione delle informazioni e dei dati tramite metodi diversi devono essere incentivati soprattutto
nell’approccio mentale delle istituzioni- ha commentato Lanzarin-. Il processo culturale deve investire
l’intero Paese per prevedere una crescita sostenibile e prendere una direzione futura orientata al
servizio del paziente attraverso innovazione e tecnologia».

«Il modello di presa in carico del paziente cronico della regione – ha spiegato il presidente Lombardia
Informatica Ferri- è un punto d’eccellenza a livello nazionale, ma la Lombardia fa scuola anche a
livello europeo nell'approccio Open Innovation. Lombardia Informatica è in prima linea, al fianco di
Regione nella sfida per la riforma della cronicità; la trasformazione digitale rappresenta già oggi, e lo
sarà sempre di più, l'elemento abilitante di un sistema in grado di connettere tutti gli attori e i flussi
informativi, consentendo di perseguire benefici organizzativi, di risparmio di spesa e miglioramento
della la qualità, reale e percepita, del servizio sanitario. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita del
cittadino attraverso un modello che non solo riesca a predire le problematicità cliniche ma soprattutto
ad offrire la next best medical action».«La scienza della medicina e la scienza informativa vivono una
congiunzione astrale in questo momento storico – ha spiegato il managing director HBDigit Nicolò
Impellizzieri-. I device medicali sono governati attraverso i processi e l’ottimizzaione della condivizione
orientata all’efficienza del risultato. Oggi è possibile, grazie ai risultati raggiunti, le Aziende possono
sfruttare tutti i vantaggi di una piattaforma semplice, integrata e innovativa, le software house e i
system integrator possono estendere le loro piattaforme sfruttando compliance e performance della
nostra interfaccia applicativa, attraverso la tecnologia, le competenze acquisite e gli adattamenti
normativi per una soluzione che va ben oltre la semplice archiviazione documentale».
«Philips spende il 10% del proprio fatturato, che corrispondono circa a due miliardi, in innovazione,
ricerca e sviluppo- ha dichiarato Andrea Celli, Executive Board Member at Philips-. La maggior parte
della popolazione italiana è composta da persone anziane, per questo abbiamo messo in campo un
progetto con l’obiettivo di migliorare la continuità assistenziale, potenziare le cure domiciliari
mantenendo costante il monitoraggio delle condizioni cliniche, utilizzare tecnologie innovative di
teleassistenza per supportare in maniera continuativa il paziente lungo tutto il percorso di cura». Il
progetto educazionale nasce da un tavolo di lavoro che ha coinvolto Pfizer e Philips, rispettivamente in
termini di know-how sulle patologie e di innovazione tecnologica nel settore dell'Health Technology,
oltre alla School of Management del Politecnico di Milano, e ai responsabili clinici di tre strutture
163165

ospedaliere che hanno selezionato 90 pazienti, 30 affetti da fibrillazione atriale, 30 da artrite
reumatoide e 30 da acromegalia, che utilizzeranno dei tablet appositamente configurati per le tre
diverse patologie, in modo da essere costantemente collegati con il medico e ricevere reminder
rispetto all'aderenza alla terapia e al follow-up, alle richieste di monitoraggio dei parametri vitali, oltre
a messaggi motivazionali. Il medico è così in grado di avere sotto controllo le condizioni del paziente e
può intervenire in caso di necessità. Ed è proprio questa la duplice anima al centro del progetto: da un
lato la formazione continua del personale della struttura sanitaria, che può monitorare costantemente
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il paziente a carico, dall'altra l'empowerment del paziente che, grazie all'utilizzo di tecnologie
innovative e integrate, migliora la propria esperienza di cura grazie alla vicinanza costante con il
medico e a un maggior coinvolgimento nel proprio percorso di gestione della malattia.
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Polemica monopattini questione inutile,
sarebbe meglio parlare di Atm
Si perde tempo parlando di monopattini sì e monopattini no invece
di parlare delle inefficienze e delle problematiche di Atm
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'erano una volta le questioni
inutili. Come la polemica sui
monopattini. Davvero, io non
riesco a capire. Proprio per nulla.
Uno vuole andare in monopattino?
Ci vada. Vuole andare
camminando sui trampoli? Purché
non intralci la circolazione e gli
altri, faccia pure quello che vuole.
Qui invece si sta a parlare per
settimane monopattini sì
monopattini no. Roba da matti.
Sarebbe meglio parlare di Atm,
delle inefficienze, delle frenate
improvvise. O della gara che
prima o poi si dovrà fare. O della
nuova società che vogliono
costituire, che sarebbe una vera e propria rivoluzione. Invece no, stiamo a parlare dei monopattini. Io
francamente non capisco.
Piccolo spazio pubblicità: domani si conclude Futuro Direzione Nord, la due giorni dedicata
all'innovazione organizzata da me. Ci saranno il sottosegretario Buffagni e il ministro Centinaio. Allo
163165

spazio Edit di via Maroncelli, dalle 10 alle 17. Vi aspetto.
fabio.massa@affaritaliani.it
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Polemica monopattini questione inutile,
sarebbe meglio parlare di Atm
Si perde tempo parlando di monopattini sì e monopattini no invece
di parlare delle inefficienze e delle problematiche di Atm
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'erano una volta le questioni
inutili. Come la polemica sui
monopattini. Davvero, io non
riesco a capire. Proprio per nulla.
Uno vuole andare in monopattino?
Ci vada. Vuole andare
camminando sui trampoli? Purché
non intralci la circolazione e gli
altri, faccia pure quello che vuole.
Qui invece si sta a parlare per
settimane monopattini sì
monopattini no. Roba da matti.
Sarebbe meglio parlare di Atm,
delle inefficienze, delle frenate
improvvise. O della gara che
prima o poi si dovrà fare. O della
nuova società che vogliono
costituire, che sarebbe una vera e propria rivoluzione. Invece no, stiamo a parlare dei monopattini. Io
francamente non capisco.
Piccolo spazio pubblicità: domani si conclude Futuro Direzione Nord, la due giorni dedicata
all'innovazione organizzata da me. Ci saranno il sottosegretario Buffagni e il ministro Centinaio. Allo
163165

spazio Edit di via Maroncelli, dalle 10 alle 17. Vi aspetto.
fabio.massa@affaritaliani.it
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Direzione Nord riaccende i riflettori sul futuro.
Focus sull'innovazione
Oggi e domani, presso lo Spazio Edit, un ciclo di dibattiti su energia,
ambiente, mobilità e smart cities. Interverrà il Ministro Centinaio
Direzione Nord riaccende
i riflettori sul futuro, 6-7
giugno allo Spazio EDIT
Iniziato a Milano il sesto evento
della rassegna Direzione Nord,
uno spazio ideato dal giornalista
Fabio Massa e realizzato da
Esclusiva Srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione, in
cui potersi confrontare sugli
argomenti di più stretta attualità
che interessano il futuro, i
territori, l’economia, la cultura,
durante l’intero arco dell’anno.

Guarda la gallery

Futuro Direzione Nord è uno dei
tre appuntamenti - insieme a
SaluteDN e ItaliaDN- diventati il
punto di riferimento per
l’approfondimento dei temi che
riguardano la salute, il nostro
Paese e l’innovazione con i
protagonisti che tengono vivo il
dibattito nello scenario
nazionale. #FuturoDN - questo
l’hashtag di riferimento per
l’iniziativa- si svilupperà in due
giornate di lavori.

Il tema di oggi sarà: “L’innovazione che allunga la vita”. Si parlerà di blockchain, dello studio delle
malattie rare, dell’importanza degli screening e dei servizi sociosanitari nell’approccio globale alla
salute dell’individuo, e della telemedicina. La giornata è iniziata con l'intervento del Presidente del
163165

Consiglio della Lombardia, Alessandro Fermi. A breve sul palco interverrà l'assessore regionale al
Welfare Giulio Gallera. Domani invece spazio a: Energia, mobilità, trasporti, agricoltura.
Sul palco interverranno, tra gli altri, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco
Centinaio, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Stefano Buffagni, il
vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, gli assessori di Regione Lombardia Stefano
Bolognini (Politiche sociali, abitative e disabilità) e Giulio Gallera (Welfare), Alessandro Morelli,
(Presidente Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Camera dei Deputati), il membro della
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Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo Pietro Bussolati, il presidente
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Marco Giachetti e il presidente del
Gruppo Cap Alessandro Russo.
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Ecco Ai-da, il primo robot
umanoide artista
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Atm e Tribunale, tra dipendenti infedeli e falle
del sistema...
In Atm scoperte bobine pronte per stampare illecitamente 10mila
biglietti da rivendere. In Tribunale sistema informatico colabrodo.
Non proprio benissimo
di Fabio Massa
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
C'erano una volta le notizie
inquietanti. Dal Corriere di oggi,
tre news che francamente mi
hanno davvero lasciato un po'
sconvolto. La prima riguarda Atm:
sono state ritrovate tre bobine
con 10mila biglietti pronti da
Biglietti Atm

stampare. In pratica, qualcuno si
sarebbe potuto fare 10mila giri
gratis o - ovviamente - li avrebbe
potuti vendere. Considerazione
personale: prima di voler fare
società innovative, come quella
preannunciata da Il Giorno, forse
sarebbe bello che Atm facesse
bene le cose che deve fare. E,
quindi, non perdersi i biglietti. La
seconda notizia riguarda il
Tribunale: il sistema informatico
era fatto talmente bene che un
carabiniere si è trovato a poter

consultare gli atti privati del capo della procura Francesco Greco. Mancava il tracciamento automatico,
dicono. Non mi fa sentire troppo bene. La terza notizia è che a Robecco sul Naviglio, per una battuta
163165

sul vestito della sposa, è scoppiata una mega rissa. E la sposa è finita in ospedale. PS. Piccolo spazio
pubblicità. Giovedì e venerdì, allo spazio Edit di via Maroncelli, si terrà Futuro Direzione Nord.
L'appuntamento con l'innovazione che serve. Con tanti esperti, il ministro Centinaio, il sottosegretario
Buffagni, il vicepresidente Sala, l'assessore Bolognini e Cattaneo e Granelli e tanti altri...
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Atm e Tribunale, tra dipendenti infedeli e falle
del sistema...
In Atm scoperte bobine pronte per stampare illecitamente 10mila
biglietti da rivendere. In Tribunale sistema informatico colabrodo.
Non proprio benissimo
di Fabio Massa
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
C'erano una volta le notizie
inquietanti. Dal Corriere di oggi,
tre news che francamente mi
hanno davvero lasciato un po'
sconvolto. La prima riguarda Atm:
sono state ritrovate tre bobine
con 10mila biglietti pronti da
Biglietti Atm

stampare. In pratica, qualcuno si
sarebbe potuto fare 10mila giri
gratis o - ovviamente - li avrebbe
potuti vendere. Considerazione
personale: prima di voler fare
società innovative, come quella
preannunciata da Il Giorno, forse
sarebbe bello che Atm facesse
bene le cose che deve fare. E,
quindi, non perdersi i biglietti. La
seconda notizia riguarda il
Tribunale: il sistema informatico
era fatto talmente bene che un
carabiniere si è trovato a poter

consultare gli atti privati del capo della procura Francesco Greco. Mancava il tracciamento automatico,
dicono. Non mi fa sentire troppo bene. La terza notizia è che a Robecco sul Naviglio, per una battuta
163165

sul vestito della sposa, è scoppiata una mega rissa. E la sposa è finita in ospedale. PS. Piccolo spazio
pubblicità. Giovedì e venerdì, allo spazio Edit di via Maroncelli, si terrà Futuro Direzione Nord.
L'appuntamento con l'innovazione che serve. Con tanti esperti, il ministro Centinaio, il sottosegretario
Buffagni, il vicepresidente Sala, l'assessore Bolognini e Cattaneo e Granelli e tanti altri...
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
SANITA': APPALTI, CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI
BOCCIA I MINI-BOT

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - "Non si cambiano le regole in corsa".
Cosi' il presidente di Confindustria Dispositivi Medici, Massimiliano Boggetti, ha parlato
della mozione approvata dalla Camera che impegna il governo a pagare i debiti
commerciali della pubblica amministrazione anche attraverso l'emissione dei cosiddetti
mini-bot."Credo che lo Stato debba essere il primo a rispettare le regole - ha aggiunto
nel corso della prima giornata di lavori di Futuro Direzione Nord che si tiene a Milano -,
esistono dei termini di pagamento imposti dalla legge, delle gare pubbliche di appalto
che le industrie hanno eseguito correttamente, forniture fatte alla sanita' in modo
corretto, ed e' giusto che si onori quello che e' stato deciso". Per le forniture future
"forme di pagamento diverse devono essere discusse ed eventualmente inserite nelle
clausole di accordo, poi le aziende ne valutaranno la convenienza".
Dif
(RADIOCOR) 06-06-19 14:31:31 (0445)SAN,PA 5 NNNN

TAG
MERCATI

IMPRESA

GARE APPALTI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ECONOMIA

BOT

SAN

ITA

Link utili
Ufficio stampa | Lavora con noi | Comitato Corporate Governace | Pubblicità | Avvisi di Borsa | Listino ufficiale | Studenti
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Milano – Futuro Direzione Nord.
L’innovazione che serve

Nike - Dream Further

05/06/2019 | 12:14

#FuturoDN si sviluppa in due giornate di lavori. Il tema della prima giornata è
“L’innovazione che allunga la vita”. Si parlerà di blockchain, un argomento molto
dibattuto, della gestione delle malattie rare e dell’importanza degli screening,
della telemedicina e di quanto conti anche l’aspetto dei servizi sociosanitari,
nell’approccio globale alla salute dell’invididuo. Nella seconda giornata, invece, il
focus è su “Mobilità e Smart Cities – Il domani delle città”. Quanto conta il disegno
urbano dei trasporti? Come si tutela l’ambiente e il territorio in una prospettiva di
implementazione sempre più tta dei trasporti? A queste domande cercano di
rispondere i tanti nomi illustri invitati all’evento. Il 6 e 7 giugno, allo Spazio Edit,
via Pietro Maroncelli 14, Milano. Info: www.direzione-nord.it

Il nuovo numero di ‘Prima’, in edicola tra pochi
giorni, esce con pagine speciali sul calcio
femminile e i suoi sponsor

Ann.

Range Rover Sport Plug-In Hybrid

Land Rover

SCOPRI PIÙ

Primaonline ha due servizi di newsletter:
- Prima Report: quotidiana - lunedi-Venerdi
alle ore 19 - con le notizie importanti della
giornata;
- Primaonline: multisettimanale con gli
esclusivi Muy Con dencial, i dati e i
documenti più importanti.
Iscriviti subito!
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Lenti correttive invisibili
Totale libertà di visione
Una lente clinicamente testata che funziona in armonia con la biologia del tuo corpo.
it.discovericl.com

APRI

CERCA...

POLVERE DI CINQUESTELLE - DI MAIO STA PER
LANCIARE UN MINI "PROCESSO" PER I
SOTTOSEGRETARI, CON I PARLAMENTARI COME
GIUDICI POPOLARI: CHI PERDE, VA A CASA - GLI
ESPONENTI DI SOTTOGOVERNO SONO
CONTESTATISSIMI E UN DEPUTATO SPIEGA PERCHE': "IL
MIO SOTTOSEGRETARIO NEANCHE MI RISPONDE. PER
AVERE INFORMAZIONI DEVO PARLARE CON IL
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-15KG IN MODO RAPIDO E…
APPLICA IL CEROTTO E
DIMAGRISCI! [PROVA]
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LEGHISTA..." - NEL MIRINO FINISCE ANCHE LA
COMUNICAZIONE CON ROCCO CASALINO IN TESTA
- VIRGINIA RAGGI FURIOSA PER IL “SALVA ROMA”
Condividi questo articolo
COME SMETTERE DI RUSSARE
IN…
UNA SVOLTA CONTRO IL
RUSSARE È GIÀ DISPONIBILE
IN ITALIA

Alessandro Trocino per il “Corriere della
sera”
Da una settimana le tv pubbliche e private
sono orfane di esponenti dei 5 Stelle.
Non è uno sciopero della tv né un ritorno al
passato, quando andare nei talk show era
un peccato mortale, da espulsione. È una
scelta politica, che arriva dall' alto,
conseguenza della scelta fatta qualche
giorno fa e che si riassume nella frase:
«Lasciamoli fare, vediamo che succede».
Scelta che si è completata con l'
appeasement con Salvini. E che lascia più di
una perplessità nel gruppo dei parlamentari,
descritti come «di pessimo umore».

VIRGINIA RAGGI LUIGI
DI MAIO

L'analisi sul recente passato la fa Stefano
Buffagni, che spiega a Dario Di Vico
nell'ambito di Futuro Direzione Nord : «La
Lega è stata bravissima, gli abbiamo dato
freschezza d'immagine. Salvini è un genio,
gliel'ho detto. Quando si discuteva di quota
100 il racconto era: Che bravo Salvini che
fa andare le persone in pensione prima. Il
Movimento, invece, metteva in crisi le
casse dello Stato».

COME SMETTERE DI RUSSARE
IN…
FINISCI IL PROBLEMA DEL
RUSSARE ORA. FUNZIONA.
VEDI
ADS BY

Insomma, spiega Buffagni, la Lega finora ha
stravinto. E fa anche un esempio: «Le
parole di Fico sul 2 giugno dedicato ai rom
sulla carta erano inattaccabili, ma fanno un favore suicida all' alleato». Attacco diretto,
che la dice lunga sul clima interno. Di Maio sta per lanciare la graticola-processo per i
sottosegretari, con i parlamentari come giudici popolari. Molti peones ambiscono a
prendere il posto degli esponenti di sottogoverno, contestatissimi. Come spiega un
deputato M5S: «Il mio sottosegretario neanche mi risponde. Per avere informazioni
devo parlare con il leghista».
STEFANO BUFFAGNI

Il colmo per un 5 Stelle. Sotto la graticola
potrebbero passare anche gli esponenti
della Comunicazione e quelli del Legislativo.
Emilio Carelli è uno di quelli che lo dice da
tempo e lo ripete ora: «Dobbiamo
promuovere con energia un rinvigorimento
della nostra azione nel governo. Partendo
da una valutazione oggettiva della qualità
del lavoro compiuto da sottosegretari e
ministri e da una ridefinizione degli
obiettivi».M Il malumore è diffuso.

EMILIO CARELLI FOTO
DI BACCO

163165

«L'agenda la fa la Lega e noi zitti», spiega
un esponente del vertice. In effetti dopo lo sblocca-cantieri stanno per arrivare
sicurezza-bis e autonomia. Temi leghisti. E Salvini tiene a far sapere di avere sentito
«alcuni sì» da Di Maio.
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Troppi, per qualche «talebano». L'argine allo
strapotere leghista e al decreto sicurezza
bis doveva essere il decreto famiglie, ma il
miliardo residuo dal reddito di cittadinanza
declamato da Di Maio, non si può usare.
Altro dossier delicato è il «Salva Roma».
Qui le correnti rendono opaca la vicenda.
Salvini ha preteso che i soldi ottenuti dallo
sconto sugli interessi del debito romano
siano usati anche per altri comuni. Si dice
che il viceministro Laura Castelli non fosse
entusiasta del «Salva Roma». La Raggi è
furibonda.

La prossima settimana dovrebbe esserci un primo passo verso la direzione annunciata
da Di Maio. I «saggi» si stanno scervellando, si attende la segreteria politica e un
documento di Alessandro Di Battista, in pole position per un ruolo di rilievo.

Condividi questo articolo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

Scopri come cambiare la
tua camera da letto con
IKEA

Ecco quanto dovrebbe
costare un montascale nel
2019

(IKEA)

(app.myfinancetoday.com)

Bomba ciclonica - Come un Le star più basse (e più
bollettino meteo irlandese
belle!) dello spettacolo
decise la II Guerra mondiale (ALFEMMINILE)
(Arte)

Scopri come cambiare il tuo
giardino con IKEA
(IKEA)

Il miglior SUV con il miglior
rapporto qualità-prezzo: la
classifica aggiornata
(SUV Deals | Sponsored Listings)
Contenuti sponsorizzati da

POLITICA
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EHI, ALTRI GUAI CON HUAWEI - PUTIN SI SCHIERA A FIANCO DI
PECHINO NEL DUELLO SU HUAWEI CONTRO “L'EGOISMO
COMMERCIALE” AMERICANO - L'INTERSCAMBIO TRA RUSSIA E
CINA È IN CONTINUO AUMENTO: L'ANNO SCORSO È CRESCIUTO DEL
25% TOCCANDO I 108 MILIARDI DI DOLLARI - MA MOSCA A
PECHINO VENDE PRINCIPALMENTE IDROCARBURI E HA BISOGNO
DELLE TECNOLOGIE CINESI PER SOPPERIRE A QUELLE CHE NON
PUÒ ACQUISTARE DALL'OCCIDENTE…
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“L’INTERVENTO DI ROBERTO FICO PER IL 2 GIUGNO È
STATO UN FAVORE SUICIDA ALLA LEGA” - BUFFAGNI LA
DICE TUTTA SUL DELIRIO DEL PRESIDENTE DELLA
CAMERA CHE AVEVA DEDICATO LA FESTA DELLA
REPUBBLICA A ROM E SINTI: “LA COMUNICAZIONE È
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PREZZO DEI MONTASCALE?
OFFERTE IN 1 SOLO CLICK !
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FATTA DI TITOLI E QUINDI NON HO CONDIVISO QUELLA
SCELTA PER NULLA…”
Condividi questo articolo

-15KG IN MODO RAPIDO E…
APPLICA IL CEROTTO E
DIMAGRISCI! [PROVA]

Da https://www.ilfattoquotidiano.it
“L’intervento di Roberto Fico per il 2 giugno
è stato un favore suicida alla Lega“. A quasi
una settimana di distanza dalla Festa della
Repubblica, il sottosegretario M5s agli Affari
regionali Stefano Buffagni ha criticato le
parole del presidente della Camera che,
parlando con i cronisti aveva detto: “Oggi è
la festa di tutti quelli che si trovano sul
nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai
rom, ai sinti, che sono qui ed hanno gli
stessi diritti”.

STEFANO BUFFAGNI

Proprio su quelle parole si era riaperto lo
scontro politico tra Lega e 5 stelle. Oggi,
poche ore dopo l’incontro pacificatore tra
Luigi Di Maio e Matteo Salvini e la ritrovata
intesa (almeno per il momento) tra i soci di
governo, il grillino ha detto di non aver
condiviso quell’intervento: “Scritto sulla
carta era inattaccabile”, ha detto
intervenendo all’evento Futuro Direzione
Nord, “ma la comunicazione è fatta di titoli
e quindi non ho condiviso quella scelta per
nulla. Non l’avrei detto perché oltre a fare
ROBERTO FICO PARATA
un favore suicida all’alleato credo che poi il
DEL 2 GIUGNO
2 giugno sia la festa degli italiani e non solo
delle forze armate. Vorrei vedere ovunque il tricolore che sventola il prossimo anno”.

COME SMETTERE DI RUSSARE
IN…
FINISCI IL PROBLEMA DEL
RUSSARE ORA. FUNZIONA.
VEDI
ADS BY

Quindi Buffagni ha parlato del futuro
dell’esecutivo: “Visto che le elezioni
anticipate le abbiamo scongiurate, abbiamo
bisogno di lavorare uniti. Dobbiamo
lavorare uniti perché, con il rallentamento
dell’economia globale, abbiamo un
problema in Italia e non è quello del
governo gialloverde. Non dobbiamo lasciare
un Paese devastato ai nostri figli”.

163165

Per il sottosegretario M5s la vittoria del
Carroccio è stata favorita dagli stessi M5s
BUFFAGNI
che hanno dato un’immagine di
“freschezza” alla Lega: “Alle ultime elezioni europee è stata bravissima e ha preso a noi
del Movimento 5 stelle quasi 2 milioni di voti al Nord. Loro hanno preso una garanzia e
una freschezza di immagine che noi gli abbiamo dato, hanno vissuto di osmosi nei
nostri confronti. Si sono garantiti una pulizia di immagine che gli abbiamo dato noi.
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Oggi c’è un un leader della Lega che è
riuscito a trasmettere messaggi positivi su
di sé ed è riuscito in una operazione politica
molto elevata dopo le elezioni ho sentito
Salvini e gli ho detto che è un genio. Anche
se poi i provvedimenti al governo li
abbiamo fatti insieme, quando si discuteva
di quota 100 il racconto era ‘che bravo
Salvini che fa andare le persone in pensione
prima’, il Movimento 5 stelle, invece,
‘metteva in crisi le casse dello Stato'”.
GIUSEPPE CONTE E
ROBERTO FICO

Buffagni ha anche parlato del viceministro
della Lega Massimo Garavaglia. La Corte
dei Conti contesta all’ex assessore
regionale lombardo al Bilancio un danno
erariale per la vendita del palazzo che
ospitava l’Asl di Milano: “Io mi auguro che
Garavaglia sia innocente. Gli auguro di
chiarire tutto con grande tranquillità”, ha
detto. “Il tema non è tanto quello della
compravendita, quanto sul contratto
MASSIMO GARAVAGLIA
d’affitto che c’è su quell’immobile, che forse
LAURA CASTELLI
necessita di alcune verifiche in termini
numerici perché me la ricordo molto bene” quella vicenda “visto che io ero uno dei
pochi che alla Lega aveva fatto opposizione”. A chi gli ha chiesto se Garavaglia si deve
dimettere, Buffagni ha risposto: “Io non sono per il pre-crimine. Gli auguro di spiegare
tutto e di spiegare perché ha fatto quelle cose nell’interesse dei lombardi, che credo sia
la spiegazione migliore”.

Condividi questo articolo
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Scopri come cambiare il tuo Scopri gli 8 vantaggi
giardino con IKEA
dell’epilazione
(IKEA)

(it.braun.com)

Ecco quanto dovrebbe
costare un montascale nel
2019
(app.myfinancetoday.com)

Nuova Classe C 220 d SW.
Da 290€ al mese solo con
MB Financial.

Entra in IKEA FAMILY. Per te, Investire solo 200€ su
un mondo di offerte e
Amazon e creare una
vantaggi esclusivi.
rendita fissa. Ecco come
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(IKEA)

(newsdiqualita)
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LA FOLLE IDEA DI DI MAIO: IMBARCARE DI BATTISTA NEL
RIMPASTO CHE DOVREBBE SALVARE LA VITA AL GOVERNO - PER
IMBRIGLIARE IL FRATELLO-COLTELLO, LUIGINO VUOLE TENTARLO
CON IL POSTO DI VICE MINISTRO DEGLI ESTERI AL POSTO DI
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Legittima difesa: Silp Cgil, rischio
“giustizia fai da te”
08/03/2019

Milano – L’assessore alle Politiche sociali,
abitative e Disabilità della Regione
Lombardia al convegno ‘Dare voce agli
invisibili: le povertà in Lombardia dal Rei al
RdC’ in programma all’Università Cattolica

Lombardia: impegno senza precedenti
per portare Ema a Milano
24/01/2017

del Sacro Cuore di Milano, nell’ambito del
Festival dello sviluppo sostenibile 2019,
realizzato dall’Ateneo con Alleanza contro
la povertà, di cui è partner Anci Lombardia. Durante l’incontro verranno analizzati temi

Lombardia: sanità d’avanguardia,
deficienza congenita da zinco
15/09/2017

riguardanti la povertà in Lombardia e le misure messe in campo: dal Reddito di
inclusione (Rei) al Reddito di Cittadinanza (RdC). Università Cattolica del Sacro Cuore
(largo A. Gemelli,1 – Milano). (dalle 9)

Bit 2017: viaggiare nel gusto, da domani
con APCI
01/04/2017

Brescia – Incontro organizzato da Cgil, Cisl e Uil Brescia su ‘Da Piazza Fontana a
piazza Loggia. Il ruolo del sindacato nel contrasto al terrorismo’, con Maurizio



Landini,Palazzo Loggia (ore 09:30)
Calcio (Bergamo) – Evento ‘Italiday 19. Le risposte degli esperti su innovazione,
sostenibilita’ e responsabilita’ nella Logistica e nel Trasporto’, Rotonda Maestri del
Lavoro (ore 10)
Milano – Convegno su ‘L’Italia in Europa: l’onere delle scelte pubbliche sulla
competitivita’ delle imprese’ e condegna del ‘Premio Attrattivita’ Finanziaria’, Palazzo

163165

Mezzanotte (ore 10)
Milano – Dibattito promosso dalla Commissione speciale Antimafia su ‘Il giornalismo e
il teatro nell’esperienza del movimento antimafia’, con Monica Forte, Paolo
Borrometti, Alessandro Galimberti e altri, Palazzo Pirelli (ore 10)
Milano – Il giornalismo e il teatro dell’esperienza del movimento antimafia con Paolo
Borrometi e Nando Dalla Chiesa, Auditorium Gaber (ore 10)
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Varese – L’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo all’incontro
‘Valorizzazione ambientale, mobilità sostenibile e marketing territoriale’ sul tema del
risanamento del Lago di Varese quale driver ambientale per lo sviluppo sostenibile.
Canottieri Varese (via dei Canottieri, 21 – Varese). (ore 10)
Milano – Futuro Direzione Nord: Strategie per un Paese che ha disperato bisogno di
correre. Stefano Buffagni Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dialoga con Dario Di Vico, Editorialista del Corriere della Sera. Spazio Edit di via
Maroncelli 14, Milano (ore 10.30)
Milano – Conferenza internazionale dal titolo “Comunita’ e sviluppo urbano nell’era
della globalizzazione. Quale ruolo per gli attori pubblici e privati?”, con assessore di
Milano Pierfrancesco Maran e assessori regionali Stefano Bolognini e Pietro Foroni,
Palazzo Clerici (ore 10:30)
Milano – Per Federazione Gomma Plastica incontro su ‘Innovation mindset’, con
presidente Giorgio Qagliolo, Vincenzo Boccia e altri, Palazzo Giureconsulti (ore 11)
Milano – Futuro Direzione Nord: Resistenza agli antibiotici: strategie d’attacco.
Francesco Luzzaro Direttore Microbiologia e Virologia dell’ASST di Lecco (AMCLI –
Associazione Microbiologi Clinici). Luigi Bonizzi Professore di Malattie infettive e
parassitarie degli animali, Università degli Studi di Milano Marco Onofri Direttore
Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ACSS. Modera: Federico
Mereta Giornalista scientifico. Spazio Edit di via Maroncelli 14, Milano (ore 11.30)
Milano – Il presidente della Regione Attilio Fontana alla presentazione del libro ‘Basket’
di Flavio Vanetti, giornalista sportivo. In concomitanza, nel campo allestito in piazza
Città di Lombardia, si giocheranno le Finali Nazionali Under 18 maschili e femminili di
pallacanestro. Ospite il campionissimo della pallacanestro nazionale Dino Meneghin.
Auditorium Testori (piazza Città di Lombardia 1 – Milano). (ore 12)
Milano – Futuro Direzione Nord: Dalla terra, il futuro. Dialogo con Gian Marco
Centinaio Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali dialoga con Fabio
Massa Giornalista e ideatore Direzione Nord. Spazio Edit di via Maroncelli 14, Milano
(ore 13.30)
Romano di Lombardia (Bergamo) – Incontro con ministro Matteo Salvini, P.za Roma
(ore 14)
Milano – Futuro Direzione Nord: La sfida della plastica: la battaglia ambientale.
Raffaele Cattaneo Assessore all’Ambiente di Regione Lombardia Stefano Cecchin
Presidente Arpa, Giancarlo Longhi Presidente onorario Coripet, Maurizio Sberna Head
of Communications and Government Relations di Basf. Modera: Maria Teresa

163165

Santaguida Giornalista AGI. Spazio Edit di via Maroncelli 14, Milano (ore 14.30)
Milano – Futuro Direzione Nord: Il diritto di muoversi. Giuseppe Cesare Donina
Membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei
Deputati, Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano, Pietro
Bussolati Membro della Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale
lombardo, Andrea Gibelli Presidente FNM, Giorgio Meszely Fondatore e Ceo di
GaiaGo, Gianluca Longo Amministratore Delegato Safety21, Manfredi Zammataro
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Presidente Commissione Urbanistica, Gestione del Territorio e Decoro Urbano del
Comune di Catania. Modera: Barbara Ciabò Organizzatrice Direzione Nord. Spazio
Edit di via Maroncelli 14, Milano (ore 15.30)
Novate Milanese (Milano) – Incontro con ministro Matteo Salvini, Villa Venino (ore
16)
Luino (Varese) – L’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione
Lombardia Lara Magoni all’evento “Infopoint, rete e web: il turista al centro, per
vivere la sfida dell’ospitalità”. Palazzo Verbania (viale Dante Alighieri, 5 Luino/VA). (ore
16)
Milano – Futuro Direzione Nord: La Quinta Generazione e le cose di Internet.
Alessandro Morelli Presidente Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Camera dei
Deputati, Federico Protto Amministratore Delegato Retelit, Luciano Traja
Amministratore Delegato Nexive, Carlo Stagnaro Direttore Osservatorio sull’Economia
Digitale Istituto Bruno Leoni, Sergio Scalpelli Direttore Relazioni Esterne ed Istituzionali
Fastweb, Stefano Viotti Head of infrastructure & Data Center Services, Direzione
Digital Transformation Snam, Andrea Farinet Direttore Socialing Institute. Modera:
Francesco Oggiano Giornalista Vanity Fair Online. Spazio Edit di via Maroncelli 14,
Milano (ore 16.30)
Milano – Conferenza stampa di presentazione del nuovo Manuale di Diritto
dell’informazione e della comunicazione del prof. Ruben Razzante e dibattito su ‘Tutela
dei diritti e qualita’ dell’informazione in Rete’, con autore intervengono Cesare Avenia,
Marcello Foa e altri, Palazzo Cusani (ore 17:30)
Milano – Proiezione del documentario ‘1948. L’anno che cambio’ l’Italia’, a cura di
Bruno Vespa con sindaco Sala, via Balzan, 3 (ore 17:30)
Milano – Apertura della Festa di Radio Popolare ‘All You Need is Pop’ e incontro su
‘Quale opposizione al Governo giallobruno?’, con sindaco Giuseppe Sala e Maurizio
Landini. A seguire concerto si Paolo Fresu. Via Ippocrate 47 (ore 18)
PAderno Dugnano (Milano) – Comizio di Matteo Salvini, P.za della Resistenza (ore
19)
Milano – Inaugurazione del murales del progetto ‘Lasciare il Segno/2’, con
vicesindaco Anna Scavuzzo, Via Sammartini 122 (ore 19)
Bergamo – L’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile
Claudia Maria Terzi alla serata di premiazione dei tornei organizzati dall’Accademia
dello Sport per la Solidarietà. Fiera di Bergamo, via Lunga (ore 20)
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Cultura, Sala dice no al governo, musei
gratis la domenica
01/08/2018

Futuro Direzione Nord: Mobilità e smart
cities allo Spazio Edit
Milano – Proseguono i lavori e gli incontri
della nuova edizione di Futuro Direzione

Ryanair: sciopero, la compagnia “avvisa”
il personale
12/12/2017

Nord, spazio ideato da Fabio Massa e
realizzato da Esclusiva Srl e Inrete

Futuro Direzione Nord

Relazioni Istituzionali e Comunicazione,

Scuola: Flc-Cgil, rischio caos sulle nomine
dei docenti

con momenti di confronto con i

08/09/2016

protagonisti della politica e
del’imprenditoria sugli argomenti di più

stretta attualità che interessano il futuro, i territori, l’economia, la cultura, durante
l’intero arco dell’anno. Dopo la giornata di ieri a tema “L’innovazione che allunga la
vita”, oggi allo Spazio Edit di via Maroncelli 14, Milano, si parla di “Mobilità e Smart

Gualzetti (Caritas): azzardo, Governo
ascolti voce vittime
19/06/2017

Cities – Il domani delle città”. Quanto conta il disegno urbano dei trasporti? Come si


tutela l’ambiente e il territorio in una prospettiva di implementazione sempre più fitta
dei trasporti? A queste domande cercheranno di rispondere le numerose personalità
invitate all’evento. Questo il calendario della giornata 10:30 Strategie per un Paese
che ha disperato bisogno di correre Stefano Buffagni Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri dialoga con Dario Di Vico, Editorialista del Corriere
della Sera 11:30 Resistenza agli antibiotici: strategie d’attacco Francesco Luzzaro
Direttore Microbiologia e Virologia dell’ASST di Lecco (AMCLI – Associazione
Microbiologi Clinici) Luigi Bonizzi Professore di Malattie infettive e parassitarie degli
animali, Università degli Studi di Milano Marco Onofri Direttore Agenzia di Controllo del
Sistema Sociosanitario Lombardo, ACSS Modera: Federico Mereta Giornalista
163165

scientifico 13:30 Dalla terra, il futuro Dialogo con Gian Marco Centinaio Ministro per le
Politiche agricole alimentari e forestali dialoga con Fabio Massa Giornalista e ideatore
Direzione Nord 14:30 La sfida della plastica: la battaglia ambientale Raffaele Cattaneo
Assessore all’Ambiente di Regione Lombardia Stefano Cecchin Presidente Arpa
Giancarlo Longhi Presidente onorario Coripet Maurizio Sberna Head of
Communications and Government Relations di Basf Modera: Maria Teresa Santaguida
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Giornalista AGI 15:30 Il diritto di muoversi Giuseppe Cesare Donina Membro della
Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati Marco
Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano Pietro Bussolati Membro
della Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo Andrea
Gibelli Presidente FNM Giorgio Meszely Fondatore e Ceo di GaiaGo Gianluca Longo
Amministratore Delegato Safety21 Manfredi Zammataro Presidente Commissione
Urbanistica, Gestione del Territorio e Decoro Urbano del Comune di Catania Modera:
Barbara Ciabò Organizzatrice Direzione Nord 16:30 La Quinta Generazione e le cose
di Internet Alessandro Morelli Presidente Commissione Trasporti e Telecomunicazioni
Camera dei Deputati Federico Protto Amministratore Delegato Retelit Luciano Traja
Amministratore Delegato Nexive Carlo Stagnaro Direttore Osservatorio sull’Economia
Digitale Istituto Bruno Leoni Sergio Scalpelli Direttore Relazioni Esterne ed Istituzionali
Fastweb Stefano Viotti Head of infrastructure & Data Center Services, Direzione
Digital Transformation Snam Andrea Farinet Direttore Socialing Institute Modera:
Francesco Oggiano Giornalista Vanity Fair Online
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Minniti: sicurezza, collaborazione piena
con Regione e Comune
29/12/2016

Milano – Il Consiglio Ue ha dato il via libera
formale alla direttiva che vieta dal 2021 gli
oggetti in plastica monouso. Al momento
l’Unione Europea produce circa 26 milioni
di tonnellate di rifiuti di plastica all’anno – di

Milano e Leonardo: gli eventi a 500 anni
dalla morte
05/07/2018

cui solo il 30% al momento è riciclabile – e
di questi finiscono nel mare tra le 150 mila
e le 500 mila tonnellate: sulle spiagge

Olimpiadi 2026, Fontana: “C’è grande
coesione per un obiettivo nazionale”

europee l’80-85 % dei rifiuti è plastica e

04/10/2018

per la maggior parte sono prodotti usa e getta. Per aver un’idea più chiara di cosa
significhi è quasi come se ogni anno 66 mila camion della spazzatura gettassero i loro
carichi direttamente in mare. Quali scenari ci riserva il futuro all’indomani del voto
storico del Parlamento europeo? Ne hanno discusso istituzioni, imprese ed agenzie
per la protezione dell’ambiente al tavolo di confronto organizzato da Futuro Direzione

Graffiti: Milano, 160 cause del comune
contro writers
18/09/2016

Nord. «La sfida della plastica va affrontata trovando soluzioni concrete che vadano


oltre il negazionismo e l’ideologia ambientalista- ha dichiarato l’assessore all’Ambiente
di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo-. In Lombardia siamo all’avanguardia nel
recupero delle materie plastiche. Convocheremo prima dell’estate un Tavolo
coinvolgendo imprese, centri di ricerca, consorzi e istituzioni per farci promotori
insieme in Europa di un progetto che finanzi le tecnologie per il recupero della
plastica». La Lombardia è un esempio di sistema efficiente e capace di essere
autosufficiente rispetto alla gestione dei rifiuti prodotti, ha già raggiunto gli standard
europei e rappresenta un esempio per tutto il Paese. A certificarlo i dati raccolti dall’
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (Arpa) che si
occupa della prevenzione e della protezione dell’ambiente. «Dobbiamo fare pace con
163165

la storia del nostro Paese per ritrovare un approccio razionale utile ad affrontare il
tema della plastica- ha commentato Stefano Cecchin, Presidente Arpa. In Lombardia
la plastica derivante dalla raccolta differenziata comunale contava nel 2017 poco
meno di 200mila tonnellate su un totale di 4milione e mezzo di tonnellate di rifiuti
urbani. I dati della produzione lombarda si attestano, invece, su 5929 tonnellate di
plastica prodotta da apparecchiature elettrica ed elettronica (RAEE), 41.509
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tonnellate derivante da Veicoli Fuori Uso (VFU), 389.013 tonnellate dall’industria
monouso». «Il grosso problema della plastica è fare in modo che vi sia un’educazione
ambientale e una presa di coscienza che facciano parte della cultura di ciascuno.
Bisogna cambiare i comportamenti e intervenire a livello politico». – ha detto
Giancarlo Longhi, Presidente onorario Coripet. È impensabile pensare ad una
produzione interamente biodegradabile della plastica? «La plastica, come qualsiasi
materiale, non viene prodotta per essere riversata in mare- ha risposto Maurizio
Sberna, Head of Communications and Government Relations di Basf-. Il tema si lega
dunque a doppio filo con quello della consapevolezza perché deve essere pensata
nell’intero ciclo di utilizzo, e bisogna pensare che la stessa possa avere una seconda,
una terza o una quarta vita. È vero anche che in un sistema di economia circolare non
si può considerare un riciclo all’infinito, ma da punto d vista delle industrie chimiche è
necessario concentrarsi sull’innovazione e sull’ecosostenibilità. Il fine vita è
considerato il riciclo? In realtà la plastica che non può essere riciclata può diventare un
novo materiale, il riciclo chimico può essere la direzione alternativa a quello
meccanico, in questo caso si potrebbe ottenere ad esempio dell’olio. La direzione
giusta è l’innovazione».
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Monza: degrado, l’Unione Artigiani
aderisce al tavolo tecnico
18/09/2017

Milano – Iniziato a Milano il sesto evento
della rassegna Direzione Nord, uno spazio
ideato dal giornalista Fabio Massa e
realizzato da Esclusiva Srl e Inrete
Relazioni Istituzionali e Comunicazione, in

Caporalato: manifestazione di Cgil, Cisl e
Uil, presente Martina
25/06/2016

cui potersi confrontare sugli argomenti di
più stretta attualità che interessano il
futuro, i territori, l’economia, la cultura,
durante l’intero arco dell’anno. Futuro Direzione Nord è uno dei tre appuntamenti –

Coldiretti: latte, bene etichettatura ma
un terzo prodotti ancora anonimi
14/10/2016

insieme a SaluteDN e ItaliaDN- diventati il punto di riferimento per l’approfondimento
dei temi che riguardano la salute, il nostro Paese e l’innovazione con i protagonisti che
tengono vivo il dibattito nello scenario nazionale. #FuturoDN – questo l’hashtag di
riferimento per l’iniziativa- si svilupperà in due giornate di lavori. Il tema di oggi sarà:
“L’innovazione che allunga la vita”. Si parlerà di blockchain, dello studio delle malattie

Lavoro: Cgil, no all’abolizione registro
infortuni
16/06/2016

rare, dell’importanza degli screening e dei servizi sociosanitari nell’approccio globale


alla salute dell’individuo, e della telemedicina. Domani invece spazio a: Energia,
mobilità, trasporti, agricoltura. Sul palco interverranno, tra gli altri, il ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio, il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Stefano Buffagni, il vicepresidente di Regione
Lombardia Fabrizio Sala, gli assessori di Regione Lombardia Stefano Bolognini
(Politiche sociali, abitative e disabilità) e Giulio Gallera (Welfare), Alessandro Morelli,
(Presidente Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Camera dei Deputati), il
membro della Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale
lombardo Pietro Bussolati, il presidente della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale

TAG
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Maggiore Policlinico Marco Giachetti e il presidente del Gruppo Cap Alessandro Russo.
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Lactalis: Centinaio, critiche ma nessun
acquirente italiano
15:24 - 07/06/2019
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Link

Stampa

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - "Andremo avanti a tutelare le aziende italiane, ma quando
ce n'è una in crisi e nessuna italiana subentra, io o trovo un'azienda straniera, o
quell'azienda chiude. Quindi piuttosto che far chiudere un'azienda importante come
Nuova Castelli io non vi nego che ho preferito dire okay" a Lactalis "visto che non c'era
nessun acquirente italiano". Lo ha sottolineato il ministro delle Politiche agricole,
Gian Marco Centinaio, parlando della acquisizione da parte della francese Lactalis
della azienda alimentare Nuova Castelli, produttrice ed esportatrice del Parmigiano
Reggiano.
"Stiamo parlando di un'azienda che aveva qualche centinaio di migliaia di euro di debiti, e non esiste e non esisteva in Italia
un'azienda in grado di andare a rilevarla e pagare anche tutti quei debiti - ha aggiunto a margine del suo intervento a Futuro
Direzione Nord che si tiene a Milano -. L'unica azienda che si è resa disponibile è stata Lactalis".
Il ministro ha poi precisato che "meno del 3% della distribuzione di Parmigiano Reggiano è passato nelle mani di Lactalis,
quindi c'è un 97% della produzione, della distribuzione che è rimasto in Italia".
"Quelli che si sono strappati i capelli li invito a mettere le mani al portafoglio la prossima volta", ha concluso.(ANSA).
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STATO CASSAFORTE DATI

Alessandro Morelli (pres. Comm Tlc): ‘A
lavoro per un cloud nazionale dei dati
della PA’
di Luigi Garofalo | 10 Giugno 2019, ore 13:10

INTERNET

Alessandro Morelli (Lega) presidente Commissione Tlc: ‘Stiamo lavorando alla creazione di un
cloud nazionale, così gli enti pubblici non saranno più costretti a rivolgersi solo alle società
private per il stoccaggio dei loro dati, ma lo Stato avrà la possibilità di fare da cassaforte di dati".

“Lo Stato avrà la possibilità di fare da cassaforte dei dati” della pubblica
amministrazione è l’espressione che dà perfettamente il senso

L'autore
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dell’importanza strategica di quanto annunciato da Alessandro Morelli,
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deputato della Lega e presidente della Commissione Tlc della Camera dei
Deputati: “stiamo lavorando alla creazione di un cloud nazionale”, ha
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Luigi Garofalo

dichiarato a margine dell’iniziativa Futuro Direzione Nord che si è tenuta a
Milano. “Insieme al 5G e alla blockchain”, ha aggiunto, “il cloud è la chiave

fondamentale per lo sviluppo della digitalizzazione e delle nuove frontiere
tecnologiche”.

Perché l’esigenza di dar vita cloud nazionale
dei dati della PA?
“Gli enti pubblici”, ha spiegato Morelli, “non saranno più costretti così a
rivolgersi solo alle società private per lo stoccaggio dei loro dati, ma lo Stato
avrà la possibilità di fare da cassaforte di dati”.
Infatti, al momento le Pa italiane sono costrette a rivolgersi, principalmente,
alle multinazionali straniere per trasferire i dati degli italiani nel cloud,

Giornalista multimediale





perché AgID ha definito le linee guida solo per la qualificazione come CSP
(Cloud Service Provider) (leggi l’articolo “Parte il Cloud per la PA, ma parte a

metà. AgID ignora i Poli Strategici Nazionali (PSN)”. Che fine hanno fatto? E
perché?”)
Così al 1° aprile 2019 la Pubblica Amministrazione italiana può acquisire solo
servizi Cloud dai CSP qualificati e pubblicati sul “Catalogo dei servizi Cloud
qualificati per la PA” realizzato da AgID. Si tratta di una lista di poche società,
dove primeggiano le multinazionali che dominano i mercati mondiali del
Cloud e di poche piccole società italiane.
Cosa significa, concretamente? Se
un qualsiasi Comune italiano
volesse oggi spostare i propri dati
in Cloud affidandosi ad una delle
strutture pubbliche presenti sul
territorio nazionale, non potrebbe
farlo. Non potrebbe rivolgersi alle
società pubbliche (in taluni casi
molto rilevanti) che erogano
servizi IT per sé e/o per altre PA e
operano in nome e per conto dello
Stato. Sono le società destinate ad essere qualificate come P S N (Poli
Strategici Nazionali) da AgID.
Al recente seminario organizzato dalla Fondazione Ugo Bordoni, Adriana
Agrimi, Dirigente Area Trasformazione Digitale di AgID, ha annunciato:
“Dobbiamo chiarire gli elementi tecnici di qualificazione delle infrastrutture

che poi potranno essere utilizzate dai Poli Strategici Nazionali (PSN). Il piano
163165

triennale vede pronte entro maggio la circolare per la definizione dei criteri
necessari alla qualifica per diventare PSN”. Maggio è passato.
“Vogliamo affiancare le PA con in programma di cloud learning perché
altrimenti il cambiamento sarà più lungo e complesso. Va inoltre aggiornato
il quadro sulla sicurezza informatica”, ha concluso Agrimi.
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Gatti e piante: qualche consiglio
per una convivenza serena
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cuore ringrazia

Energia, ambiente,
mobilità e smart cities: se
ne parla a Milano
DI IN DIES · 3 GIUGNO 2019

Il 6 e 7 giugno prossimi,
presso lo Spazio Edit, si
aprirà un ciclo di dibattiti
su energia, ambiente,
mobilità e smart cities
IN DIES
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Nessun contenuto (testi, immagini,

Milano si prepara al
futuro con il sesto evento della rassegna Direzione
Nord, uno spazio ideato dal giornalista Fabio Massa e

media) può essere riprodotto senza

realizzato da Esclusiva Srl e Inrete Relazioni Istituzionali e

autorizzazione.

Comunicazione, in cui potersi confrontare sugli argomenti di
più stretta attualità che interessano il futuro, i territori,
l’economia, la cultura, durante l’intero arco dell’anno.
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Cresce l’attesa, dunque, per Futuro Direzione Nord, uno


Spesso inutili gli antibiotici prescritti

dai dentisti


Gatti e piante: qualche consiglio

per una convivenza serena

dei tre appuntamenti- insieme a SaluteDN e ItaliaDNdiventati il punto di riferimento per l’approfondimento dei
temi che riguardano la salute, il nostroPaese e
l’innovazione con i protagonisti che tengono vivo il dibattito
nello scenario nazionale. #FuturoDN – questo l’hashtag di



Energia, ambiente, mobilità e

smart cities: se ne parla a Milano

riferimento per l’iniziativa- si svilupperà in due giornate di
lavori.
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Con una tazza di mirtilli al giorno, il



Il tema del 6 giugno sarà:
CATEGORIE
Seleziona una categoria

“L’innovazione che allunga la vita”. Si parlerà di
blockchain, dello studio delle malattie rare,
dell’importanza degli screening e dei servizi sociosanitari
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nell’approccio globale alla salute dell’individuo, e della
telemedicina.

Aquafan di Riccione, la 33esima
estate è partita
Festa della Repubblica, inno in chiave

Il 7 giugno invece spazio a:
Energia, mobilità, trasporti, agricoltura.

pop

Sul palco interverranno, tra gli altri, il sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Stefano
CERCA SU IN DIES

Buffagni, il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio
Sala, gli assessori di Regione Lombardia Stefano

 Scrivi e premi Invio

Bolognini (Politiche sociali, abitative e disabilità) e Giulio
Gallera (Welfare), Alessandro Morelli, (Presidente
Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Camera dei
Deputati), il membro della Commissione Territorio e
Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo Pietro
Bussolati, il presidente di FNM Andrea Gibelli, il presidente
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico Marco Giachetti, il presidente di Coldiretti Ettore
Prandini e il presidente del Gruppo Cap Alessandro Russo.
Share this...
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Ambiente
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Il 6 e 7 giugno prossimi, presso
lo Spazio Edit, si aprirà un ciclo
di dibattiti su energia,
ambiente, mobilità e smart cities
Milano si prepara al futuro con il sesto evento della rassegna
Direzione Nord, uno spazio ideato dal giornalista Fabio Massa e
realizzato da Esclusiva Srl e Inrete Relazioni Istituzionali e
Comunicazione, in cui potersi confrontare sugli argomenti di più
stretta attualità che interessano il futuro, i territori, l’economia, la
cultura, durante l’intero arco dell’anno.
Cresce l’attesa, dunque, per Futuro Direzione Nord, uno dei tre
appuntamenti- insieme a SaluteDN e ItaliaDN- diventati il punto di
riferimento per l’approfondimento dei temi che riguardano la salute,
il nostro Paese e l’innovazione con i protagonisti che tengono vivo il
dibattito nello scenario nazionale. #FuturoDN - questo l’hashtag di
riferimento per l’iniziativa- si svilupperà in due giornate di lavori.
Il tema del 6 giugno sarà:
·
“L’innovazione che allunga la vita”. Si parlerà di blockchain,
dello studio delle malattie rare, dell’importanza degli screening
e dei servizi sociosanitari nell’approccio globale alla salute
dell’individuo, e della telemedicina.
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Tornareccio
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Week”: un fine
settimana tra sport e
turismo
In occasione della
Milano PhotoWeek 2019
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mostra REALPOLITIK un
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Il 7 giugno invece spazio a:
· Energia, mobilità, trasporti, agricoltura.
Sul palco interverranno, tra gli altri, il sottosegretario di Stato alla
P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i Stefano Buffagni, i l
vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, gli assessori di
Regione Lombardia Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e
disabilità) e Giulio Gallera ( W e l f a r e ) ,
Alessandro Morelli,
(Presidente Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Camera dei
Deputati), il membro della Commissione Territorio e Infrastrutture
del Consiglio regionale lombardo Pietro Bussolati, il presidente di
FNM Andrea Gibelli, il presidente della Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico Marco Giachetti, il presidente
di Coldiretti Ettore Prandini e i l p r e s i d e n t e d e l G r u p p o C a p
Alessandro Russo.
Commenti (0 inviato)
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Gay Pride, Torino invasa dal popolo
arcobaleno
Il ‘messaggero’ Prem Rawat: “La pace
è dentro ognuno di noi”
Zef relli, il ricordo del glio Luciano:
“E’ stato un padre vero”
Zef relli, il ricordo del glio Pippo: “Se
ne va una persona straordinaria”

Centinaio: “Draghi? Non siamo
d’accordo, basta austerity”

Gay Pride, Appendino: “Non bisogna
fare passi indietro sui diritti”

 5  0

7 giugno 2019

 0

Gay Pride, Luxuria: “Da Torino
messaggio d’amore”
Amanda Knox: “Per il resto del mondo
resto colpevole”





Share on Facebook



Share on Twitter


Zef relli, Conte: “Grande commozione
per sua scomparsa”

Centinaio: "Draghi? Non siamo d'accordo, basta austerity"
"Sui minibot vedremo cosa fare, non si può dire no a tutto"
POLITICA (Milano). "Sindaco di Legnano ha fatto bene a ritirare sue dimissioni, non è la
magistratura che decide come deve andare un'amministrazione. Stiamo ragionando con
Paesi europei che la pensano diversamente da Mario Draghi, è un momento in cui bisogna
rilanciare l'Europa, non si può andare avanti con la politica dell'austerity. Sì a politiche a
debito purché per un periodo limitato. Minibot? Vedremo che cosa fare, non possiamo
sempre dire di no a tutto. M5S? Non amici ma colleghi e alleati di governo. Nel contratto di
governo si parla di cose concrete, l'alleanza va avanti se si continua a parlare di rilanciare
questo Paese". Così il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Gian Marco
Centinaio a margine della conferenza di presentazione di Direzione Nord nello Spazio Edit a

163165

Milano. (c.martinoli)
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Buffagni, scongiurato voto anticipato
07 giugno 2019, 11:45
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(ANSA) - MILANO, 07 GIU - "Visto che le elezioni anticipate le abbiamo
scongiurate, abbiamo bisogno di lavorare uniti". Lo ha sottolineato il
sottosegretario agli Affari regionali ed esponente del Movimento 5 stelle, Stefano
Buffagni, intervistato dall'editorialista del Corriere della Sera, Dario Di Vico, nel
corso della seconda giornata di lavori di Futuro Direzione Nord che si tiene a
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Milano. "Dobbiamo lavorare uniti perché, con il rallentamento dell'economia
globale, abbiamo un problema in Italia e non è quello del governo gialloverde - ha
concluso -. Non dobbiamo lasciare un Paese devastato ai nostri figli".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sanità: Lanzarin, finanziamento non
può essere a rischio

Nadia Toffa non
partecipa a Iene,
'provata da cure'

06 giugno 2019

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - "Credo di no, il finanziamento della sanità
non può essere a rischio perché parliamo della salute dei cittadini". Così
l'assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, ha
risposto ai giornalisti che le hanno chiesto, a margine dell'iniziativa
Futuro Direzione Nord che si tiene a Milano, se nello scontro in atto tra
governo e Regioni sul nuovo Patto della salute potrebbero essere a
rischio i finanziamenti in sanità. "Sul Patto della salute ci sono i tavoli
tecnici e un tavolo politico, abbiamo chiesto un incontro con il ministro
proprio per chiarire alcune posizioni rispetto a temi importanti - ha

Vaccini: bimba
esclusa da asilo, free
vax in piazza
IL CASO

aggiunto - . Serve un nuovo patto della salute che venga declinato in
punti ben precisi. Abbiamo chiesto un chiarimento al ministro per
capire i punti su cui ci dobbiamo confrontare perché non possiamo
parlare di tutto ma serve una visione che vada in linea con le evoluzioni
che ci sono nelle nostre Regioni". Per quanto riguarda invece la carenza
dei medici nella Regione Veneto, l'assessore ha chiarito che "la strada
non è quella" di richiamare i medici in pensione come stabilito da una
recente delibera, "ma se mai la via è quella di una programmazione

TOP VIDEO

nuova, diversa". "Parlo delle famose borse di specializzazione che non
sono sufficienti. Poi per quanto ci riguarda, e lo abbiamo inserito anche
nel pacchetto autonomia, chiediamo la possibilità di poter assumere
anno - ha concluso - che concluderanno la loro formazione ma
diventeranno già parte della struttura". (ANSA).

Esordio con
vittoria per Italia
under 21
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SALUTE-E-BENESSERE

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - "Credo di no, il finanziamento della sanità
non può essere a rischio perché parliamo della salute dei cittadini". Così
l'assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, ha
risposto ai giornalisti che le hanno chiesto, a margine dell'iniziativa

Giornata del malato,
Bambino Gesu'
Giornata
del malato, Bambino Gesu'
SALUTE-E-BENESSERE

Futuro Direzione Nord che si tiene a Milano, se nello scontro in atto tra

tecnici e un tavolo politico, abbiamo chiesto un incontro con il ministro

Alimentazione:
l'intestino "Sesto
senso per la felicita'"

proprio per chiarire alcune posizioni rispetto a temi importanti - ha

SALUTE-E-BENESSERE

governo e Regioni sul nuovo Patto della salute potrebbero essere a
rischio i finanziamenti in sanità. "Sul Patto della salute ci sono i tavoli

aggiunto - . Serve un nuovo patto della salute che venga declinato in
punti ben precisi. Abbiamo chiesto un chiarimento al ministro per
capire i punti su cui ci dobbiamo confrontare perché non possiamo
parlare di tutto ma serve una visione che vada in linea con le evoluzioni
che ci sono nelle nostre Regioni". Per quanto riguarda invece la carenza
dei medici nella Regione Veneto, l'assessore ha chiarito che "la strada

Medici e infermieri
ballano per i piccoli
pazienti dell'Ospedale
Meyer di Firenze (2)
SALUTE-E-BENESSERE

non è quella" di richiamare i medici in pensione come stabilito da una
recente delibera, "ma se mai la via è quella di una programmazione
nuova, diversa". "Parlo delle famose borse di specializzazione che non
sono sufficienti. Poi per quanto ci riguarda, e lo abbiamo inserito anche
nel pacchetto autonomia, chiediamo la possibilità di poter assumere
direttamente nei nostri ospedali specializzandi del quarto e del quinto
anno - ha concluso - che concluderanno la loro formazione ma
163165

diventeranno già parte della struttura". (ANSA).
06 giugno 2019
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Milano si prepara al futuro con il sesto evento della rassegna
Direzione Nord, uno spazio ideato dal giornalista Fabio Massa e
realizzato da Esclusiva Srl e Inrete Relazioni Istituzionali e
Comunicazione, in cui potersi ...
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Persone: corso francia urbano

Roma Daily News - 30-5-2019

Tags: code pontina

Organizzazioni: tang.est

Tanto sole e qualche temporale: ci aspetta una settimana tipicamente estiva
PREVISIONI METEO
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Terza corsia A4, chiusure tra Palmanova e Gonars a fine giugno

VenetoEconomia - 30-5-2019
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...nelle piste di decelerazione all'ingresso delle
aree di servizio di Gonars Sud e Gonars Nord; e ...
in direzione. I cantieri resteranno ancora attivi, per
qualche mese sia sul nodo in direzione Trieste, ...

Organizzazioni: autovie
Luoghi: palmanova gonars
Tags: corsia chiusure

Meteo: prevista alta pressione con tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le
regioni
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Direzione Nord, #FuturoDN: due giorni dedicati a futuro e sostenibilità
 maggio 30, 2019

 14 Visualizzazioni

Il 6 e il 7 giugno a Milano si terrà una due giorni dedicata al futuro della città, tra
innovazioni tecnologiche e dibattiti sulla sostenibilità.

La seconda edizione di Direzione Nord vedrà un nuovo capitolo con #FuturoDN, una delle tre macroaree
di Direzione Nord insieme a SaluteDN e ItaliaDN. FuturoDN 2019 si terrà il 6 e 7 giugno nello Spazio
Edit, in via Pietro Maroncelli 14, a Milano. Realizzato da Esclusiva Srl, società editoriale che si occupa di
comunicazione, e Inrete Srl, agenzia specializzata in relazioni istituzionali e strategie di comunicazione
integrata, Direzione Nord guarda “all’innovazione che serve”. Nella prima giornata di FuturoDN, il 6
giugno, si parlerà di “innovazione che allunga la vita”; argomenti del giorno sono blockchain, gestione
delle malattie rare, telemedicina, e altri discorsi che oscillano tra scienza e etica. Il 7 giugno, poi, si parlerà
soprattutto di “Mobilità e Smart Cities – Il domani delle città”. L’obiettivo dei panel sarà rispondere a
domande come “Quanto conta il disegno urbano dei trasporti?” e “Come si tutela l’ambiente e il
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Direzione Nord giunge quest’anno alla sua seconda edizione. Nata dalla mente del giornalista Fabio
Massa, Direzione Nord vuole essere uno spazio per dibattere su argomenti attuali con cui dovremo fare i
conti in futuro. In un mondo in cui l’innovazione e il progresso viaggiano ad altissime velocità, il confine
tra presente e futuro è spesso questione di pochi attimi. E così alcuni grandi temi del futuro sono già
questioni attuali. Per questo Direzione Nord crea un’occasione di discussione sul futuro, i territori,
l’economia, la cultura, toccando temi estremamente ampi e problematici come life science, energia,
mobilità, ambiente e smart cities.
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Direzione Nord riaccende in riflettori sul futuro
Il 6 e 7 giugno prossimi, presso lo Spazio Edit, si aprirà un ciclo di dibattiti su energia, ambiente,
mobilità e smart cities.
(Prima Pagina News) | Giovedì 30 Maggio 2019
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Milano si prepara al futuro con il sesto evento
della rassegna Direzione Nord, uno spazio ideato
dal giornalista Fabio Massa e realizzato da
Esclusiva Srl e Inrete Relazioni Istituzionali e
Comunicazione, in cui potersi confrontare sugli
argomenti di più stretta attualità che interessano
il futuro, i territori, l'economia, la cultura, durante
l'intero arco dell'anno. Il 6 e 7 giugno prossimi,
nello Spazio Edit, si aprirà un ciclo di dibattiti su
energia, ambiente, mobilità e smart cities in uno
dei tre appuntamenti, insieme a SaluteDN e
ItaliaDN - diventati "il punto di riferimento - si
legge in una nota - per l'approfondimento dei
temi che riguardano la salute, il nostro Paese e
l'innovazione con i protagonisti che tengono vivo
il dibattito nello scenario nazionale". #FuturoDN,
questo l'hashtag di riferimento per l'iniziativa, si
svilupperà in due giornate di lavori.

oggi 17 Giugno
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