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CERCA …

Il 2 e 3 Dicembre torna Italia Direzione Nord: Diamo spazio alle

persone che hanno qualcosa da dire

CERCA …

Il 2 e 3 Dicembre torna Italia
Direzione Nord: Diamo spazio alle
persone che hanno qualcosa da dire
 Novembre 25, 2019  Attualità

Da Stefano Buffagni a Raffaele Volpi, Presidente del Copasir.
Dai presidenti di Lombardia e Piemonte al sindaco di Milano
Giuseppe Sala, fino alle “sardine” milanesi. Due giorni per
discutere sul ruolo di Milano e del Nord nello sviluppo
dell’Italia…

Due giorni di incontro tra rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle imprese e
dell’intera Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell’Italia, ovvero dell’Europa e della
sfida dei rapporti con la comunità degli Stati del nostro continente. Dopo sei edizioni
totali (due di Italia Direzione Nord, due di Salute Direzione Nord e due di Futuro Direzione
Nord) il 2 e 3 dicembre torna a Milano Italia Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di

Futuro Direzione Nord
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degli stakeholder per parlare del ruolo che Milano e il Nord devono avere nello sviluppo
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Milano e all’Università Statale.
Le due giornate si articoleranno in una serie di incontri in cui si confronteranno esponenti
di mondi diversi ma senza nessun tipo di schieramento ideologico, solo con un obiettivo
ben preciso: dare spazio alle “persone che hanno qualcosa da dire”, così com’è nel claim
della kermesse fin dal suo avvio, nel 2017. L’evento è stato ideato dal giornalista Fabio
Massa e realizzato da Esclusiva srl e Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione. Nella due
giorni parteciperanno, tra gli altri, il Viceministro dello Sviluppo Economico Stefano
Buffagni, il presidente del Copasir Raffaele Volpi.
Nella due giorni anche un dialogo tra i due presidenti di Regione Lombardia e Regione
Piemonte, Attilio Fontana e Alberto Cirio e uno tra “Le sardine a passo Duomo” e la
sinistra milanese, con Simona Regondi, de Le Sardine, Silvia Roggiani, segretaria
metropolitana del Pd e Anita Pirovano, capogruppo in comune di Milano Progressista.
Nel corso della prima giornata si parlerà di una possibile via per lo sviluppo al femminile
dell’Italia, di un’agenda per Milano 2025, delle partecipate della città di Milano, del costo

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro li…

sociale della cronicità e delle malattie rare e del valore della ricerca in ambito medico,
oltre a un confronto tra Lombardia e Lazio, con i vicepresidenti delle due Regioni.
Il 3 dicembre spazio al futuro: riguardo allo sviluppo urbanistico di Milano come
megalopoli, a sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale e al rapporto tra tecnologia e
il futuro. Al centro di uno degli incontri anche il “melanoma: un destino che può cambiare” e
i rischi corsi dai nostri figli. Nel corso della terza giornata ci sarà anche l’incontro
con Raffaele Volpi, presidente del Copasir, mentre nell’evento di chiusura si ragionerà
su: “Milano e l’Italia, una storia di innovazione”, con il sindaco di Milano Giuseppe
Sala e Andrea Pezzi.
Stampa
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Ultime notizie a Torino Oggi
I sindacati uniscono le forze contro
Oggi

la crisi: prende avvio la "Vertenza

18:49 Torino" per Cgil, Cisl e Uil.
Fiaccolata il 13 dicembre
Oggi Confagricoltura Piemonte chiede lo
18:49 stato di crisi per il maltempo

Da Stefano Buffagni a Raffaele Volpi, Presidente del Copasir. Dai presidenti di
Lombardia e Piemonte al sindaco di Milano Giuseppe Sala, fino alle “sardine”
milanesi. Due giorni per discutere sul ruolo di Milano e del Nord nello
sviluppo dell’Italia

Due giorni di incontro tra rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle imprese e
degli stakeholder per parlare del ruolo che Milano e il Nord devono avere nello sviluppo
dell’intera Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell’Italia, ovvero dell’Europa e della

Oggi

Pinerolo presenta mercoledì il

18:49 nuovo bilancio partecipativo
Maltempo, da Intesa Sanpaolo 150
Oggi
milioni per i territori più colpiti di
18:49
Piemonte, Liguria e Lombardia
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sfida dei rapporti con la comunità degli Stati del nostro continente.

Torino, cinque ultrà del Toro
Oggi
arrestati per gli incidenti prima della
19:40
gara con l'Inter

Dopo sei edizioni totali (due di Italia Direzione Nord, due di Salute Direzione Nord e due di
Futuro Direzione Nord) il 2 e 3...
la provenienza: Torino Oggi

Oggi
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19:16 Belotti, Bonifazi torna in gruppo
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Graziani: "Toro, poca qualità

19:16 davanti. Per me è una mucca"

Oggi 18:49

Oggi Incidenti in Curva Primavera,
19:16 cinque tifosi del Toro arrestati

Centro Storico di Napoli, a dicembre torna la "Notte d'Arte"
Sabato 14 dicembre 2019 si celebrerà a Napoli la settima edizione della Notte d’Arte,
un format ideato e promosso dalla Seconda Municipalità, dedicato alla valorizzazione culturale
e sociale della città, attraverso un appuntamento unico nel suo
Napoli Today

Oggi

Diritti tv a Mediapro? Cresce il

Ultime notizie a Italia
Oggi Genoa, per Sanabria si avvicina il
19:40 ritorno in Spagna a gennaio

Ieri 10:25
Oggi
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E adesso Tor di Valle torna in bilico: gli yankee 2.0 hanno
altri progetti
Dan Friedkin spera di non inserire lo stadio nella trattativa di acquisto della Roma. Perché così

Oggi
19:40

TMW RADIO - Fortunato: "Napoli,
De Laurentiis deve essere più
razionale"
Stella Rossa, Marin: "Col Bayern
zero calcoli. Daremo tutto per
vincere"

potrebbe avere poi mano libera per poter portare avanti il progetto secondo le sue idee.
Lo stadio di proprietà resta comunque una necessità per alzare i ricavi e garantire
competitività
2019-11-22 10:40

E adesso Tor di Valle torna in bilico: gli yankee 2.0 hanno
altri progetti

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Dan Friedkin spera di non inserire lo stadio nella trattativa di acquisto della Roma. Perché così
potrebbe avere poi mano libera per poter portare avanti il progetto secondo le sue idee.
Lo stadio di proprietà resta comunque una necessità per alzare i ricavi e garantire

Futuro Direzione Nord
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I senatori varesini Paragone e Alfieri
dal questore di Varese

I senatori Paragone (…

Stefano Buffagni

MILANO, 25 novembre 2019-Due giorni di incontro tra rappresentanti delle
che Milano e il Nord devono avere nello sviluppo dell’intera Italia, ma anche di quello
che sta a Nord dell’Italia, ovvero dell’Europa e della sfida dei rapporti con la comunità
degli Stati del nostro continente.
Dopo sei edizioni totali (due di Italia Direzione Nord, due di Salute Direzione Nord e
due di Futuro Direzione Nord) il 2 e 3 dicembre torna a Milano Italia Direzione Nord,
alla Fondazione Stelline di Milano e all’Università Statale. Le due giornate si
articoleranno in una serie di incontri in cui si confronteranno esponenti di mondi diversi
ma senza nessun tipo di schieramento ideologico, solo con un obiettivo ben preciso:
dare spazio alle “persone che hanno qualcosa da dire”, così com’è nel claim della

Futuro Direzione Nord

Vincenzo Agrifoglio denuncia
situazione sede Associazioni Arma
Varese

Vincenzo Agrifoglio (p…
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istituzioni, della politica, delle imprese e degli stakeholder per parlare del ruolo
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kermesse fin dal suo avvio, nel 2017.
L’evento è stato ideato dal

NEWS

giornalista Fabio Massa e realizzato
da Esclusiva srl e Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione. Nella due giorni
Buffagni, il presidente del Copasir Raffaele Volpi. Nella due giorni anche un dialogo

Italia Direzione Nord, due giorni di
incontri con rappresentanti
istituzionali,politici e imprese a Milano

tra i due presidenti di Regione Lombardia e Regione Piemonte, Attilio Fontana e

redazione - 25 Novembre 2019

parteciperanno, tra gli altri, il Viceministro dello Sviluppo Economico Stefano

0

Alberto Cirio e uno tra “Le sardine a passo Duomo” e la sinistra milanese,
con Simona Regondi, de Le Sardine, Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del
Pd e Anita Pirovano, capogruppo in comune di Milano Progressista.
Nel corso della prima giornata si parlerà di una possibile via per lo sviluppo al

ActionAid lancia la campagna
#Close4women contro rischio chiusura
centri antiviolenza
redazione - 25 Novembre 2019
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femminile dell’Italia, di un’agenda per Milano 2025, delle partecipate della città di
Milano, del costo sociale della cronicità e delle malattie rare e del valore della ricerca in
ambito medico, oltre a un confronto tra Lombardia e Lazio, con i vicepresidenti delle
due Regioni. Il 3 dicembre spazio al futuro: riguardo allo sviluppo urbanistico di Milano
come megalopoli, a sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale e al rapporto tra
tecnologia e il futuro. Al centro di uno degli incontri anche il “melanoma: un destino

Panchina rossa e striscioni: anche la
Cisl Laghi Varese sensibilizza il tema
sulle violenze...
redazione - 25 Novembre 2019

0

che può cambiare” e i rischi corsi dai nostri figli. Nel corso della terza giornata ci sarà
chiusura si ragionerà su: “Milano e l’Italia, una storia di innovazione”, con il sindaco di

Presidente Fontana: ”Chi usa violenza
contro le donne non é un uomo ma un...

Milano Giuseppe Sala e Andrea Pezzi.

redazione - 25 Novembre 2019

anche l’incontro con Raffaele Volpi, presidente del Copasir, mentre nell’evento di

Il programma completo è disponibile sul sito www.direzione-nord.it

0

Successo iniziative Lega Giovani
Varese contro violenze sulle donne
redazione - 25 Novembre 2019

0

Stampa articolo



Share







Articolo precedente

ActionAid lancia la campagna
#Close4women contro rischio chiusura
centri antiviolenza

redazione
163165

https://www.varese7press.it

LASCIA UN COMMENTO

Futuro Direzione Nord

25-11-2019

Data

TORINOGGI.IT

Pagina

1/2

Foglio

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie
CIRCOSCRIZIONI

CITTÀ

/ EVENTI

SPORT

CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO

Mobile

Facebook

Instagram

Twitter

Direttore

Archivio

Meteo

Torino Oggi

EVENTI | 25 novembre 2019, 17:05

Il 2 e 3 Dicembre torna Italia
Direzione Nord: “Diamo spazio
alle persone che hanno qualcosa
da dire”
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Da Stefano Buffagni a Raffaele Volpi, Presidente del
Copasir. Dai presidenti di Lombardia e Piemonte al
sindaco di Milano Giuseppe Sala, fino alle “sardine”
milanesi. Due giorni per discutere sul ruolo di Milano e
del Nord nello sviluppo dell’Italia
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Due giorni di incontro tra rappresentanti delle istituzioni, della politica,
delle imprese e degli stakeholder per parlare del ruolo che Milano e il Nord
devono avere nello sviluppo dell’intera Italia, ma anche di quello che sta a
Nord dell’Italia, ovvero dell’Europa e della sfida dei rapporti con la
comunità degli Stati del nostro continente.
Dopo sei edizioni totali (due di Italia Direzione Nord, due di Salute Direzione
Nord e due di Futuro Direzione Nord) il 2 e 3 dicembre torna a Milano Italia
Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano e all’Università
Statale. Le due giornate si articoleranno in una serie di incontri in cui si
confronteranno esponenti di mondi diversi ma senza nessun tipo di
schieramento ideologico, solo con un obiettivo ben preciso: dare spazio alle
“persone che hanno qualcosa da dire”, così com’è nel claim della kermesse
fin dal suo avvio, nel 2017.
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(di Mauro De Marco)
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L’evento è stato ideato dal giornalista Fabio Massa e realizzato da Esclusiva
srl e Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione. Nella due giorni
parteciperanno, tra gli altri, il Viceministro dello Sviluppo Economico
Stefano Buffagni, il presidente del Copasir Raffaele Volpi. Nella due giorni
anche un dialogo tra i due presidenti di Regione Lombardia e Regione
Piemonte, Attilio Fontana e Alberto Cirio e uno tra “Le sardine a passo
Duomo” e la sinistra milanese, con Simona Regondi, de Le Sardine, Silvia
Roggiani, segretaria metropolitana del Pd e Anita Pirovano, capogruppo in
comune di Milano Progressista.
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Nel corso della prima giornata si parlerà di una possibile via per lo sviluppo
al femminile dell’Italia, di un’agenda per Milano 2025, delle partecipate
della città di Milano, del costo sociale della cronicità e delle malattie rare e
del valore della ricerca in ambito medico, oltre a un confronto tra
Lombardia e Lazio, con i vicepresidenti delle due Regioni. Il 3 dicembre
spazio al futuro: riguardo allo sviluppo urbanistico di Milano come
megalopoli, a sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale e al rapporto
tra tecnologia e il futuro.
Al centro di uno degli incontri anche il “melanoma: un destino che può
cambiare” e i rischi corsi dai nostri figli. Nel corso della terza giornata ci
sarà anche l’incontro con Raffaele Volpi, presidente del Copasir, mentre
nell’evento di chiusura si ragionerà su: “Milano e l’Italia, una storia di
innovazione”, con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e Andrea Pezzi.
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Italia Direzione Nord: le sardine dialogano con
Pd, riformisti e Sinistra
Il 3 dicembre a Milano incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e Andrea
Pezzi sull’innovazione a Milano
Italia Direzione Nord: le
sardine dialogano con Pd,
riformisti e Sinistra
Il 2 e 3 Dicembre, alla Fondazione
Stelline di Milano, torna Italia
Direzione Nord, l’appuntamento di
incontro tra rappresentanti delle
istituzioni, della politica e
dell’impresa sul ruolo di Milano e
del Nord nello sviluppo del paese.
Nel pomeriggio di martedì 3
dicembre ci saranno due incontri
dedicati proprio a Milano e a
quello che sta succedendo nel
mondo della sinistra. Alle 17.30
spazio al gruppo milanese delle
sardine, che qui hanno deciso di
chiamarsi “Le sardine a passo
Duomo”. Due giorni dopo la
manifestazione di domenica 1
dicembre in piazza dei mercanti,
la rappresentante milanese del
gruppo che si sta diffondendo in tutta Italia, Simona Regondi, si confronterà con Silvia Roggiani,
segretaria del Pd metropolitano di Milano, Anita Pirovano, capogruppo di Milano Progressista in
comune e Ada Lucia De Cesaris, ex vicesindaco ed esponente di Italia Viva. Alle 18.30, poi, l’evento di
chiusura della manifestazione sarà dedicato a un confronto tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e
Andrea Pezzi, imprenditore e innovatore sul tema: “Milano e l’Italia, una storia di innovazione”.
Le due giornate si articoleranno in una serie di incontri in cui si confronteranno esponenti di mondi
diversi ma senza nessun tipo di schieramento ideologico, solo con un obiettivo ben preciso: dare
spazio alle “persone che hanno qualcosa da dire”. L’evento è stato realizzato da Esclusiva srl e Inrete
Relazioni Istituzionali e Comunicazione. Nella due giorni parteciperanno, tra gli altri, il Viceministro
dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni, il presidente del Copasir Raffaele Volpi e il viceministro
041551

dell’interno Matteo Mauri. Nella due giorni anche un dialogo tra i due presidenti di Regione Lombardia
e Regione Piemonte, Attilio Fontana e Alberto Cirio.
Il programma completo è disponibile sul sito www.direzione-nord.it
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Il sindaco Beppe Sala annuncia la sua adesione a “L’odio non ha futuro”, l’iniziativa di
ANCI, ALI e UPI contro razzismo e disciminazione.
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Negato dal governo lo stato di emergenza chiesto dalla Lombardia per il maltempo che
ha colpito la regione tra luglio e agosto.
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Dopo il no alla cittadinanza onoraria alla Segre, un 47enne ha comprato il dominio del
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Politica Milano
Il premier Giuseppe Conte in visita a Milano per un incontro sulla cyber-sicurezza si
concede un camparino in Galleria con il sindaco Sala.

Il programma dell'evento Italia Direzione Nord 2019, due
giornate di dibattiti e incontri a Milano per discutere sul
ruolo del Nord Italia nel mondo.
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Le due giornate dell’evento Italia Direzione Nord 2019 saranno l’occasione ideale
per discutere sul ruolo di M i l a n o e del Nord nello sviluppo dell’Italia. Dai presidenti di
Lombardia e Piemonte al sindaco di Milano Giuseppe Sala, fino alle “sardine” milanesi,
saranno moltissimi gli interventi che animeranno il dibattito.

Italia Direzione Nord 2019: le date
Italia Direzione Nord quest’anno festeggia la sua sesta edizione. Ci sarà la possibilità
di incontrare rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle imprese e degli
stakeholder per parlare del ruolo che M i l a n o e il N o r d devono avere nello sviluppo
dell’intera Italia e dell’Europa. L’evento si svolgerà nelle giornate del 2 e del 3
dicembre 2019 in diverse location della città. In particolare, gli incontri si svolgeranno
alla Fondazione Stelline di Milano e all’Università Statale.
L’obiettivo dell’evento è bene preciso: “dare spazio alle persone che hanno
qualcosa da dire“.
L’evento è stato ideato dal giornalista Fabio Massa e realizzato da Esclusiva srl e
Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione. Nella due giorni parteciperanno,
tra gli altri, il Viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni e il presidente
del Copasir Raffaele Volpi.

Gli incontri imperdibili
Il programma dell’evento, consultabile sul sito ufficiale, è ricco di appuntamenti
interessanti e imperdibili. Ve ne segnaliamo alcuni. Ad esempio, il dialogo tra i due
presidenti di Regione Lombardia e Regione Piemonte, Attilio Fontana e Alberto Cirio
e quello tra “Le sardine a passo Duomo” e la sinistra milanese, con Simona Regondi,
de Le Sardine, Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd e Anita Pirovano,
capogruppo in comune di Milano Progressista.
Durante la prima giornata si parlerà anche del rapporto tra donne e sviluppo sociale ed
economico del Paese, del costo sociale della cronicità e delle malattie rare e del valore
della ricerca in ambito medico, oltre a un confronto tra Lombardia e Lazio, con i
vicepresidenti delle due Regioni.
Il 3 dicembre spazio al futuro: riguardo allo sviluppo urbanistico di Milano come
megalopoli, a sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale e al rapporto tra tecnologia
e il futuro. Un tema molto caldo viste le ultime indiscrezioni su una possibile Milano del
futuro da realizzare entro i 2030. Ci sarà anche l’incontro con Raffaele Volpi,
presidente del Copasir, mentre nell’evento di chiusura si ragionerà su: “Milano e l’Italia,
una storia di innovazione”, con il sindaco di Milano Beppe Sala e Andrea Pezzi.
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Una due giorni ricca di appuntamenti e dibattiti che
vedranno protagonisti esponenti provenienti dal
mondo della politica, dell’impresa, delle istituzioni e
della società civile. È questo il senso di “Italia
direzione Nord”, ciclo di incontri tra “persone che
hanno qualcosa da dire”. Tra gli appuntamenti
previsti quello tra Simona Regondi, rappresentante
milanese delle “sardine”, e un confronto sul ruolo di
Milano tra il sindaco Beppe Sala e Andrea Pezzi.
CRONACA LOMBARDIA

MILANO
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di Luca Giovannoni

La politica, tradizionale e "dal basso", le
imprese e le istituzioni si incontrano a
Milano in occasione dell'evento "Italia
direzione nord". L'appuntamento è
fissato per lunedì 2 e martedì 3
dicembre presso la Fondazione
Stelline di Milano. Due giornate ricche
di appuntamenti e dibattiti che vedranno
protagonisti esponenti provenienti da
settori diversi, che interagiranno tra loro
in un contesto che non prevede vincoli ideologici di nessun tipo.
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“Italia direzione nord” a Milano, la
politica a confronto: tra gli ospiti
Sala e le “sardine”
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Le sardine di Milano
Riflettori puntati sulla partecipazione delle "sardine", il movimento nato a
Bologna in risposta a una manifestazione del leader leghista Matteo Salvini e
che si è poi diffuso in tutta Italia. Il gruppo milanese si chiama "Le sardine a
passo Duomo", perché vicino alla Cattedrale simbolo della città (in piazza dei
Mercanti) è stata organizzata la prima manifestazione a Milano del movimento di
protesta spontaneo, prevista per domenica 1 dicembre. Appena due giorni dopo
l'esordio del movimento in piazza a Milano, martedì 3 dicembre, all'interno del
programma di "Italia direzione nord" è previsto un momento di confronto tra
Simona Regondi, rappresentante milanese delle sardine, Silvia Roggiani,
segretaria del Pd metropolitano di Milano e Anita Pirovano, capogruppo di
Milano Progressista in Comune. La discussione è programmata per le ore 17.30:
un momento in cui si avrà modo di riflettere su quanto sta accadendo nel mondo
della sinistra italiana.
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Il sindaco Sala si confronta con Andrea Pezzi
Nella stessa giornata di lunedì 3 dicembre andrà in scena anche l'incontro tra il
sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'imprenditore Andrea Pezzi, volto storico di
Mtv. Il titolo del dibattito è :"Milano e l’Italia, una storia di innovazione". Il talk, che
comincerà a partire dalle 18.30, sarà incentrato proprio sul futuro del capoluogo
lombardo, da cui passa inevitabilmente anche l'avvenire del Paese. In agenda
anche un momento di confronto tra Attilio Fontana, presidente della Regione
Lombardia e Alberto Cirio, governatore del Piemonte.
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Torna Italia Direzione Nord: spazio alle persone
che hanno qualcosa da dire
Dai presidenti di Lombardia e Piemonte al sindaco di Milano
Giuseppe Sala, fino alle “sardine”. Due giorni per discutere sul ruolo
di Milano e del Nord
Torna Italia Direzione
Nord: spazio alle persone
che hanno qualcosa da
dire
Due giorni di incontro tra
rappresentanti delle istituzioni,
della politica, delle imprese e
degli stakeholder per parlare del
ruolo che Milano e il Nord devono
avere nello sviluppo dell’intera
Italia, ma anche di quello che sta
a Nord dell’Italia, ovvero
dell’Europa e della sfida dei
rapporti con la comunità degli
Stati del nostro continente. Dopo
sei edizioni totali (due di Italia
Direzione Nord, due di Salute
Direzione Nord e due di Futuro
Direzione Nord) il 2 e 3 dicembre
torna a Milano Italia Direzione
Nord, alla Fondazione Stelline di
Milano e all’Università Statale. Le
due giornate si articoleranno in una serie di incontri in cui si confronteranno esponenti di mondi
diversi ma senza nessun tipo di schieramento ideologico, solo con un obiettivo ben preciso: dare
spazio alle “persone che hanno qualcosa da dire”, così com’è nel claim della kermesse fin dal suo
avvio, nel 2017. L’evento è stato ideato dal giornalista Fabio Massa e realizzato da Esclusiva srl e Inrete
Relazioni Istituzionali e Comunicazione. Nella due giorni parteciperanno, tra gli altri, il Viceministro dello
Sviluppo Economico Stefano Buffagni, il presidente del Copasir Raffaele Volpi, i due presidenti di
Regione Lombardia e Regione Piemonte, Attilio Fontana e Alberto Cirio, Simona Regondi,de Le Sardine,
Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd, Anita Pirovano, capogruppo in comune di Milano

Nel corso della prima giornata si parlerà di una possibile via per lo sviluppo al femminile dell’Italia, di
un’agenda per Milano 2025, delle partecipate della città di Milano, del costo sociale della cronicità e
delle malattie rare e del valore della ricerca in ambito medico, oltre a un confronto tra Lombardia e
Lazio, con i vicepresidenti delle due Regioni. Il 3 dicembre spazio al futuro: riguardo allo sviluppo
urbanistico di Milano come megalopoli, a sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale e al rapporto
tra tecnologia e il futuro.
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Progressista, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e Andrea Pezzi.
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Le Sardine di Milano a IDN
Nel pomeriggio di martedì 3 dicembre ci saranno due incontri dedicati proprio a Milano e a quello che
sta succedendo nel mondo della sinistra. Alle 17.30 spazio al gruppo milanese delle sardine, che qui
hanno deciso di chiamarsi “Le sardine a passo Duomo”. Due giorni dopo la manifestazione di domenica
1 dicembre in piazza dei mercanti, la rappresentante milanese del gruppo che si sta diffondendo in
tutta Italia, Simona Regondi, si confronterà con Silvia Roggiani, segretaria del Pd metropolitano di
Milano, Anita Pirovano, capogruppo di Milano Progressista in comune e Ada Lucia De Cesaris, ex
vicesindaco ed esponente di Italia Viva. Alle 18.30, poi, l’evento di chiusura della manifestazione sarà
dedicato a un confronto tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e Andrea Pezzi, imprenditore e
innovatore sul tema: “Milano e l’Italia, una storia di innovazione”.
Il programma completo è disponibile sul sito www.direzione-nord.it
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Le Sardine arrivano a Milano. Il movimento tra
idee, desideri e polemiche
"Ci vogliono spaventati e un po' ignoranti", ecco perché le Sardine
scendono in piazza, anche a Milano. L'intervista di Affaritaliani.it a
Simona Regondi
di Debora Bionda

Le Sardine arrivano a
Milano. Il movimento tra
idee, desideri e
polemiche
Non si parla d’altro. Nel giro di
poche settimane le Sardine sono
diventate una voce di protesta
talmente forte e diffusa da non
poter essere ignorata. Sembrava
l’iniziativa di 4 amici bolognesi
destinata a esaurirsi in un attimo
e invece dopo Bologna le piazze
continuano a riempirsi di migliaia
di persone che non si riconoscono
in un certo modo di fare politica. Il
prossimo atteso appuntamento è
per il primo dicembre a Milano.
Anche il capoluogo lombardo
risponderà con una moltitudine di
Sardine strette strette e
compatte a testimoniare che sono
in molti a non credere in quella
che è stata definita la retorica populista?
Non si può sapere cosa sarà di questo movimento nel futuro. Quello che però si può dire ora è che
questi ragazzi poco più che trentenni hanno creato qualcosa di incredibile fino a poco tempo fa. Forse
serviva proprio la loro spinta ed energia per portare in piazza un certo malcontento che esisteva da
tempo, ma che rimaneva in sordina. Le polemiche si sono sprecate. Li si accusa in particolare di essere
pilotati dal PD o di essere ‘contro’ senza avere delle proposte ‘pro’. E se i detrattori non mancano, come
rispondono le Sardine?
041551

C’è grande attesa per l’intervento che Simona Regondi, portavoce della manifestazione Sardine a passo
Duomo, farà a Italia Direzione Nord il 3 dicembre alle 17.30 in Fondazione Stelline, dove prenderà parte
a un dibattito con Silvia Roggiani Segretaria Pd Milano Metropolitana, Ada Lucia De Cesaris di Italia
Viva e Anita Pirovano Capogruppo Milano Progressista. Alla vigilia della mobilitazione milanese e dalla
sua partecipazione a IDN, Affaritaliani.it Milano l’ha intervistata.
Le Sardine sembrano inarrestabili e domenica primo dicembre sono pronte a invadere il centro di
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Milano, dalle prime impressioni avute, come è stato recepito e accolto nel capoluogo lombardo questo
movimento?
Non sono sicura che mi piaccia il termine invadere, ma certamente siamo pronte e pronti a vivere la
città molto intensamente. Milano non è nuova alle manifestazioni per i diritti, la nostra proposta è
stata accolta in modo tiepido e poi pian piano ha convinto e coinvolto. All'inizio non era molto chiaro in
cosa si differenziasse dalle tante altre grandi e importanti manifestazioni che abbiamo avuto qui e
perché programmarla vista l'assenza di interventi pubblici della Lega. Poi la narrazione delle altre città
è cambiata, è uscita dall'Emilia e non è più stata solo una sfida elettorale, contemporaneamente
abbiamo specificato, più e più volte, che non manifestiamo contro una persona ma contro una
(in)cultura che elegge l'aggressività a strumento della relazione e l'odio a giustificazione delle proprie
fragilità, insicurezze e insuccessi.
Gli ideatori delle Sardine sottolineano spesso che sono scesi in piazza perché contrari alla
"narrazione" salviniana, cosa dà fastidio esattamente e come dovrebbe essere la narrazione politica
secondo le Sardine? Che ruolo hanno e possono avere i social?
Certamente siamo contrari all'uso di un linguaggio volgare e agli spot pubblicitari, ma soprattutto ad
una narrazione basata sull'odio, sulla paura, sulle mezze verità, sulle distorsioni dei dati di realtà.
Come dovrebbe essere? Corretta, vera, critica ma non violenta. I social non richiedono un contatto
diretto e sono in grado di amplificare la comunicazione rendendola plurale e incontrollabile, ma
soprattutto trasformano in senso comune e nuovi modelli parole e comportamenti. I social sono degli
strumenti, dipende quindi da come vengono utilizzati, nel momento che, tramite social, si legittima la
violenza questa diviene normale, condivisa e culturalmente accettata, ma la responsabilità non è del
social.
Si sentono polemiche sul fatto che le Sardine contestano senza avere proposte concrete e che è un
paradosso scendere in piazza contro l'opposizione, come rispondete a questi attacchi?
Proprio perché si protesta contro un'egemonia culturale la protesta non è un paradosso, le modalità
relazionali diffuse, in molti luoghi del paese, richiamano a slogan d'odio e sono carichi di violenza e
aggressività, specialmente se indirizzate alle donne, basta pensare agli auguri di stupro contro Carola
Rackete, alle parole di un consigliere legista contro Emma Marrone, agli ormai incalcolabili insulti
contro Laura Boldrini. O ai tanti casi di razzismo quotidiano o di violenza agita verso le persone più
vulnerabili. Episodi tutt'altro che sporadici e che al contrario rappresentano un indicatore
preoccupante di quanto la cultura legata all'attuale opposizione sia diffusa ma anche di quanto la
maggioranza di governo non sia in grado di contrastarla e limitarla.
Le Sardine nascono come movimento apartitico, ma è indubbio che le idee che le animano sono vicine
alla sinistra, c'è la possibilità che si apra una via verso un impegno anche politico delle Sardine? E se sì,
ci sono dei partiti con cui avete iniziato a dialogare?
Solidarietà, Accoglienza, Rispetto, Diritti, Inclusione, Non violenza, Antifascismo, antirazzismo, contrasto
all'odio verso l'altro, desiderio di una politica rispettosa dei ruoli di rappresentanza e dell'utilizzo di un
linguaggio corretto.... lei mi sta dicendo che sono valori esclusivi della sinistra, bene ne prendo atto. Le
sardine nascono nelle piazze stipate di gente, siamo per forza di cose apartitiche perchè nelle piazze
sono scese persone con militanze, tessere e ruoli diversi, insieme a persone che non hanno mai “fatto
politica” (mi piacerebbe aprire un dibattito su questa frase, usare una borraccia invece di 3 bottigliette
di plastica al giorno, non è fare politica? Rifiutarsi di acquistare in nero, non è fare politica?), se la sua
domanda reale è “avete un partito dietro'” La mia risposta è né davanti né di dietro, abbiamo tante
persone con e in mezzo a noi. Quindi apartitiche o multipartitiche? Oggi più o meno tutti i gruppi sono
impegnati a vivere il presente e a coordinare la voce delle piazze, è presto, per chi è immerso in questo
vortice, capire cosa succederà domani. Di conseguenza non mi risultano “dialoghi” con nessun partito.
A parte i post e i video ironici sui social, Salvini vi ha mai chiesto un confronto?
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Come gruppo di Milano non siamo in grado di darle questa informazione.
Quali sono i messaggi che ci tenete a far arrivare con queste mobilitazioni?
Che siamo stanchi di una politica poco attenta a chi vive nel nostro paese e di politici troppo timidi per
contrastare un clima culturale che ci vuole spaventati e un po' ignoranti.
Come mai hanno avuto così tanto successo le Sardine?
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Stanchezza, desiderio di un futuro più pulito, voglia di guardare l'altro con un sorriso e non con la
paura.
Si è aspettato tanto tempo prima di far sentire il proprio disappunto in modo così forte, è forse
mancato un collante che aggregasse o serviva semplicemente che qualcuno iniziasse a farlo?
Come sempre un insieme di fattori, è stata un'estate particolarmente faticosa e brutta per il nostro
paese, sono volati insulti dalle spiagge, abbiamo visto ministeri vuoti, richieste di pieni poteri… poi
qualcuno ha iniziato a dire NO e in molti hanno seguito.
Guardando al futuro, quali sono i prossimi impegni delle Sardine e in particolare delle Sardine di
Milano?
Certamente avere un buon risultato di partecipazione alla manifestazione del 1 dicembre in piazza
Mercanti, poi ci interrogheremo, insieme a tutti gli altri, sul cosa fare. Milano c'è, o meglio, città
metropolitana c'è. Stiamo valutando alcune iniziative che sono emerse durante la riunione del 24 e poi
vedremo come e con quali modalità si proseguirà il percorso.
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Dai presidenti di Lombardia e Piemonte al sindaco di Milano Giuseppe Sala,
fino alle “sardine”. Due giorni per discutere sul ruolo di Milano e del Nord
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Due giorni di incontro tra rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle imprese e
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degli stakeholder per parlare del ruolo che Milano e il Nord devono avere nello sviluppo
dell’intera Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell’Italia, ovvero dell’Europa e della
sfida dei rapporti con la comunità degli Stati del nostro continente. Dopo sei edizioni totali

09:58

(due di Italia Direzione Nord, due di Salute Direzione Nord e due di Futuro Direzione Nord)
il 2 e 3...
la provenienza: Affari Italiani Milano

Oggi 09:58

Venti lavoratori in nero nel
Comasco, due percepivano reddito
cittadinanza
Torna Italia Direzione Nord: spazio
alle persone che hanno qualcosa da
dire

Ultime notizie a Milano
Oggi

Hannah Williams e The

12:13

Affirmations: la notte è soul

Oggi
12:13

Natale, da Milano a Como Città dei
Balocchi: ecco tutte le informazioni

Oggi Trovati due cadaveri nel bresciano,
12:04 ipotesi omicidio suicidio

Torna Italia Direzione Nord: "Persone che hanno qualcosa
da dire"
Da Stefano Buffagni a Raffaele Volpi, Presidente del Copasir. Dai presidenti di Lombardia e
Piemonte al sindaco di Milano Giuseppe Sala, fino alle “sardine” milanesi. Due giorni per
discutere sul ruolo di Milano e del Nord nello sviluppo dell’Italia
Due giorni di incontro
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Roma, 28 nov. (askanews) – “Non ho niente da nascondere, ma faccio notare che c’è qualcosa
che non torna. Non credo che ci sia tentativo di sabotaggio in corso” ma il processo “non va
fatto sui social”. Lo ha detto Matteo
Ieri 08:10

Italia Direzione Nord: le sardine dialogano con Pd, riformisti
e Sinistra
Il 2 e 3 Dicembre, alla Fondazione Stelline di Milano, torna Italia Direzione Nord,
l’appuntamento di incontro tra rappresentanti delle istituzioni, della politica e dell’impresa sul
ruolo di Milano e del Nord nello sviluppo del paese. Nel pomeriggio di martedì 3 dicembre ci
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Italia Direzione Nord: persone che hanno
qualcosa da dire. 2-3 dicembre alle Stelline
Redazione MilanoToday

28 novembre 2019 23:33
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'edizione del 2018

T

orna Italia Direzione Nord, un luogo dove si

I più letti
1

Realtà aumentata, "foresta di
Natale" e super sconti: a Milano
apre il negozio di Amazon

2

Milano, domenica 24 novembre
arriva l'half marathon: il blocco
del traffico e i cambi Atm

3

Alto 37 metri, con 81mila luci e ci
si può entrare: ecco l'albero di
Natale in Duomo

4

La Triennale trasformata in un
grande skatepark fluorescente:
si entra gratis

incontrano, secondo una formula collaudata,

"persone che hanno qualcosa da dire".
Il 2 e il 3 dicembre 2019, alla Fondazione Stelline, arriveranno Attilio Fontana,
Beppe Sala, Stefano Buffagni, Matteo Mauri, Stefano Boeri, Caterina Sarfatti,
Marianna Vintiadis, Raffaele Volpi e molti e molte altre. Nell'occasione sarà
possibile visitare una bellissima mostra con le foto di Andrea Cherchi e
ottenere biglietti omaggio per la mostra "Estasi" di Marina Abramovic.
Il 2 dicembre sono previsti panel dalle 11 del mattino.
Il sistema Italia una via per lo sviluppo femminile. Tra gli ospiti: Stefano
Buffagni (viceministro per lo sviluppo economico), Monica Poggio (ad Bayer
Italia), Elio Franzini (rettore Unimi).
Il sistema Comune un'agenda per Milano 2025. Tra gli ospiti: Roberto Tasca
(assessore bilancio Milano), Arrigo Giana (dg Atm), Sara Monaci (giornalista
Sole 24 Ore).
Il sistema Regione. Ospiti: Fabrizio Sala (vicepresidente Regione Lombardia),
Daniele Leodori (vicepresidente Regione Lazio).
e altri fino a pomeriggio inoltrato.
Il 3 dicembre si inizia alle 10.
Sta nascendo una metropoli. Tra gli ospiti: Stefano Boeri (presidente
Triennale), Pietro Foroni (assessore urbanistica Lombardia), Pierfrancesco
Maran (assessore urbanistica Milano).
Sicurezza e legalità. Tra gli ospiti: Matteo Mauri (viceministro dell'interno),
Alberto Nobili (procuratore aggiunto), Federico D'Andrea (presidente Amsa).
(imprenditore), Fabio Massa (fondatore Italia Direzione Nord).
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Milano e l'Italia. Ospiti: Beppe Sala (sindaco di Milano), Andrea Pezzi
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Ex Ilva, Sassoli: "Se si spegnessero i
forni? Ci sono fondi europei per le crisi
prodotte dalla globalizzazione"
Ex Ilva, Sassoli: "Se si spegnessero i forni? Ci sono fondi europei per le crisi prodotte
dalla globalizzazione"
Il presidente dell'Europarlamento intervistato per "Italia direzione Nord"
(LaPresse) Parla della crisi dell’Ilva di Taranto David Sassoli, intervistato per "Italia
direzione Nord", evento che si terrà il 2 e 3 Dicembre alla fondazione Stelline di Milano.
"Cosa potrebbe fare l’Unione Europea se veramente si spegnessero i forni? Ci sono
fondi europei proprio destinati alle crisi prodotte dalla globalizzazione", spiega il
presidente dell'Europarlamento che aggiunge: "L’Ilva è anche lo specchio di una
politica europea sull’industria che deve essere ripensata. E’ il tema della ripresa
industriale dell’Europa e qui naturalmente anche tante regole devono essere riviste, le
regole della concorrenza, del mercato unico".

SOURCE
https://www.lapresse.it/politica/ex_ilva_sassoli_se_si_spegnessero_i_forni_ci…
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Ventennale morte Craxi, Sala:
“Passaggio storico da non ignorare”
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Il programma dell’evento Italia Direzione Nord 2019, due giornate di dibattiti e incontri
a Milano per discutere sul ruolo del Nord Italia nel mondo.
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Il sindaco Beppe Sala annuncia la sua adesione a “L’odio non ha futuro”, l’iniziativa di
ANCI, ALI e UPI contro razzismo e disciminazione.
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Dopo il no alla cittadinanza onoraria alla Segre, un 47enne ha comprato il dominio del
sito scaduto del sindaco come forma di protesta non violenta

A 20 anni dalla morte di Craxi si riaccende il dibattito su
eventuali iniziative per ricordarlo. Ecco quanto dichiarato in
merito dal sindaco Sala
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A 20 anni dalla morte di Bettino Craxi si riaccende il dibattito su eventuali iniziative
per ricordarlo. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha quindi manifestato la propria
opinione in merito, spiegando come, secondo lui, sarebbe opportuno discuterne in una
prossima seduta del Consiglio comunale.
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Sala su ventennale morte Bettino Craxi
Bettino Craxi è morto il 19 gennaio 2000 e con l’avvicinarsi del ventennale della
sua scomparsa ecco riaccendersi il dibattito sulla possibilità o meno che la città natale
del politico socialista lo ricordi con una via, una piazza o in altri modi. A tal proposito ha
espresso la propria opinione il sindaco Giuseppe Sala, che in occasione della mostra
di Natale a Palazzo Reale dedicata a Filippino Lippi ha dichiarato: “Penso che
politicamente sia giunto il momento di affrontare la questione.
Sulle forme siamo qua per ascoltare le proposte e, più che prendere iniziative io, vorrei
capire la città che tipo di idee ha. Però nel ventennale credo sia un passaggio storico
da non ignorare. È gennaio 2020, quindi, praticamente domani mattina, noi siamo
qua in ascolto. Secondo me non sarebbe sbagliato che un primo passo sia un
dibattito in Consiglio comunale“.

Le reazioni degli altri politici
Dichiarazioni, quelle del primo cittadino di Milano, che hanno suscitato
immediatamente diverse reazioni. Gianluca Comazzi, consigliere comunale e
capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, ad esempio, ha affermato di
aver colto “con piacere il segnale di apertura del sindaco Sala, che oggi ha affermato di
voler individuare le modalità migliori per preservare la memoria di Bettino Craxi in
occasione del ventennale dalla morte.
Ritengo che i tempi siano maturi per dedicare una via al leader socialista, che proprio a
Milano ha iniziato il suo importante percorso politico”.
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Di parere opposto, invece, il commento di Basilio Rizzo, capogruppo di Milano in
Comune Sinistra e Costituzione a Palazzo Marino. “Nella storia di Milano – ha
affermato Rizzo – forse la figura di Craxi richiama più un aspetto negativo e per molti
milanesi Craxi ricorda la stagione di Tangentopoli: è singolare che nello stesso anno si
conferisca l’Ambrogino alla Memoria all’ex procuratore Francesco Saverio Borrelli e poi
si intenda celebrare Craxi. In ogni caso è giusto che ci sia un momento di confronto
politico e parteciperò volentieri anche se preferirei che si trattasse di un convegno o
qualcosa di simile piuttosto che un dibattito in Consiglio comunale”.

SOURCEhttps://milano.notizie.it/milano/politica-milano/2019/11/29/ventennale-…
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Palazzo delle Stellin , 2 e 3 dicembre
Il 2 e il 3 dicembre alla Fondazione Stelline di Milano si svolgerà una due giorni di
dibattito e riflessione sul ruolo di Milano e del Nord all’interno delle sfide che
riguardano l’Italia.
Interverranno Stefano Buffagni, viceministro dello sviluppo economico, Matteo Mauri,
viceministro degli interni; Raffaele Volpi, presidente del Copasir; Giuseppe Sala,
sindaco di Milano.
Per ulteriori informazioni http://www.direzione-nord.it.
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(AGENPARL) – sab 30 novembre 2019 Torino, 29 novembre 2019
AGENDA ISTITUZIONALE
DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE
da lunedì 2 all’8 dicembre 2019
Lunedì 2 dicembreOre 10, Acqui Terme (Al), Villa Ottolenghi, regione Monterosso
42, l’assessore Protopapa
partecipa alla presentazione de “L’Annata vitivinicola in Piemonte 2019”,
organizzata dalla
Vignaioli PiemontesiOre 10, Biella, Provincia, l’assessore Chiorino incontra il
presidente della Provincia di BiellaOre 11, Torino, via Bellezia 19, presso gli spazi
gestiti da Sicurezza e Lavoro, l’assessore
Tronzano partecipa alla conferenza stampa della 10a edizione delle Settimane
della SicurezzaOre 12, Alessandria, Municipio, l’assessore Poggio partecipa alla
conferenza stampa del Natale
AlessandrinoOre 13, Torino, l’assessore Gabusi partecipa all’assemblea
dell’Agenzia della mobilità piemonteseOre 15, Torino, Unione Industriale, il
presidente Cirio partecipa alla seconda edizione di Top500,
evento dedicato alle realtà imprenditoriali della provincia di Torino organizzato
da La Stampa in
collaborazione con PwCOre 15, Torino, Environment Park, via Livorno 58, gli
assessori Marnati e Tronzano partecipano
all’incontro sulla Strategia di miglioramento della qualità dell’ariaOre 15,30,
Torino, corso Stati Uniti 21, l’assessore Gabusi incontra i Comuni della linea
Sfm1Ore 20, Benevello (CN), Relais Villa d’Amelia, il vicepresidente Carosso
partecipa all’evento
“Tutti i gusti della nocciola”
Martedì 3 dicembreOre 10 e 15, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Consiglio
RegionaleOre 10, Roma, MISE, l’assessore Chiorino partecipa al tavolo Mercatone
UnoOre 12, Milano, Palazzo delle Stelline, il presidente Cirio interviene all’evento
“Italia Direzione
Nord. L’Autonomia svanita. L’Asse del Nord”Ore 12.30, Torino, Unione Industriale,
via Vela 17, l’assessore Marnati porta i saluti istituzionali
all’assemblea annuale MesapOre 13, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, gli
assessori Carosso e Protopapa partecipano alla
conferenza stampa di presentazione di Bra’s, Festival della Salsiccia di Bra
Ore 14, Torino, Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, l’assessore Gabusi
interviene alla
Consulta Aree Vaste di AnciPiemonteOre 18, Torino, Museo di Arti Decorative,
l’assessore Poggio partecipa al ventennale dell’apertura
della Fondazione Accorsi-OmettoMercoledì 4 dicembreBruxelles, il presidente
Cirio partecipa alle riunioni del Comitato delle Regioni.Amburgo, l’assessore
via Massena 20, l’assessore Gabusi partecipa al convegno
“Rigenerazione e riqualificazione urbana”Ore 10,30, Torino, Lingotto Fiere,
l’assessore Chiorino partecipa all’inaugurazione di WordSkills
Piemonte e IoLavoroOre 11, Novara, piazza Matteotti 1, sala consigliare della
Provincia, l’assessore Rosso interviene
alla conferenza stampa di fine progetto “Discriminazione: riconoscerle per
contrastarle”Ore 12, Torino, Sala stampa della Giunta regionale, piazza Castello
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contrastarle”Ore 12, Torino, Sala stampa della Giunta regionale, piazza Castello
165, l’assessore Protopapa
partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell’Associazione Genepì

OccitanOre 12, Torino, Smat, il vicepresidente Carosso partecipa alla conferenza
stampa “Start-up del
Collettore mediano nella Città di Torino”Ore 14, Torino, corso Stati Uniti 21,
l’assessore Gabusi incontra Fand Piemonte – Federazione
Associazioni Nazionali dei DisabiliOre 14, Roma, via Parigi 11, Cinsedo, l’assessore
Icardi presiede la riunione della Commissione
Salute della Conferenza delle RegioniOre 15, Torino, corso Stati Uniti 21,
l’assessore Gabusi incontra l’Associazione ConsumatoriOre 16, Borgo San
Dalmazzo (CN), Palazzo Bertello, il vicepresidente Carosso interviene
all’inaugurazione della 450a Fiera freddaOre 16,30, Asti, Provincia, piazza Vittorio
Alfieri 33, l’assessore Gabusi partecipa all’incontro sul
contratto di fiume del torrente BelboOre 18, Nizza Monferrato (At), l’assessore
Gabusi partecipa all’assemblea dell’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e MonferratoOre 20.45,
Torino, Teatro Nuovo, corso Massimo D’Azeglio 17, l’assessore Caucino assiste a
“Affetti Clinici”, spettacolo teatrale in occasione della Giornata internazionale
delle persone con
disabilitàOre 21,30, Tortona (Al), Teatro Civico, l’assessore Protopapa partecipa al
Premio internazionale
“Fausto Coppi – Città di Tortona”
Giovedì 5 dicembreAmburgo, l’assessore Marnati visita il treno a idrogeno con
AlstomOre 9, Bruxelles, il presidente Cirio partecipa alla seduta plenaria del
Comitato delle RegioniOre 9.30, Costigliole d’Asti (At), Castello, il vicepresidente
Carosso interviene al convegno
“XW19 – iXemWine Conference 2019” del Politecnico di TorinoOre 10, Torino,
Lingotto Fiere, nell’ambito di WordSkills Piemonte e IoLavoro l’assessore
Chiorino partecipa al convegno “Il modello di orientamento in Piemonte”Ore
10.30, Vercelli, Teatro Civico, l’assessore Poggio partecipa all’inaugurazione
dell’anno
accademico 2019-2020 dell’Università del Piemonte OrientaleOre 10,30, Torino,
Casa Oz, via Giolitti 19, l’assessore Caucino partecipano a “Sbilanciamoci”,
evento in occasione dei 5 anni dei Magazzini Oz e 12 anni di TorinoOre 11, Torino,
Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti, l’assessore Poggio partecipa
all’inaugurazione del nuovo allestimento della sala dei Cartoni GaudenzianiOre
11,30, Torino, aula magna del Palazzo di giustizia, corso Vittorio Emanuele II 130, il
vicepresidente Carosso interviene al convegno “Uffici di prossimità – La giustizia
più vicina ai
cittadini”Ore 14.30, Torino, l’assessore Poggio visita il Museo Ettore FicoOre 16,
Torino, ospedale Humanitas Gradenigo, il presidente Cirio visita i nuovi
presidenti provinciali degli
Ordini dei Medici nell’ambito del tavolo istituzionale Regione-Fnomceo
(Federazione nazionale
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri)Ore 16.30, Torino, via Alfieri 15, Palazzo
Lascaris, sala Viglione, l’assessore Rosso interviene al
convegno sulla Carta di Chivasso, organizzato dal Museo regionale
dell’EmigrazioneOre 19, Torino, Galleria San Federico, Fioorfood, l’assessore
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dell’EmigrazioneOre 19, Torino, Galleria San Federico, Fioorfood, l’assessore
Tronzano partecipa a “Officina
aperta”, nell’ambito dell’iniziativa Piccole Officine Politiche organizzata
dall’ufficio di Pastorale
Sociale e del LavoroVenerdì 6 dicembreOre 9, Roma, l’assessore Gabusi
partecipa alla Conferenza intergovernativa Alpi del SudOre 9,30, Torino,
Cimitero Monumentale, gli assessori Chiorino e Tronzano partecipano alla
cerimonia di commemorazione della tragedia della ThyssenkruppOre 10, Torino,
Officine OGR, il presidente Cirio e il vicepresidente Carosso intervengono agli
Stati generali della Fondazione CRTOre 17.30, Torino, via Dego 6, presso il Centro
polivalente della Circoscrizione 1, l’assessore
Rosso interviene alla presentazione del libro “A la manera ‘d Gianduia” di Giorgio
Enrico Cavallo
Sabato 7 dicembreOre 10, Trino (Vc), Partecipanza dei Boschi, corso Italia 3, il
vicepresidente Carosso interviene
all’assemblea generale dei soci-partecipantiOre 15,30, Silvano d’Orba (Al), Soms,
via Roma, l’assessore Protopapa partecipa al dibattito
sull’annata del Dolcetto e alla presentazione della guida turistica di Silvano
d’OrbaOre 16, Givoletto (To), Sala Consiliare del Municipio, l’assessore Tronzano
partecipa al Consiglio
regionale Unpli PiemonteOre 17, Sestriere (To), il vicepresidente Carosso
interviene al convegno: “Le Montagne
s’incontrano: sinergie turistiche innovative”Ore 18, Denice (Al), l’assessore
Protopapa partecipa all’inaugurazione della 15a. edizione della
Mostra internazionale dei presepi artistici
Domenica 8 dicembreOre 10,30, San Damiano d’Asti, il vicepresidente Carosso
interviene alla Fiera del Cappone
Si ricorda di consultare gli aggiornamenti dell’agenda sul sito
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta
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(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2019 APPUNTAMENTI DI LUNEDI’ 2 DICEMBRE
Ore 12 – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Presidente
dell’Osservatorio regionale Sicurezza e Legalità, Gianpiero Cioffredi, presentano
il bando della Regione Lazio per gli indennizzi alle vittime di usura. L’evento si
svolge a Roma, sede della Regione Lazio, Sala Aniene, Via Cristoforo Colombo
212. Partecipa il consigliere regionale e Presidente Commissione Lotta alla
criminalità e Antimafia Rodolfo Lena.
ORE 14 – Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipa
all’incontro “Tempo di grandi imprese” che si tiene all’interno di IDN2019- Italia
Direzione Nord. L’evento si svolge a Milano, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta
61.
Ore 17 – L’Assessora al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio,
Giovanna Pugliese, partecipa al convegno ‘Informazione e mafie – Una giornata
di formazione con studenti e giornalisti’. L’evento si svolge a Roma, presso il
WeGil di Largo Ascianghi 5.
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DOMANI E MARTEDÌ ALLE «STELLINE»

Il viceministro Buffagni
apre «Direzione Nord»
servizio a pagina 2
ALLE STELLINE

Con Buffagni
parte domani
Direzione Nord

A 5 STELLE II viceministro
grillino Stefano Buffagni
Il viceministro 5 Stelle Stefano Buffagni e il deputato
salviniano Raffaele Volpi presidente del Copasir, ma an-

che i governatori di Lombardia Attilio Fontana e Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di
Milano Beppe Sala saranno i
principali ospiti di «Italia Direzione Nord», la due giorni
di appuntamenti (domani e
martedì) organizzata alla
Fondazione Stelline in corso
Magenta 61 e all'Università
Statale per «discutere sul ruolo di Milano e del Nord nello
sviluppo del Paese». A dialogare con i rappresentanti delle istituzioni e della politica
ci saranno i protagonisti delle imprese pubbliche e priva-

te e degli stakeholder per parlare «del ruolo che Milano e il
Nord devono avere nello sviluppo dell'intera Italia, ma
anche di quello che sta a
Nord dell'Italia, ovvero
dell'Europa». Dopo sei edizioni totali(due di Italia Direzione Nord, due di Salute Direzione Nord e due di Futuro
Direzione Nord) un nuovo
appuntamento in cui «si confronteranno esponenti di
mondi diversi ma senza nessun tipo di schieramento
ideologico», solo con un
obiettivo ben preciso: dare

spazio alle «persone che hanno qualcosa da dire», così
com'è nel claim della kermesse fin dal suo avvio, nel 2017.
L'evento è stato ideato dal
giornalista Fabio Massa e realizzato da Esclusiva srl e Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione. Grande attesa
per l'incontro tra «Le sardine
a passo Duomo» e la sinistra
milanese, con Simona Regondi delle Sardine, Silvia Roggiani segretaria metropolitana
del Pd e Anita Pirovano, capogruppo in Comune di Milano
Progressista. Programma sul
sito www.direzione-nord.it.

Milano_..

«Sardine» in piana Mercanti
E i dem fanno le comparse
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Italia Direzione Nord

Milano, innovazione e legalità:
esperti e politici a confronto
Modera il direttore del Giorno

041551

Dopo sei edizioni domani e martedì torna a Milano Italia Direzione Nord, alla Fondazione Stelline.
Nelle due giornate si confronteranno esponenti di
mondi diversi ma senza schieramenti ideologici,
solo con l'obiettivo di dare spazio a «persone che
hanno qualcosa da dire». Parteciperanno, tra gli
altri, il viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni, il presidente del Copasir Raffaele
Volpi, i presidenti di Regione Lombardia e Piemonte, Attilio Fontana e Alberto Cirio (foto). Martedì
fra le 16,30 e le 17,30 si parla di "Sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale" col viceministro Matteo Mauri, Roberto Calugi(Confcommercio), il magistrato Alberto Nobili, il presidente Amsa Federico D'Andrea. Modera il direttore del Giorno Sandro Neri. In chiusura si ragiona su "Milano e l'Italia,
una storia di innovazione", con il sindaco Beppe
Sala e Andrea Pezzi.
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Impegni istituzionali
Riceviamo e pubblichiamo.
Ore 12:00 – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Presidente
dell’Osservatorio regionale Sicurezza e Legalità, Gianpiero Cioffredi, presentano il bando
della Regione Lazio per gli indennizzi alle vittime di usura.
L’evento si svolge a Roma, sede della Regione Lazio, Sala Aniene, Via Cristoforo Colombo
212. Partecipa il Consigliere regionale e Presidente Commissione Lotta alla criminalità e
Antimafia Rodolfo Lena.
Ore 14:00 – Il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipa all’incontro
L’evento si svolge a Milano, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61.
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Ore 17:00 – L’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Giovanna
Pugliese, partecipa al convegno ‘Informazione e mafie – Una giornata di formazione con
studenti e giornalisti’. L’evento si svolge a Roma, presso il WeGil di Largo Ascianghi 5.
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Giovedì, 28 novembre 2019 - 18:02:00

Innovazione, tecnologia e sociale. A IDN se ne
parla con Morelli e Bolognini
Ospiti di spicco nel panorama politico italiano e milanese
animeranno i panel dedicati all'innovazione e alla salute in
programma il 2 dicembre a IDN
Innovazione, tecnologia e
sociale. A IDN se me parla
con Morelli e Bolognini
Tra i panel più attesi del convegno
IDN che si svolgerà 2 e 3 dicembre
alla Fondazione Stelline di Milano
ci sono quelli in cui si parlerà di
temi di grande attualità come
innovazione, tecnologia e
politiche sociali. Cronicità e
malattie rare: il costo sociale è
l'argomento del panel di lunedì 2
dicembre che inizierà alle 17.30. Di
tematiche così delicate e
Alessandro Morelli

importanti si parlerà con Stefano
Bolognini, Assessore alle Politiche
Sociali Regione Lombardia, Franco
Bettoni, Presidente INAIL, Rosaria
Iardino, Fondazione The Bridge,
Antonio Vita, Professore
Ordinario Presidente del Corso di
studio in Tecnica della
Riabilitazione Psichiatrica,

Università degli studi di Brescia, e Francesco Saverio Mennini dell'Università degli Studi di Roma Tor
Vergata. A moderare l'incontro sarà Adele Lapertosa, giornalista ANSA.
Nello stesso giorno e sempre nel tardo pomeriggio, si svolgerà anche il panel dal titolo Tecnologia e
futuro. In questo caso ad animare la discussione saranno Alessandro Morelli, Presidente IX
Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati, Andrea Zoppolato, Presidente
Associazione Vivaio, Cristina Santucci, Amministratore Delegato Juul Labs, Federico
Protto, Amministratore Delegato Retelit, Luciano Traja, Amministratore Delegato Nexive, Stefano De
041551

Capitani, Presidente Municipia, Riccardo Barberis, Amministratore Delegato Manpower. Moderatore
dell'incontro sarà Giannino Della Frattina, caporedattore de Il Giornale.

Loading...
Commenti

36/126

Data

VENTI4ORE.COM

02-12-2019

Pagina
Foglio

1

Accedi / Registrati

HOME

Home
Regioni



CULTURA

Lombardia



MONDO



POLITICA

SALUTE

ECONOMIA

SPORT

SCIENZE







TECNOLOGIA





In Lombardia droni consegneranno farmaci

Lombardia

Articoli recenti

In Lombardia droni consegneranno
farmaci

In scena Carmen, nasce il RegioShop
Strade pericolose nel Fabrianese Investe e uccide
un capriolo

Di ansa - 2 Dicembre 2019

MILANO, 02 DIC – “Tra 2 anni avremo i

Gioca Volley S3, Ancona ultima tappa

droni che portano i farmaci ai nostri

Serie C – Girone C – Risultati e classifiche dopo la

assistiti.

quarta giornata

E stiamo costruendo la più grande

In Lombardia droni consegneranno farmaci

stampante 3d al mondo, in competizione
con Chicago”

Gucci trascina a ‘zero impatto’ la catena di
fornitura

Lo ha spiegato Fabrizio Sala,
vicepresidente di Regione Lombardia, durante l’ incontro ‘Il sistema Regione:
Lombardia e Lazio a confronto’, che si è tenuto alla fondazione Stelline di Milano nel
corso di Italia Direzione Nord.
La novità sarà possibile grazie alla tecnologia 5G. “Già oggi più di 200 start up sono
nate a Milano e nei 60 comuni limitrofi proprio grazie al 5G – ha continuato -. Leggi
anche altri post Regionali o leggi originale
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Casaleggio, non preoccupato
Commissione

di Ansa

I più recenti

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Assolutamente no" non mi preoccupa anche perché la
Casaleggio Associati "non è una fondazione". Così Davide Casaleggio ha risposto ai
giornalisti che gli hanno chiesto, a margine dell'evento Italia Direzione Nord, se è
preoccupato di una eventuale Commissione parlamentare sui finanziamenti ai

Conte in
Parlamento sul
Mes, scontro con
Salvini: "Lega
sapeva tutto"

partiti e alle fondazioni. Da Italia Viva hanno sottolineato che sotto il faro andrebbe
messa anche la Casaleggio Associati. La Casaleggio associati "non è una
Fondazione politica", ha concluso Davide Casaleggio.

Mes, Salvini a
Conte: lei uomo
arrogante, si
vergogni

2 dicembre 2019

Commenti

ITALIA DIREZIONE NORD

Leggi la Netiquette

Mes, Salvini
accusa: governo
mente, decidete se
Conte o Gualtieri

Europa sotto
attacco, assalto con
coltello a Londra:
morti e feriti
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In Lombardia droni consegneranno farmaci

In Lombardia droni consegneranno
farmaci

Articoli recenti
Voghe, tre punti d’oro. Buscaglia e Selmi
stendono il Lazzate


2 Dicembre 2019

3

Pavia raggiunto due volte dalla Castanese.

MILANO, 02 DIC – “Tra 2 anni avremo i
droni che portano i farmaci ai nostri
assistiti.
E stiamo costruendo la più grande
stampante 3d al mondo, in
competizione con Chicago”.

Lo ha

spiegato Fabrizio Sala, vicepresidente di
Regione Lombardia, durante l’ incontro

Difesa distratta, l’alta classifica si allontana
È allarme al ponte della ferrovia: il Ticino si
mangia 150 metri di sponda
Morto a 89 anni il pediatra Polito, aveva curato
migliaia di pavesi
Monza: il Capitol si fa in cinque e regala due
giorni di cinema (aspettando la sala-ristorante
on demand)

‘Il sistema Regione: Lombardia e Lazio a confronto’, che si è tenuto alla fondazione
Stelline di Milano nel corso di Italia Direzione Nord.
Meteo Milano

La novità sarà possibile grazie alla tecnologia 5G. “Già oggi più di 200 start up sono

Nel comune di MILANO addensamenti

nate a Milano e nei 60 comuni limitrofi proprio grazie al 5G – ha continuato -.

nuvolosi oggi, con tendenza a copertura
nuvolosa in aumento, ad eccezione di una

Tra due anni consegneremo tramite droni i farmaci urgenti agli ospedali.

veloce diminuzione delle nubi al
pomeriggio. Rischio nullo di piogge. Le

Mentre già oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il triage già direttamente in
ambulanza”.

“Abbiamo approvato un piano da 750 milioni sull’innovazione – ha

temperature, senza variazioni rispetto a ieri,
sono comprese tra 6.4 e 10.8 gradi
centigradi. I venti spirano da SW e
risulteranno compresi tra 5 e 9 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: al pomeriggio

spiegato – e segnalo un bando dal nome Call Hub.
Per poter accedere a questo bando servono 7 soggetti, tra cui almeno una piccola o

copertura nuvolosa parziale, durante la
serata nubi diffuse con qualche breve

media impresa e una università o un centro di ricerca.

apertura.

La Regione investe poi fino a

5 milioni a fondo perso…
Ultimo aggiornamento: 02/12/2019 15:20:52

Leggi anche altri post Milano o leggi originale
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Casaleggio, non preoccupato Commissione

Casaleggio, non preoccupato
Commissione

Articoli recenti
La giunta di Somma più ricca degli ultimi 30
anni ha fatto solo un murales


2 Dicembre 2019

2

Casaleggio, non preoccupato Commissione

MILANO, 02 DIC – “Assolutamente no”
non mi preoccupa anche perché la

Tradate – Il nuovo disco di Marco Ferradini in
anteprima alla Biblioteca Frera –

Casaleggio Associati “non è una

Saronno/Tradate – Varese News

fondazione”.
Ponte Bailey a Cernobbio, il sindaco:

Così Davide Casaleggio ha risposto ai

“Mercoledì riapriremo il collegamento con
Rovenna”

giornalisti che gli hanno chiesto, a
margine dell’evento Italia Direzione

Compleanno in palcoscenico al Dal Verme per

Nord, se è preoccupato di una

De Sfroos

eventuale Commissione parlamentare sui finanziamenti ai partiti e alle fondazioni.
Da Italia Viva hanno sottolineato che sotto il faro andrebbe messa anche la

Meteo Milano

Casaleggio Associati.
La Casaleggio associati “non è una Fondazione politica”, ha concluso Davide
Casaleggio…
Leggi anche altri post Milano o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
TAGS

Casaleggio-Associati

Davide Casaleggio

prevedono tra 6.4 e 10.8 gradi centigradi. I
venti proverranno da SW e risulteranno
compresi tra 5 e 9 km/h. Meteo prossime
ore per MILANO: nel pomeriggio cielo poco
o parzialmente nuvoloso, durante la serata
cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali
brevi aperture.

viva

Ultimo aggiornamento: 02/12/2019 16:19:41

Mi piace 0

ALTRO DALL'AUTORE
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ARTICOLI CORRELATI

Nel comune di MILANO variabile nel corso
della giorno di oggi, con tendenza a
maggiori addensamenti nuvolosi, ad
eccezione di una diminuzione della
nuvolosita nel pomeriggio, non sono
previste piogge. Le temperature, stabili, si

Renzi: “Ho avuto un prestito e l’ho

Busto Arsizio – Tra chianti e

Caso Segre, la solidarietà delle

restituito, con le querele mi ripago

polenta, una serata per scoprire

Fiamme Verdi di Brescia
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Ultime notizie a Affari Italiani
Milano
Oggi
17:22

Affari Italiani Milano

A Italia Direzione Nord gli "Stati generali del Sistema Regione", con i
dirigenti di Fnm, Aler, Aria, Arpa: le più importanti realtà a partecipazione

visto la partecipazione di Davide Caparini Assessore al Bilancio Regione Lombardia,
Andrea Gibelli Presidente FNM, Francesco Ferri Presidente ARIA, Domenico Ippolito
Direttore Generale ALER, Stefano Cecchin Presidente ARPA, moderati da Paola Bulbarelli,
giornalista de Il Foglio
Riuniti...
la provenienza: Affari Italiani Milano

Oggi

Bike sharing, ecco le nuove
bikeMi: a dicembre 30 minuti

Oggi
17:22

Buffagni lancia gli Stati generali dell'imprenditoria
femminile. FOTO
Il viceministro Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, è intervenuto al convegno Italia
Direzione Nord. Tema del dibattito "Il Sistema Italia: una via per lo sviluppo al femminile".
Unico uomo in un panel tutto al femminile composto da Tiziana Mele, Amministratore
Oggi 14:13

Italia Direzione Nord, l'impegno
sociale di Pfizer Italia in
Lombardia

Delitto Macchi, il ricorso del pg
Oggi
contro l’assoluzione di Binda:
18:07
"Processo ingiusto"
Milano, aziona freno d'emergenza

17:28

della Metro e aggredisce
capostazione: 22enne arrestato

Oggi
17:22

Bike sharing, ecco le nuove bikeMi:
a dicembre 30 minuti gratis

Oggi

Mafia, Dell'Utri torna in libertà:

17:22

scontata la condanna a sette anni

Ultime notizie a Italia
Oggi
18:13

A Genova gli stati generali della magistratura. Il presidente
Mattarella ospite d'onore

gratis

Ultime notizie a Milano

Oggi
Oggi 17:22

innovazione. FOTO
Mafia, Dell'Utri torna in libertà:
scontata la condanna a sette anni

17:22

Prosegue a Palazzo Stelline Italia Direzione Nord. Nel ricco programma del pomeriggio di
lunedì 2 dicembre, si è concluso il panel "Gli stati generali del Sistema Regione", che ha

Stati Generali del Sistema Regione:
non c'è efficienza senza

Oggi
17:22

regionale

Affari Italiani Milano

1
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Stati Generali del Sistema Regione: non c'è
efficienza senza innovazione. FOTO
Home

02-12-2019

Pagina

Chef cerca monolocale in affitto,
l'agenzia risponde: «Il proprietario
non vuole gay, neri e cani». Video

Sigarette, aumenti in vista:
Oggi
produttori tabacco sul piede di
18:13
guerra contro incremento accise

La scelta del capoluogo ligure è fortemente simbolica: hanno pesato il crollo del Ponte
Morandi e lo sforzo abnorme da parte della Procura e del tribunale per assicurare un processo
rapido pur in un quadro di enorme complessità
Il Secolo XIX

Oggi Mes, Salvini: «A rischio i risparmi
18:13 degli italiani»

2019-11-29 13:56
Oggi Finlandia d'inverno: viaggio a Inari,
18:07 culla della cultura Sami

ROMA aise - Il Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della
Commissione europea in Italia, con l’Agenzia Spaziale europea, con l’Agenzia Spaziale italiana

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

e con il Comune di Napoli, hanno organizzato “Gli Stati Generali dello Spazio, Sicurezza e
Difesa: le
AISE

ITALIA DIREZIONE NORD

Le Ultime Notizie
2019-11-29 15:40

163165

STATI GENERALI DELLO SPAZIO, SICUREZZA E DIFESA:
LE PROSSIME SFIDE PER L’INDUSTRIA UE
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La sfida di Milano: continuare a crescere
senza creare disuguaglianza
Home

02-12-2019
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18:25

Affari Italiani Milano

A Italia Direzione Nord il confronto tra Mario Vanni Capo di Gabinetto di
Sala, Andrea Mascetti di Fondazione Cariplo e Marco Giachetti, Fondazione

Oggi
17:22

Policlinico

Nel panel “Seminari nei territori” di Italia Direzione Nord si confrontano Mario Vanni Capo
di Gabinetto Giuseppe Sala, Andrea Mascetti di Fondazione Cariplo e Marco Giachetti

La sfida di Milano: continuare a
crescere senza creare
disuguaglianza
Stati Generali del Sistema Regione:
non c'è efficienza senza
innovazione. FOTO

Oggi
17:22

Mafia, Dell'Utri torna in libertà:
scontata la condanna a sette anni

Oggi
17:22

Bike sharing, ecco le nuove bikeMi:
a dicembre 30 minuti gratis

Presidente Fondazione Policlinico. Alla base del panel il ruolo di Milano per l’Italia.
Secondo un’indagine dell’Osservatorio Socio Politico, il 37% degli intervistati è d’accordo
con l’affermazione “Milano prende più di quanto restituisce”,...
la provenienza: Affari Italiani Milano

Oggi
18:25

Oggi 18:25

La sfida di Milano: continuare a
crescere senza creare
disuguaglianza

Delitto Macchi, il ricorso del pg
Oggi
contro l’assoluzione di Binda:
18:07
"Processo ingiusto"

Pd Napoli a congresso, sfida senza i ras: vince un trentenne
Pd Napoli a congresso, sfida senza i ras: vince un trentenne Napoli > Politica Lunedì 2
Dicembre 2019 di Adolfo Pappalardo Sabato prossimo sarà eletto ufficialmente segretario
dall'assemblea provinciale, ieri pomeriggio invece l'ha sancito il
Il Mattino Napoli

Ultime notizie a Milano

Oggi 08:10

Oggi

Milano, aziona freno d'emergenza

17:28

della Metro e aggredisce
capostazione: 22enne arrestato

Oggi
17:22

Bike sharing, ecco le nuove bikeMi:
a dicembre 30 minuti gratis

Ultime notizie a Italia
Sharing a Milano, tornano i

CM Scommesse: Juve e Inter senza problemi, sfida Mister
Palmieri

Oggi

Secondo capitolo settimanale della SFIDA A MISTERPALMIERI, con in campo fin da subito
Juventus e Inter, cosa anomala. In breve ricordo il canovaccio della rubrica: soltanto

Oggi Agi-Censis: gli italiani chiedono ai
19:19 giornalisti un’informazione migliore

Calcio Mercato

Ieri 23:28

19:19

monopattini con tre gestori e 2.250
dispositivi

Conte-Arpa, scoppia il caso Iene: il
documento che imbarazza Palazzo
19:19
Chigi
Oggi

106 Secondo capitolo settimanale della SFIDA A MISTERPALMIERI, con in campo fin da
subito Juventus e Inter, cosa
Calcio Mercato Roma

Ieri 21:58

CM Scommesse: Juve e Inter senza problemi, sfida Mister
Palmieri
106 Secondo capitolo settimanale della SFIDA A MISTERPALMIERI, con in campo fin da

ITALIA DIREZIONE NORD

Oggi
19:16

Uomini e donne, Giorgio Manetti
dopo il trono over: «Il mio progetto
non ha funzionato»

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie
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CM Scommesse: Juve e Inter senza problemi, sfida Mister
Palmieri
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Innovazione e Impresa, F.Sala: "Gioco di
squadra Regione-Paese"
Home

02-12-2019
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Ultime notizie a Affari Italiani
Milano
Oggi
16:19

Innovazione e Impresa, F.Sala:
"Gioco di squadra Regione-Paese"

Oggi

Marina Abramović all'Ambrosiana:

15:16

proroga fino al 28 febbraio

Oggi
15:16

Milano, inaugurato il mercatino di
Natale in Duomo

Oggi
14:13

Bettarini jr, i giudici in Appello:
"Era riverso in un lago di sangue"

Affari Italiani Milano

Innovazione, 5G, impresa: il vicepresidenti di Regione Lombardia e Regione
Lazio Fabrizio Sala e Daniele Leodori a confronto a Italia Direzione Nord

Lombardia e Lazio dialogano a Italia Direzione Nord. Daniele Leodori Vicepresidente di
Regione Lazio e Fabrizio Sala Vicepresidente Regione Lazio confrontano le esperienze delle
due regioni su temi di grande attualità come i fondi europei, la tecnologia 5G, il

Oggi

finanziamento al tessuto imprenditoriale, l’industria 4.0 e la sostenibilità.
A proposito di tessuto imprenditoriale, i fondi europei vengono utilizzati nei migliori dei
modi? Lombardia ha dato particolare...

dell'imprenditoria femminile.

Ultime notizie a Milano
Oggi

la provenienza: Affari Italiani Milano

Buffagni lancia gli Stati generali

16:58

Tasse, sì alle manette

Oggi
16:58

"Il Mes è già stato approvato": la
difesa di Conte ora crolla

Oggi

Innovazione e Impresa, F.Sala:

16:19

"Gioco di squadra Regione-Paese"

ADL-squadra, prove di disgelo: il patron farà sconti alla
squadra solo con i risultati

Oggi

Il Grande fratello cinese ha occhi e

16:01

orecchie sempre più grandi

Incontro positivo, ma non risolutivo, con la palla che è finita totalmente ai giocatori. La visita
di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno è servita a ridare un minimo di serenità alla squadra,

Oggi

Mes. Fondo Salva-Stati, Conte al
contrattacco: «Diffuse notizie

Oggi 16:19

riaprire un dialogo che è mancato in queste settimane per scelta della
Tutto Napoli

2019-11-30 10:43

Ultime notizie a Italia
Oggi

Elezioni Emilia sondaggio: svolta,
cambia tutto di nuovo. Ora in testa
c'è...

Suini, a Brescia un seminario su innovazione e redditività

17:13

È dedicato agli “Aspetti tecnici e nutrizionali relativi alla corretta gestione riproduttiva del
suino” il workshop organizzato dal CREA - Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura di Lodi,
in collaborazione con ARAL - Associazione Regionale Allevatori della Lombardia nella

Lega Serie A: fumata nera per il
Oggi
presidente, arriva il commissario
17:13
Cicala

Brescia Today

2019-11-29 20:46

Oggi

Dell'Utri torna libero, ha scontato la

17:13 pena

CHIETI: ALL’UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO L’INNOVATOR
AWARD ITALIANO PER L’INNOVAZIONE CHIRURGICA
IN OFTALMOLOGIA

Oggi
17:13

Vertice Nato 70: futuro incerto tra
Russia, Cina, Turchia e sfida UsaEuropa

all’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara dalla Società Oftalmologica Italiana
nell’ambito del 99° Congresso nazionale che si è svolto a Roma dal 20 al 23 novembre, vetrina
di alta
AISE

ITALIA DIREZIONE NORD

2019-11-30 14:46

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie
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CHIETI aise - Il premio per l’innovazione chirurgica in oftalmologia è stato assegnato
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Cronicità e malattie rare, Bolognini:
"Fondamentale reinserimento nel lavoro"
Home

02-12-2019

Pagina

Casaleggio: "Commissione fondi ai

20:31 partiti? Non mi preoccupa"

Affari Italiani Milano

Italia Direzione Nord, panel dedicato al costo sociale di cronicità e malattie
rare. L'assessore lombardo Bolognini: "Priorità reinserimento lavorativo"

Cronicità e malattie rare, Bolognini:
Oggi
"Fondamentale reinserimento nel
19:28
lavoro"
Oggi

La sfida di Milano: continuare a

18:25 crescere senza creare disuguaglianza

Si è parlato anche di "Cronicità e malattie rare: il costo sociale" nel corso della prima
giornata della nuova edizione di Italia direzione Nord, a Palazzo Stelline il 2 e 3 dicembre. A
confrontarsi Stefano Bolognini Assessore alle Politiche Sociali Regione Lombardia, Rosaria
Iardino Fondazione The Bridge, Antonio Vita Professore Ordinario Presidente del Corso di
studio in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Università degli studi di Brescia,
Francesco...
la provenienza: Affari Italiani Milano

Stati Generali del Sistema Regione:
Oggi
non c'è efficienza senza innovazione.
17:22
FOTO

Ultime notizie a Milano
Oggi Avvento. La reliquia della «Santa
19:40 Culla» fa ritorno a Betlemme

Oggi 19:28

Oggi
19:40

Sanità, Sileri: infermiere figura cruciale per gestire cronicità

Luoghi dell'infinito. L'inedito di
Chesterton: i riti nascondono
l’essenza del Natale?

Cronicità e malattie rare, Bolognini:
Oggi
"Fondamentale reinserimento nel
19:28
lavoro"

Roma, 2 dic. (askanews) – “In una società anziana come la nostra in cui la sanità deve gestire
una cronicità crescente, portando cure e assistenza nelle case dei pazienti più fragili, la figura
dell’infermiere diventa sempre più
ASKA

Oggi La sfida di Milano: continuare a
18:25 crescere senza creare disuguaglianza

Oggi 16:52

Ultime notizie a Italia

Atalanta, Marino: "Gomez è fondamentale, non solo in
campo"

Oggi

Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino è stato intercettato da Sky Sport prima del

Oggi Sondaggio, Calenda debutta al 3,3%.
20:22 Risale la Lega, giù Pd e Forza Italia

match contro il Brescia, e ha commentato il momento di Alejandro Gomez: "Quello che fa in
campo il Papu è importante, ma anche il comportamento che tiene per noi dirigenti è
significativo. A volte
Tutto Mercato Web

Oggi
2019-11-30 16:28

20:22

Oggi

Torino, la pace è lontana: settimana fondamentale

Fabrizio Piscopo verso Discovery

20:22 Media al posto di Giuliano Cipriani

20:22

Mes, dalla chat di Borghi del 12
giugno: "Per Fraccaro documento
irricevibile"
Mes, Di Maio insiste: "Criticità
evidenti, necessario rivedere la
riforma"

Vittoria pesante, ma la pace è lontana. il successo di Marassi contro il Genoa non ha riportato
totalmente il sereno in casa Torino, al punto che la squadra è stata duramente conquistata

Tutto Mercato Web

Oggi 07:58

Torino, la pace è lontana: settimana fondamentale
Vittoria pesante, ma la pace è lontana. il successo di Marassi contro il Genoa non ha riportato
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Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie
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dopo il rientro dall’ultima trasferta, a testimonianza di un rapporto ancora piuttosto teso con i
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Casaleggio: "Commissione fondi ai partiti?
Non mi preoccupa"
Home
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Casaleggio: "Commissione fondi ai

20:31 partiti? Non mi preoccupa"

Affari Italiani Milano

Davide Casaleggio a margine dell'incontro a Italia Direzione Nord:
"Commissione parlamentare sui fondi ai partiti, non sono preoccupato"

Cronicità e malattie rare, Bolognini:
Ieri
"Fondamentale reinserimento nel
19:28
lavoro"
Ieri

La sfida di Milano: continuare a

18:25 crescere senza creare disuguaglianza

La possibile istituzione di una commissione parlamentare sui fondi ai partiti, e l'intenzione
di Matteo Renzi di indagare anche sulla Casaleggio "assolutamente non preoccupano". Lo
ha affermato Davide Casaleggio, prima dell'inizio del convegno "Il futuro delle imprese e
del lavoro con l’avvento della Quarta Rivoluzione Industriale", incontro a porte chiuse a
Palazzo Stelline che ha chiuso il primo dei due giorni della nuova edizione di Italia
Direzione...
la provenienza: Affari Italiani Milano
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Viadotti: Salvatore,il Bisagno preoccupa
continuano a destare preoccupazione, c'è sempre il viadotto Bisagno, sulle cui condizioni
arrivano segnalazioni continue". Lo dichiara in una nota la capogruppo regionale Alice
Salvatore.
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Finanziamento pubblico ai partiti, il dibattito è aperto
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Dopo l’inchiesta sulla Fondazione Open, è tornato prepotentemente alla ribalta il dibattito sul
finanziamento pubblico ai partiti. Com’è noto, la politica costa. E negarlo è un mero esercizio
demagogico. Anche perché, l’unica strada percorribile che resta alle formazioni politiche è
L'Opinione delle Liberta
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Il primo panel del Convegno Italia Direzione Nord in corso presso
Fondazione Stelline tratta il tema della questione femminile

Oggi
13:10

Oggi
11:04
Il viceministro Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, è intervenuto al convegno Italia
Direzione Nord. Tema del dibattito "Il Sistema Italia: una via per lo sviluppo al femminile".
Unico uomo in un panel tutto al femminile composto da Tiziana Mele Amministratore
Delegato Lundbeck Italia, Patrizia Rutigliano Executive Vice President Snam, Monica
Poggio Amministratore Delegato Bayer Italia, Laura Furlan Responsabile BancoPoste, Pier
Carla...
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Al via Italia Direzione Nord, le sfide di Milano tra i temi del
convegno
Due giorni di incontro tra rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle imprese e degli
stakeholder per parlare del ruolo che Milano e il Nord devono avere nello sviluppo dell’intera
Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell’Italia, ovvero dell’Europa e della
Affari Italiani Milano
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stakeholder per parlare del ruolo che Milano e il Nord devono avere nello sviluppo dell’intera
Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell’Italia, ovvero dell’Europa e della
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(ANSA)- MILANO,02 DIC -"Tra 2 anni avremo i droni che
portano i farmaci ai nostri assistiti. E stiamo costruendo la più
grande stampante 3d al mondo,in competizione con Chicago". Lo
ha spiegato Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia,
durante l' incontro 'Il sistema Regione: Lombardia e Lazio a
confronto', che si è tenuto alla fondazione Stelline di Milano nel
corso di Italia Direzione Nord. La novità sarà possibile grazie alla
tecnologia 5G."Già oggi più di 200 start up sono nate a Milano e
nei 6o comuni limitrofi proprio grazie al 5G - ha continuato -. Tra
due anni consegneremo tramite droni i farmaci urgenti agli
ospedali. Mentre già oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il
triage già direttamente in ambulanza"."Abbiamo approvato un
piano da 750 milioni sull'innovazione - ha spiegato - e segnalo un
bando dal nome Call Hub.Per poter accedere a questo bando
servono 7 soggetti, tra cui almeno una piccola o media impresa e
una università o un centro di ricerca. La Regione investe poi filo a
5 milioni a fondo perso".
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'La nostra non è una Fondazione politica'
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(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Assolutamente no" non mi preoccupa anche perché la
Casaleggio Associati "non è una fondazione". Così Davide Casaleggio ha risposto ai
giornalisti che gli hanno chiesto, a margine dell'evento Italia Direzione Nord, se è
preoccupato di una eventuale Commissione parlamentare sui ﬁnanziamenti ai
partiti e alle fondazioni. Da Italia Viva hanno sottolineato che sotto il faro andrebbe
messa anche la Casaleggio Associati. La Casaleggio associati "non è una Fondazione
politica", ha concluso Davide Casaleggio.

Appartamenti Irgoli via Mauro Murru - 46464
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Cecilia Pinna
Sassari, 01 dicembre 2019
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Casaleggio, non preoccupato Commissione
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'La nostra non è una Fondazione politica'

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Assolutamente no" non mi preoccupa anche perché la Casaleggio
Associati "non è una fondazione". Così Davide Casaleggio ha risposto ai giornalisti che gli hanno
chiesto, a margine dell'evento Italia Direzione Nord, se è preoccupato di una eventuale Commissione
parlamentare sui finanziamenti ai partiti e alle fondazioni. Da Italia Viva hanno sottolineato che sotto
il faro andrebbe messa anche la Casaleggio Associati. La Casaleggio associati "non è una
Fondazione politica", ha concluso Davide Casaleggio.
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(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Tra 2 anni avremo i droni che
portano i farmaci ai nostri assistiti. E stiamo costruendo la più
grande stampante 3d al mondo, in competizione con Chicago". Lo ha
spiegato Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia,
durante l' incontro 'Il sistema Regione: Lombardia e Lazio a
confronto', che si è tenuto alla fondazione Stelline di Milano nel corso
di Italia Direzione Nord. La novità sarà possibile grazie alla
tecnologia 5G. "Già oggi più di 200 start up sono nate a Milano e nei
60 comuni limitrofi proprio grazie al 5G - ha continuato -. Tra due
anni consegneremo tramite droni i farmaci urgenti agli ospedali.
Mentre già oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il triage già
direttamente in ambulanza". "Abbiamo approvato un piano da 750
milioni sull'innovazione - ha spiegato - e segnalo un bando dal nome
Call Hub. Per poter accedere a questo bando servono 7 soggetti, tra
cui almeno una piccola o media impresa e una università o un centro
di ricerca. La Regione investe poi fino a 5 milioni a fondo perso".
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Casaleggio, non preoccupato Commissione
02 dicembre 2019, 19:57
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(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Assolutamente no" non mi preoccupa anche perché
la Casaleggio Associati "non è una fondazione". Così Davide Casaleggio ha
risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine dell'evento Italia Direzione
Nord, se è preoccupato di una eventuale Commissione parlamentare sui
finanziamenti ai partiti e alle fondazioni. Da Italia Viva hanno sottolineato che sotto
il faro andrebbe messa anche la Casaleggio Associati. La Casaleggio associati
"non è una Fondazione politica", ha concluso Davide Casaleggio.

L'Upi celebra (con una
mostra) i capitani
d'industria di Parma
protagonisti del miracolo
economico - Video

163165

© RIPRODUZIONE RISERVATA

12 TV PARMA

ITALIA DIREZIONE NORD

Data

02-12-2019

Pagina
Foglio

Accedi a Bresciaoggi Premium

Abbonati

Fai un necrologio

LOMBARDIA

02 dicembre 2019

CITTÀ

1

HINTERLAND

BASSA

VALTROMPIA

VALSABBIA

VALCAMONICA

SEBINO-FRANCIACORTA

GARDA

Lombardia Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti
Home

Lombardia

OGGI IN LOMBARDIA
IL METEO

Brescia

2.12.2019

Tags: MILANO , In Lombardia droni consegneranno farmaci

Aumenta
Diminuisci
Stampa

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Tra 2 anni avremo i droni che
portano i farmaci ai nostri assistiti. E stiamo costruendo la più
grande stampante 3d al mondo, in competizione con Chicago". Lo ha
spiegato Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia,
durante l' incontro 'Il sistema Regione: Lombardia e Lazio a
confronto', che si è tenuto alla fondazione Stelline di Milano nel corso
di Italia Direzione Nord. La novità sarà possibile grazie alla
tecnologia 5G. "Già oggi più di 200 start up sono nate a Milano e nei
60 comuni limitrofi proprio grazie al 5G - ha continuato -. Tra due
anni consegneremo tramite droni i farmaci urgenti agli ospedali.
Mentre già oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il triage già
direttamente in ambulanza". "Abbiamo approvato un piano da 750
milioni sull'innovazione - ha spiegato - e segnalo un bando dal nome
Call Hub. Per poter accedere a questo bando servono 7 soggetti, tra
cui almeno una piccola o media impresa e una università o un centro
di ricerca. La Regione investe poi fino a 5 milioni a fondo perso".
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(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Tra due anni avremo i droni che portano i
farmaci ai nostri assistiti. E stiamo costruendo la più grande stampante
3d al mondo, in competizione con Chicago".

Lo ha spiegato Fabrizio

Sala, vicepresidente di Regione Lombardia, durante l'incontro dal titolo
'Il sistema Regione: Lombardia e Lazio a confronto', che si è tenuto alla
fondazione Stelline di Milano nel corso di Italia Direzione Nord. La

TOP VIDEO

novità sarà possibile grazie alla tecnologia del 5G. "Già oggi più di 200
start up sono nate a Milano e nei 60 comuni limitrofi proprio grazie al 5G
- ha continuato -. Tra due anni consegneremo tramite droni i farmaci
urgenti agli ospedali.

Mentre già oggi abbiamo ambulanze 5G che

fanno il triage già direttamente in ambulanza". "Abbiamo approvato un
piano triennale da 750 milioni di euro sull'innovazione - ha spiegato - e
tra le altre cose voglio segnalare un bando dal nome Call Hub. Per poter
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accedere a questo bando servono 7 soggetti, tra cui almeno una piccola o
media impresa e una università o un centro di ricerca. La Regione
investe poi fino a 5 milioni di euro a fondo perso".
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(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Assolutamente no" non mi preoccupa
Casaleggio ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine
dell'evento Italia Direzione Nord, se è preoccupato di una eventuale
Commissione parlamentare sui finanziamenti ai partiti e alle fondazioni.
Da Italia Viva hanno sottolineato che sotto il faro andrebbe messa anche
la Casaleggio Associati. La Casaleggio associati "non è una Fondazione
politica", ha concluso Davide Casaleggio.
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Il terzo evento dell’anno
di Direzione Nord è quello
autunnale, incentrato su
t e m i p o l i t i c i e
strettamente legati
all’attualità italiana. “Il
Sistema Italia: una via per
lo sviluppo al femminile”
è l’argomento che ha
aperto il fittissimo
c a l e n d a r i o d i
appuntamenti in
programma il 2 e 3
dicembre presso il
Palazzo delle Stelline a
Milano ideato dal giornalista Fabio Massa e realizzato da Esclusiva srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione. Una rassegna di panel e protagonisti di spicco dello scenario
politico italiano, l’occasione per parlare degli scenari futuri in cui il nostro Paese si troverà
coinvolto, di come poter valorizzare la bellezza e i territori, di come ascoltare la voglia di
riscatto di cittadini e aziende. E proprio dalla crescita del Paese legato al sistema
dell’imprenditoria ha voluto prendere avvio la rassegna con il panel al quale hanno preso
parte Stefano Buffagni, viceministro Sviluppo Economico; Tiziana Mele, amministratore
delegato Lundbeck Italia; Monica Poggio, amministratore delegato Bayer Italia; Laura Furlan,
responsabile BancoPoste; PierCarla Delpiano presidente Fondazione Stelline. «Il tema del
racconto è fondamentale- ha detto Buffagni-, l’informazione gioca un ruolo altrettanto
fondamentale che crea l’opinione pubblica. La valorizzazione delle donne è un tema che il
nostro Paese deve affrontare a livello culturale più che legislativo perché va riconosciuta
l’importanza delle donne sulla misurazione del valore economico. Il cambiamento che stiamo
cercando di attuare a livello governativo è faticoso soprattutto nella parte che riguarda lo
snellimento dell’apparato burocratico italiano, stiamo lavorando per questo e per dare più
valore all’imprenditoria femminile, a febbraio infatti organizzeremo gli Stati Generali
dell’imprenditoria femminile». Sui temi che riguardano le vicende politiche di questi giorni il
viceministro dal palco di IDN risponde a Renzi sull’approvazione in commissione alla Camera
di un emendamento per rinviare l’equiparazione delle norme sulle fondazioni a quelle sui
partiti: «Se mi dite quale è una fondazione a nome nostro lo scopro. Fino a prova contraria chi
ha incassato fondi sulle fondazioni non siamo noi, ma è qualcun altro. Quindi credo che lui sia
preoccupato per quello non tanto per quello che votiamo in aula - ha concluso Buffagni -. C’è
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una commissione, c’è un’aula. Se è stato fatto un errore di votazione si modifica». Sul tema
delle aziende al femminile: «Bayer crede molto nell’Italia- ha spiegato Poggio-, siamo
riconosciuti come la migliore fabbrica al mondo nella ricerca tecnologica. Il potenziale di
questo Paese è incredibile ma bisogna progettare a lungo termine sul tema della
sostenibilità». «Proprio la sostenibilità ci dà la possibilità di investire a lungo termine – ha
rilanciato Furlan-. Siamo in piena trasformazione interna che ci ha portato a costruire un
piano del tutto nuovo fondato sulla flessibilità, l’inclusione finanziaria e sull’innovazione per
favorire delle vere e proprie politiche di sostegno». A raccontare la propria esperienza
manageriale sono intervenute Mele e Delpiano. «La mia storia in azienda nasce in
controtendenza rispetto alle storie più comuni – ha spiegato l’amministratore delegato
Lundbeck Italia-perché sono stata assunta e diventata amministratore delegato mentre ero
incinta di 5 mesi e mezzo. Chissà se sarebbe mai potuto accadere in un’azienda italiana».
«Nella vita mi occupo di aziende- ha concluso la presidente della Fondazione Stelline-, che
sono al gap generazionale e che si trovano alla decisione tra chiudere o svilupparsi. Per
questo penso che fare sviluppo economico pensa che ogni volta che si fa impresa bisogna
pensare a cosa lasciamo dopo di noi, ciò è realizzabile solo attraverso la cultura».
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MILANO – Nell’ambito del ciclo di incontri ‘Skill breakfast. I caffè della competenza’,
convegno su ‘Un modello umano e urbano per il nostro futuro’, con Stefano Boeri.
Foro Bonaparte 22 ore 08:45
MILANO – Convegno su ‘Ridisegnare il sistema fiscale italiano: a che punto siamo. Le
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proposte di riforma’. Cattolica, L.go Gemelli, 1 ore 09:00


MILANO – Ventobel Winter Outlook. P.za Affari 2 ore 09:30
MILANO – Per Consorzio Pan, convegno ‘Investire sul futuro. Sfide, Opportunita’,
Pratiche’ sui servizi all’infanzia 0-6 con il ministro della Famiglia Elena Bonetti. Intesa
Sanpaolo, piazza Belgioioso 1 ore 09:30
MILANO – Incontro con la delegazione dell’ateneo Jiao Tong di Shanghai, con
assessore regionale Fabrizio Sala. Bicocca ore 09:45
MILANO – Convegno su ‘L’importante è pareggiare. Diritto del lavoro e parità di
genere nello sport’, con ministro Vincenzo Spadafora, Michele Uva, Gaetano Micciche’.
Via San Barnaba 29 ore 10:00
MILANO – Conferenza stampa dei sindacati dei Vigili del Fuoco. Via Messina 35/37 ore
10:00
PAVIA – Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’universita’ di Pavia con Premio Nobel
per la Fisica Gerard Mourou. Teatro Fraschini ore 10:30
MILANO – Conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Ospedale Macedonio
Melloni, primo ospedale in Italia dedicato interamente alle donne, con assessore
Gallera. Palazzo Lombardia ore 11:00
MILANO – Evento Italia Direzione Nord con viceministro Stefano Buffagni, vice
presidente Regione Fabrizio Sala, presidente IX commissione Camera Alessandro
Morelli, assessore regionale Davide Caparini, presidente FNM Andrea Gibelli, rettore
Statale Elio Franzini, vicepresidente SNAM Patrizia Rutigliano, Dg Sea Armando Brunini
e altri (fino ore 20:00). Fondazione Stelline ore 11:00
MILANO – Il sottosegretario all’editoria, Andrea Martella, incontra il sindacato dei
giornalisti e i Cdr in un incontro sul tema ‘Editoria 5.0. Legge di sistema e pluralismo’.
Alg, v.le Monte Santo 7 ore 11:00
MILANO – Conferenza stampa di presentazione del programma espositivo del 2020,
con sindaco Sala e assessore Del Corno. Palazzo Reale ore 11:00
MILANO – Conferenza stampa di presentazione di Tosca, opera inaugurale della
stagione. Teatro alla Scala ore 11:00
MILANO – Convegno su ‘Cooperazione Italia-Cina: Finanziare l’internazionalizzazione
italiana’. Via Agnello 12 ore 11:15
MILANO – Conferenza Stampa di Novo Nordisk per la presentazione di studi di
7 ore 11:30
MILANO – Convegno ‘Investire sul futuro: sfide, opportunita’, pratiche’ organizzato
dal Consorzio Pan che dal 2004 opera per sviluppare servizi all’infanzia e attivita’ di
ricerca, con assessore regionale alle Politiche sociali, Stefano Bolognini. Intesa
Sanpaolo, piazza Belgioioso 1, ore 11,30
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MILANO – Inaugurazione del mercatino di Natale, con Sindaco Sala. P.za Duomo ore
12:00
MILANO – Commissione Consiliare congiunta Affari Istituzionali-Città MetropolitanaMunicipalità, Turismo-Marketing Territoriale-Benessere-Sport-Tempo Libero e VerificaControllo Enti Partecipati. Ordine del giorno: Direzione Servizi Civici Partecipazione
Sport – Del. n.171 circolare n.273 “Organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici
Invernali Milano Cortina 2026 – Fondazione Milano Cortina 2026 – Approvazione:
schemi di atto costitutivo e statuto, partecipazione del comune di Milano in qualità di
fondatore.”, con assessore allo sport Roberta Guaineri. Palazzo Marino, Sala
Commissioni, ore 13
MILANO – Dialogo tra Angelo Branduardi e Mario Luzzato Fegiz su ‘Comunicare con la
musica’. Via Vizzola 5 ore 14:00
MILANO – Focus su sostenibilita’, la chiave dell’innovazione del nostro futuro ‘L’Italia
che vogliamo e’ piu’ donna’, con assessore Del Corno. Via Meravigli 9/b ore 14:30
MILANO –Iniziativa Università Cattolica Sacro Cuore ‘Redesigning the italian tax
system’, Tavola rotonda ‘Quale fisco per il Futuro?’, Partecipa la vicesegretaria
generale della Cgil Gianna Fracassi. Largo A. Gemelli 1, Aula G.127 Pio XI, ore 15.
VIMERCATE (MB) – convegno ‘Rivoluzione digitale e gestione della cronicita”,
promosso dall’ASST di Vimercate con vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio
Sala e assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Auditorium dell’Ospedale, via Santi
Cosma e Damiano, ore 15.30
MILANO – Seduta consiglio comunale. Palazzo Marino ore 16:30
MONZA – Edizione 2019 di ‘Top500+’ con viceministro Stefano Buffagni, presidente
Assolombarda Carlo Bonomi, Andrea Dell’Orto, presidente del Presidio Territoriale di
Monza e Brianza. Villa Reale ore 17:00
MILANO – Conferenza ”Ndrangheta e area grigia’ organizzato dalla commissione
Antimafia del Consiglio regionale con procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.
Belvedere grattacielo Pirelli ore 17:30
MILANO – Conferenza stampa ‘Il futuro dell’informazione: sta arrivando una nuova
Agi’, con il direttore Mario Sechi. Piccolo Teatro, Via Rivoli 6 ore 18:30
MILANO – Incontro su ‘Sovranismo: un progetto politico tra autonomia e crisi dello
Stato Nazione’, con Stefania Craxi, assessore Stefano Bruno Galli, Daniela Santanche’,
Gianmarco Senna e altri. Palazzo Pirelli ore 18:30
MILANO – Nell’ambito di ‘Direzione Nord’ Davide Casaleggio incontra aziende e
rivoluzione industriale’. L’incontro non e’ aperto al pubblico. Fondazione Stelline, Corso
Magenta 61 ore 19:00
MILANO – Incontro organizzato da Italia Viva, con Matteo Renzi, Teresa Bellanova,
Ettore Rosato, ed Elena Bonetti. Teatro Strehler ore 20:30
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MILANO – Nell’ambito del ciclo di incontri ‘Skill breakfast. I caffè della competenza’,
convegno su ‘Un modello umano e urbano per il nostro futuro’, con Stefano Boeri.
Foro Bonaparte 22 ore 08:45
MILANO – Convegno su ‘Ridisegnare il sistema fiscale italiano: a che punto siamo. Le
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proposte di riforma’. Cattolica, L.go Gemelli, 1 ore 09:00


MILANO – Ventobel Winter Outlook. P.za Affari 2 ore 09:30
MILANO – Per Consorzio Pan, convegno ‘Investire sul futuro. Sfide, Opportunita’,
Pratiche’ sui servizi all’infanzia 0-6 con il ministro della Famiglia Elena Bonetti. Intesa
Sanpaolo, piazza Belgioioso 1 ore 09:30
MILANO – Incontro con la delegazione dell’ateneo Jiao Tong di Shanghai, con
assessore regionale Fabrizio Sala. Bicocca ore 09:45
MILANO – Convegno su ‘L’importante è pareggiare. Diritto del lavoro e parità di
genere nello sport’, con ministro Vincenzo Spadafora, Michele Uva, Gaetano Micciche’.
Via San Barnaba 29 ore 10:00
MILANO – Conferenza stampa dei sindacati dei Vigili del Fuoco. Via Messina 35/37 ore
10:00
PAVIA – Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’universita’ di Pavia con Premio Nobel
per la Fisica Gerard Mourou. Teatro Fraschini ore 10:30
MILANO – Conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Ospedale Macedonio
Melloni, primo ospedale in Italia dedicato interamente alle donne, con assessore
Gallera. Palazzo Lombardia ore 11:00
MILANO – Evento Italia Direzione Nord con viceministro Stefano Buffagni, vice
presidente Regione Fabrizio Sala, presidente IX commissione Camera Alessandro
Morelli, assessore regionale Davide Caparini, presidente FNM Andrea Gibelli, rettore
Statale Elio Franzini, vicepresidente SNAM Patrizia Rutigliano, Dg Sea Armando Brunini
e altri (fino ore 20:00). Fondazione Stelline ore 11:00
MILANO – Il sottosegretario all’editoria, Andrea Martella, incontra il sindacato dei
giornalisti e i Cdr in un incontro sul tema ‘Editoria 5.0. Legge di sistema e pluralismo’.
Alg, v.le Monte Santo 7 ore 11:00
MILANO – Conferenza stampa di presentazione del programma espositivo del 2020,
con sindaco Sala e assessore Del Corno. Palazzo Reale ore 11:00
MILANO – Conferenza stampa di presentazione di Tosca, opera inaugurale della
stagione. Teatro alla Scala ore 11:00
MILANO – Convegno su ‘Cooperazione Italia-Cina: Finanziare l’internazionalizzazione
italiana’. Via Agnello 12 ore 11:15
MILANO – Conferenza Stampa di Novo Nordisk per la presentazione di studi di
041551

efficacia su farmaco del Diabete con ricerca e dati a supporto. Bou-Tek Via Gonzaga,
7 ore 11:30
MILANO – Convegno ‘Investire sul futuro: sfide, opportunita’, pratiche’ organizzato
dal Consorzio Pan che dal 2004 opera per sviluppare servizi all’infanzia e attivita’ di
ricerca, con assessore regionale alle Politiche sociali, Stefano Bolognini. Intesa
Sanpaolo, piazza Belgioioso 1, ore 11,30
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MILANO – Inaugurazione del mercatino di Natale, con Sindaco Sala. P.za Duomo ore
12:00
MILANO – Commissione Consiliare congiunta Affari Istituzionali-Città MetropolitanaMunicipalità, Turismo-Marketing Territoriale-Benessere-Sport-Tempo Libero e VerificaControllo Enti Partecipati. Ordine del giorno: Direzione Servizi Civici Partecipazione
Sport – Del. n.171 circolare n.273 “Organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici
Invernali Milano Cortina 2026 – Fondazione Milano Cortina 2026 – Approvazione:
schemi di atto costitutivo e statuto, partecipazione del comune di Milano in qualità di
fondatore.”, con assessore allo sport Roberta Guaineri. Palazzo Marino, Sala
Commissioni, ore 13
MILANO – Dialogo tra Angelo Branduardi e Mario Luzzato Fegiz su ‘Comunicare con la
musica’. Via Vizzola 5 ore 14:00
MILANO – Focus su sostenibilita’, la chiave dell’innovazione del nostro futuro ‘L’Italia
che vogliamo e’ piu’ donna’, con assessore Del Corno. Via Meravigli 9/b ore 14:30
MILANO –Iniziativa Università Cattolica Sacro Cuore ‘Redesigning the italian tax
system’, Tavola rotonda ‘Quale fisco per il Futuro?’, Partecipa la vicesegretaria
generale della Cgil Gianna Fracassi. Largo A. Gemelli 1, Aula G.127 Pio XI, ore 15.
VIMERCATE (MB) – convegno ‘Rivoluzione digitale e gestione della cronicita”,
promosso dall’ASST di Vimercate con vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio
Sala e assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Auditorium dell’Ospedale, via Santi
Cosma e Damiano, ore 15.30
MILANO – Seduta consiglio comunale. Palazzo Marino ore 16:30
MONZA – Edizione 2019 di ‘Top500+’ con viceministro Stefano Buffagni, presidente
Assolombarda Carlo Bonomi, Andrea Dell’Orto, presidente del Presidio Territoriale di
Monza e Brianza. Villa Reale ore 17:00
MILANO – Conferenza ”Ndrangheta e area grigia’ organizzato dalla commissione
Antimafia del Consiglio regionale con procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.
Belvedere grattacielo Pirelli ore 17:30
MILANO – Conferenza stampa ‘Il futuro dell’informazione: sta arrivando una nuova
Agi’, con il direttore Mario Sechi. Piccolo Teatro, Via Rivoli 6 ore 18:30
MILANO – Incontro su ‘Sovranismo: un progetto politico tra autonomia e crisi dello
Stato Nazione’, con Stefania Craxi, assessore Stefano Bruno Galli, Daniela Santanche’,
Gianmarco Senna e altri. Palazzo Pirelli ore 18:30
MILANO – Nell’ambito di ‘Direzione Nord’ Davide Casaleggio incontra aziende e
041551

stakeholder sul ‘futuro delle imprese e del lavoro con l’avvento della quarta
rivoluzione industriale’. L’incontro non e’ aperto al pubblico. Fondazione Stelline, Corso
Magenta 61 ore 19:00
MILANO – Incontro organizzato da Italia Viva, con Matteo Renzi, Teresa Bellanova,
Ettore Rosato, ed Elena Bonetti. Teatro Strehler ore 20:30
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In Lombardia droni consegneranno farmaci
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(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Tra 2 anni avremo i droni che portano i
farmaci ai nostri assistiti. E stiamo costruendo la più grande
stampante 3d al mondo, in competizione con Chicago".
Lo ha spiegato Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia,
durante l' incontro 'Il sistema Regione: Lombardia e Lazio a confronto',
che si è tenuto alla fondazione Stelline di Milano nel corso di Italia
Direzione Nord. La novità sarà possibile grazie alla tecnologia 5G. "Già
oggi più di 200 start up sono nate a Milano e nei 60 comuni limitrofi
proprio grazie al 5G - ha continuato -. Tra due anni consegneremo
tramite droni i farmaci urgenti agli ospedali. Mentre già oggi abbiamo
ambulanze 5G che fanno il triage già direttamente in ambulanza".
"Abbiamo approvato un piano da 750 milioni sull'innovazione - ha
spiegato - e segnalo un bando dal nome Call Hub. Per poter accedere
a questo bando servono 7 soggetti, tra cui almeno una piccola o media
impresa e una università o un centro di ricerca.
La Regione investe poi fino a 5 milioni a fondo perso".
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(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Assolutamente no" non mi preoccupa
anche perché la Casaleggio Associati "non è una fondazione". Così
Davide Casaleggio ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a
margine dell'evento Italia Direzione Nord, se è preoccupato di una
eventuale Commissione parlamentare sui finanziamenti ai partiti e alle
fondazioni. Da Italia Viva hanno sottolineato che sotto il faro andrebbe
messa anche la Casaleggio Associati. La Casaleggio associati "non è
una Fondazione politica", ha concluso Davide Casaleggio.
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"Tra 2 anni avremo i droni che portano i farmaci
ai nostri assistiti. E stiamo costruendo la più
grande stampante 3d al mondo, in competizione
con Chicago". Lo ha spiegato Fabrizio Sala,
vicepresidente di Regione Lombardia, durante l'
incontro 'Il sistema Regione: Lombardia e Lazio a
confronto', che si è tenuto alla fondazione
Stelline di Milano nel corso di Italia Direzione
Nord. La novità sarà possibile grazie alla
tecnologia 5G. "Già oggi più di 200 start up sono
nate a Milano e nei 60 comuni limitrofi proprio
grazie al 5G - ha continuato -. Tra due anni
consegneremo tramite droni i farmaci urgenti
agli ospedali. Mentre già oggi abbiamo
ambulanze 5G che fanno il triage già
direttamente in ambulanza". "Abbiamo
approvato un piano da 750 milioni
sull'innovazione - ha spiegato - e segnalo un
bando dal nome Call Hub. Per poter accedere a
questo bando servono 7 soggetti, tra cui almeno
una piccola o media impresa e una università o
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(ANSA) – MILANO, 02 DIC – “Assolutamente no” non mi preoccupa
anche perché la Casaleggio Associati “non è una fondazione”.
Così Davide Casaleggio ha risposto ai giornalisti che gli hanno
chiesto, a margine dell’evento Italia Direzione Nord, se è
preoccupato di una eventuale Commissione parlamentare sui
finanziamenti ai partiti e alle fondazioni. Da Italia Viva hanno
sottolineato che sotto il faro andrebbe messa anche la
Casaleggio Associati. La Casaleggio associati “non è una
Fondazione politica”, ha concluso Davide Casaleggio.
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Palazzo delle Stelline, 2 e 3 dicembre
Nelle giornate del 02 e 03 dicembre il Palazzo delle Stelline ospiterà un convegno dal
titolo: Italia, direzione nord.
Sarà una due giorni di dibattiti per capire quale sarà il ruolo di Milano per lo sviluppo
dell'Italia e del nostro paese per lo sviluppo dell'Europa.
Sono attesi interventi di Davide Casaleggio, del viceministro dello sviluppo economico
Stefano Buffagni, del presidente del Copasir Raffaele Volpi, dei presidenti di
Lombardia e Piemonte, di alcuni esponenti politici oltre a rappresentanti delle
“sardine”.
Nella giornata del 02 dicembre si affronteranno, tra gli altri, temi come lo sviluppo al
femminile dell’Italia, l'agenda per Milano 2025, le partecipate della città di Milano, il

medico oltre a un confronto tra Lombardia e Lazio.
Il 3 dicembre il focus della discussione si sposterà sul futuro con lo sviluppo
urbanistico di Milano come megalopoli, sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale e
rapporto tra tecnologia e futuro.
Nell'ultima giornata è previsto anche un intervento del sindaco Sala.
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Stati Generali del Sistema Regione: non c'è
efficienza senza innovazione. FOTO
A Italia Direzione Nord gli "Stati generali del Sistema Regione", con i
dirigenti di Fnm, Aler, Aria, Arpa: le più importanti realtà a
partecipazione regionale
Stati Generali del
Sistema Regione: non c'è
efficienza senza
innovazione
Prosegue a Palazzo Stelline Italia
Direzione Nord. Nel ricco
programma del pomeriggio di
lunedì 2 dicembre, si è concluso il
panel "Gli stati generali del
Sistema Regione", che ha visto la
partecipazione di Davide Caparini
Assessore al Bilancio Regione
Lombardia, Andrea Gibelli
Presidente FNM, Francesco Ferri
Italia Direzione Nord Idn 2019 quarto panel

Guarda la gallery

Presidente ARIA, Domenico
Ippolito Direttore Generale ALER,
Stefano Cecchin Presidente ARPA,
moderati da Paola Bulbarelli,
giornalista de Il Foglio
Riuniti dunque in un unico panel i
dirigenti delle più importanti
realtà a partecipazione regionale,
per fare il punto della situazione

dell’efficienza della Regione Lombardia dal punto di vista dell’erogazione dei servizi.
Focus del dibattito è la modernizzazione dei servizi che permette di ottenere economie di scala. Solo
investendo sull’informatizzazione si può pensare di dare un servizio all’altezza di una regione
all’avanguardia come la Lombardia. L’autonomia, secondo l’assessore regionale Caparini, aiuterebbe
molto questo processo, come già è stato in ambito sanitario: “Chi innova deve avere coraggio di

E’ risaputo che c’è un certo malcontento tra i pendolari che quotidianamente usufruiscono del sistema
ferroviario regionale. In questo ambito Lombardia è deficitaria? Risponde Andrea Gibelli, Presidente
FNM, ricordando che a livello di corse e viaggiatori Lombardia si avvicina a Belgio e Olanda. Una
situazione da tenere in considerazione. Come va considerato che le ricadute delle attività di FNM
occupano almeno un quinquennio, nel breve termine i benefici sono difficili da vedere. Una buona
notizia per chi viaggia, da oggi al 2025 la flotta verrà rinnovata con ben 176 treni realizzati e prodotti
pensati proprio per le esigenze della regione. Nel 2025 dunque Lombardia avrà la flotta più giovane nel
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2025.
Francesco Ferri Presidente ARIA, sottolinea quanto è stato fatto in regione sul fronte sinergie e risparmi
dei costi. Sottolineando come senza investimenti nell’informatizzazione, nella tecnologia, nelle risorse
umane e nel digitale non è possibile ottenere risultati di eccellenza. Questa vera è propria rivoluzione
copernicana va però portata avanti mettendosi dalla parte dei più deboli.
A proposito di tecnologia, Ippolito, direttore generale ALER, ha spiegato quanto la situazione sia
migliorata sul fronte assegnazione di case popolari passando alla piattaforma regionale rispetto alla
precedente graduatoria. Tra le sfide ancora da r invece risolvere i sono la lotta all’abusivismo e
l’emergenza periferie.
Un altro punto a favore della regione è stato inoltre l’aver attuato delle politiche ambientali, che come
ricorda Stefano Cecchin Presidente ARPA, hanno portato a un sensibile miglioramento della qualità
dell’aria in Lombardia.
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La sfida di Milano: continuare a crescere senza
creare disuguaglianza
A Italia Direzione Nord il confronto tra Mario Vanni Capo di Gabinetto
di Sala, Andrea Mascetti di Fondazione Cariplo e Marco Giachetti,
Fondazione Policlinico
La sfida di Milano:
continuare a crescere
senza creare
disuguaglianza
Nel panel “Seminari nei territori”
di Italia Direzione Nord si
confrontano Mario Vanni Capo di
Gabinetto Giuseppe Sala, Andrea
Mascetti di Fondazione Cariplo e
Marco Giachetti Presidente
Fondazione Policlinico. Alla base
del panel il ruolo di Milano per
l’Italia.
Italia Direzione Nord Idn 2019 quinto panel

Guarda la gallery

Secondo un’indagine
dell’Osservatorio Socio Politico, il
37% degli intervistati è d’accordo
con l’affermazione “Milano prende
più di quanto restituisce”, mentre
il 50% concorda con la frase
“Milano deve crescere ed esser il
propulsore dell’Italia”. Due
affermazioni apparentemente in
contrasto che assumono un

significato particolare soprattutto alla luce delle polemiche sollevate dalla frase del ministro
Provenzano che accusava Milano di non restituire al Paese. Cosa si può fare dunque affinché lo
sviluppo della città sia sostenibile e non crei diseguaglianze? Tra le vie da promuovere e perseguire c’è
la territorialità, che non deve essere però campanilismo, ma valorizzazione del territorio, grazie
all’associazionismo locale, all’intraprendenza, all’attenzione per l’identità locale. Essere inclusivi, fare
rete, è fondamentale allo scopo. Ne è un esempio proprio Milano, che facendo sistema e con coraggio
e volontà è riuscita ad aggiudicarsi le Olimpiadi invernali 2026 lavorando in team con Regione e altre
Fondazioni, come Fondazione Cariplo e Fondazione Policlinico, capaci di dialogare con agricoltori,
imprenditori, istituzioni, ampliando l’azione a territorio che vanno oltre il centro e comprendono le zone
limitrofe da considerarsi una risorsa da tutelare.
Ma quali sono i temi di policy più sentito oggi e che una città in evoluzione deve considerare per
crescere in modo armonico? Secondo l’Osservatorio Socio Politico, sono la riduzione delle tasse,
l’autonomia digitale, difesa e sicurezza, sostegno ai più deboli. Come si possono superare le sfide?
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Sempre in base ai dati raccolti dall’Osservatorio, ai primi posti ci sono: sostenere l’agricoltura e la
qualità del cibo; sostenere la produzione industriale; ritrovare l’identità dei luoghi e delle comunità
locali; osare grandi progetti. Di certo Milano ha dimostrato di saper osare. “Ci vuole coraggio – dice
Mario Vanni - Se non accettiamo le sfide abbiamo già perso”, sottolineando poi quanto però Milano
debba ragionare in termini di sistema dialogante con tutti svariati interlocutori.
Sul tema dei grandi eventi “in politica oggi per accettare queste sfide bisogna avere coraggio, - ha
sottolineato Vanni -. Abbiamo avuto le cicatrici di Ema ma la soddisfazione per i Giochi. Serve quel
coraggio che è mancato a Roma, a livello nazionale si fa più fatica a fare questo noi abbiamo
esperienza di sfide vinte, perse, ma sempre giocate”.
Andrea Mascetti di Fondazione Cariplo ha invece posto l’accento sui territori che devono avere la
possibilità di crescere anche se Milano catalizzatore tutta l’attenzione in Lombardia. “Milano vive un
momento straordinario ma a scapito di tutto il resto della Lombardia, tutto quello che che c’è attorno
viene a perdersi. Va recuperato e noi rappresentiamo Milano ma anche tutte le province lombarde che
per noi sono un punto fondamentale. Come Fondazione siamo ancora divisi in province, la politica
cerca di eliminarle compiendo un errore ma per noi rimangono un punto di riferimento”.
Marco Giachetti, Presidente di Fondazione Policlinico, gestisce un modello per cui la città dà molto ai
suoi cittadini ma questi altrettanto restituiscono, da secoli. “I milanesi si sono così innamorati del
Policlinico, della Ca’ Granda, che è stata la loro filantropia in 500 anni di donazioni ad aver creato un
patrimonio infinito”. Un patrimonio immobiliare fatto anche dalle cascine agricole attorno a Milano, i
cui agricoltori oggi producono il latte e il riso del Policlinico. “Il nostro è il primo ospedale pubblico
quasi interamente auto finanziato con le donazioni - ha aggiunto - il 70% ce lo paghiamo noi grazie alla
filantropia dei milanesi”.
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La sfida di Milano: continuare a crescere senza
creare disuguaglianza
A Italia Direzione Nord il confronto tra Mario Vanni Capo di Gabinetto
di Sala, Andrea Mascetti di Fondazione Cariplo e Marco Giachetti,
Fondazione Policlinico
La sfida di Milano:
continuare a crescere
senza creare
disuguaglianza
Nel panel “Seminari nei territori”
di Italia Direzione Nord si
confrontano Mario Vanni Capo di
Gabinetto Giuseppe Sala, Andrea
Mascetti di Fondazione Cariplo e
Marco Giachetti Presidente
Fondazione Policlinico. Alla base
del panel il ruolo di Milano per
l’Italia.
Italia Direzione Nord Idn 2019 quinto panel Seminare nei territori

Secondo un’indagine
dell’Osservatorio Socio Politico, il
37% degli intervistati è d’accordo
con l’affermazione “Milano prende
più di quanto restituisce”, mentre
il 50% concorda con la frase
“Milano deve crescere ed esser il
propulsore dell’Italia”. Due
affermazioni apparentemente in

contrasto che assumono un significato particolare soprattutto alla luce delle polemiche sollevate dalla
frase del ministro Provenzano che accusava Milano di non restituire al Paese. Cosa si può fare dunque
affinché lo sviluppo della città sia sostenibile e non crei diseguaglianze? Tra le vie da promuovere e
perseguire c’è la territorialità, che non deve essere però campanilismo, ma valorizzazione del territorio,
grazie all’associazionismo locale, all’intraprendenza, all’attenzione per l’identità locale. Essere inclusivi,
fare rete, è fondamentale allo scopo. Ne è un esempio proprio Milano, che facendo sistema e con
coraggio e volontà è riuscita ad aggiudicarsi le Olimpiadi invernali 2026 lavorando in team con Regione
e altre istituzioni. Un ruolo importante per restituire in modo innovativo ciò che Milano ha ricevuto
agricoltori, imprenditori, istituzioni, ampliando l’azione a territorio che vanno oltre il centro e
comprendono le zone limitrofe da considerarsi una risorsa da tutelare.
Ma quali sono i temi di policy più sentito oggi e che una città in evoluzione deve considerare per
crescere in modo armonico? Secondo l’Osservatorio Socio Politico, sono la riduzione delle tasse,
l’autonomia digitale, difesa e sicurezza, sostegno ai più deboli. Come si possono superare le sfide?
Sempre in base ai dati raccolti dall’Osservatorio, ai primi posti ci sono: sostenere l’agricoltura e la
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qualità del cibo; sostenere la produzione industriale; ritrovare l’identità dei luoghi e delle comunità
locali; osare grandi progetti. Di certo Milano ha dimostrato di saper osare. “Ci vuole coraggio – dice
Mario Vanni - Se non accettiamo le sfide abbiamo già perso”, sottolineando poi quanto però Milano
debba ragionare in termini di sistema dialogante con tutti svariati interlocutori.
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Italia Direzione Nord, l'impegno sociale di Pfizer
Italia in Lombardia
Nel corso di Italia Direzione Nord Pfizer Italia ha presentato il suo
bilancio di sostenibilità: "Passare da indici numerici ad obiettivi
sostenibili"
Italia Direzione Nord,
l'impegno sociale di
Pfizer Italia in Lombardia
Per la prima volta Pfizer in Italia
presenta il suo Bilancio di
Sostenibilità, un documento che
riassume obiettivi, attività, impatti
e risultati dell'azienda sul
territorio nazionale. All’interno del
calendario di eventi della
rassegna Italia Direzione Nord
(Fondazione Stelline 2 e 3
dicembre) ha avuto luogo la
conferenza stampa di
Italia Direzione Nord Idn 2019

presentazione del documento
illustrato da Marco Maffei, Partner
KPMG; Guido Di Donato, Finance
Director and Regional Finance
Lead Vaccines for International
Developed Markets Pfizer Italia;
Emanuele Monti, Presidente
Commissione Salute Regione
Lombardia. Gli elementi del

bilancio di Sostenibilità sono stati raccolti e certificati con il supporto di società esterne specializzate,
basandosi sugli indicatori di sostenibilità stabiliti dall'ONU.
Il documento è stato redatto sulla base degli obiettivi di Pfizer in Italia, in relazione alla performance
di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati conseguiti. I dati sono stati calcolati in modo
puntuale sulla base delle risultanze della contabilità generale e degli altri sistemi informativi utilizzati.
Il Bilancio di Sostenibilità 2017 è oggetto di revisione limitata da parte di KPMG S.p.A. «La sostenibilità
La direttiva della Commissione europea che stabilisce di rendicontare le informazioni non finanziarie
ha avuto come conseguenza la maggiore attenzione da parte delle aziende di grandi dimensioni di
rivolgere maggiore attenzione all’aspetto culturale, non avendo l’obbligo di produrre il documento. Così
è avvenuto per Pfizer a cui abbiamo attestato il valore di questo bilancio, predisposto sulla base della
sostenibilità e dell’innovazione».
Lo strumento di reporting prende in considerazione gli impatti non solo economici ma anche sociali e
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ambientali dell’attività quotidiana di Pfizer e contemporaneamente le aspettative dei propri
stakeholder, oltre a testimoniare il percorso di trasparenza e miglioramento continuo di Pfizer Italia
che intende integrare i driver di sostenibilità nel proprio modo di fare business. «Passare dal percepito
numerico alla sostenibilità sui territori è un obiettivo che ci siamo posti e che ci ha guidati nella
decisione di stilare il documento – ha dichiarato Di Donato-. L’impatto economico sicuramente crea un
indotto, l’impatto ambientale è sempre stato al centro dell’attenzione di Pfizer e quello sociale ci dà la
reale misura della ricaduta dell’azienda sul territorio».
La sede milanese di Pfizer conta oltre 200 dipendenti, inclusi i dipendenti della forza vendite. Le
funzioni che operano nella sede sono: farmacovigilanza, Clinical Development Oncology, Worldwide
Regulatory Strategy (Oncology), Global Chemistry Manufacturing and Control. IMPATTO ECONOMICO Il
settore farmaceutico svolge un ruolo fondamentale per la crescita economica del Paese Italia
impattando sullo sviluppo delle sue principali forze trainanti come l’occupazione, la ricerca e la salute.
IMPATTO AMBIENTALE Pfizer si prende cura anche della qualità dell'ambiente impegnandosi
attivamente alla salvaguardia del pianeta, un fattore imprescindibile per il miglioramento della salute
globale. A questo fine, ha implementato, a livello globale, una politica di eco-sostenibilità, che prevede
la riduzione dei gas serra e l’adeguamento alle tecnologie energetiche più pulite (Climate’s Change), la
riduzione dell’impronta energetica attraverso l’efficienza energetica e il consolidamento di alcuni
processi, la richiesta di servizi in tutto il mondo per quantificare il consumo di acqua, priorità alle
misure di conservazione e aiuti in condizioni di siccità, l’impegno a sfruttare tutte le opportunità per
favorire il riciclo e riuso dei materiali al fine di gestire efficacemente i rifiuti che generiamo, iniziative
a favore della biodiversità, pratiche di rendimento energetico, risparmio idrico, risorse rinnovabili,
riciclo/riutilizzo, gestione dei rifiuti e qualità dell'aria interna in tutti i nostri siti. Attenzione ad
ambiente, salute e sicurezza, nei processi di ricerca, scoperta, sviluppo e produzione, riduzione
dell’impatto ambientale nel 70 % dei siti produttivi e nel 100% dei centri di ricerca. Riduzione
dell’impatto di confezionamento di alcuni prodotti; utilizzo di materiali innovativi, funzionali e sistemi
che sono più convenienti e producono meno rifiuti.
Pfizer in Italia, persegue gli obiettivi di sostenibilità promossi globalmente e considera la tutela
ambientale e lo sviluppo sostenibile un obiettivo strategico e imprescindibile. IMPATTO SOCIALE In
accordo con la sua mission, Pfizer contribuisce al miglioramento della salute e del benessere
dell'uomo, mettendo a disposizione le più innovative conoscenze scientifiche e le migliori risorse e
stabilendo standard di riferimento in materia di qualità e sicurezza. Inoltre, presta particolare
attenzione alla salute globale, all’accesso a farmaci innovativi, alla sicurezza dei pazienti Philantrophy,
al volontariato. Coerentemente con la sua posizione di responsabilità sociale, il Gruppo collabora con
le strutture sanitarie, i governi e le comunità locali per sostenere e favorire l'accesso a cure affidabili
ed efficaci per le persone che ne hanno bisogno e per i servizi sanitari in tutto il mondo.
Nonostante la Lombardia non sia un sito produttivo risulta essere, secondo il documento, la regione
più virtuosa sotto il profilo sanitario. «Parlare di un bilancio di sostenibilità significa essere precursori
del futuro- ha dichiarato il Presidente della Commissione Salute della regione Lombardia Monti-. La
Lombardia per questo accoglie di buon grado le aziende che operano sul proprio territorio investendo
nel miglioramento della salute dei cittadini e creare una valorizzazione che da un lato dà beneficio
all’impresa, dall’altro allo Stato stesso».
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Innovazione e Impresa, F.Sala: "Gioco di squadra
Regione-Paese"
Innovazione, 5G, impresa: il vicepresidenti di Regione Lombardia e
Regione Lazio Fabrizio Sala e Daniele Leodori a confronto a Italia
Direzione Nord
Innovazione e Impresa,
F.Sala: "Gioco di squadra
Regione-Paese"
Lombardia e Lazio dialogano a
Italia Direzione Nord. Daniele
Leodori Vicepresidente di Regione
Lazio e Fabrizio Sala
Vicepresidente Regione Lazio
confrontano le esperienze delle
due regioni su temi di grande
attualità come i fondi europei, la
tecnologia 5G, il finanziamento al
tessuto imprenditoriale, l’industria
4.0 e la sostenibilità.
Italia Direzione Nord Idn 2019 Panel 03 Fabrizio Sala

Guarda la gallery

A proposito di tessuto
imprenditoriale, i fondi europei
vengono utilizzati nei migliori dei
modi? Lombardia ha dato
particolare attenzione all’uso dei
fondi europei, grazie a bandi che
favoriscono la cooperazione tra
imprese, centri di ricerca e
università. Secondo Leodori,

l’ideale sarebbe partire dalle esigenze del territorio e poi formulare un bando per l’uso dei fondi e non
viceversa. Insomma, tanto si è fatto, ma ancora tanto si può fare.
Si è inoltre toccato un argomento molto delicato e attuale facendo riferimento all’innovazione,
indispensabile per lo sviluppo del territorio: il 5G è pericoloso? In base ai dati a disposizione di Fabrizio
Sala, non c’è rischio di inquinamento elettromagnetico e le opportunità che questa tecnologia sono
davvero tante, soprattutto in ambito sanitario. C’è però un altro tipo di rischio: a oggi il 5G non è
confrontarsi con questa nuova tecnologia che metterà a disposizione un ampio numero di dati.
Parlando di internazionalizzazione, come vengono percepite all’estero Lombardia e Lazio? Secondo
Sala, Lombardia è percepita molto bene all’estero. Il sistema regione funziona ed è efficiente, basti
pensare al fatto che le università lombarde sono tra le migliori al mondo. La prossima sfida su cui
Lombardia si cimenterà a livello internazionale saranno le scienze della vita con Human Technopole.
Leodori sottolinea come Lazio all’estero sia nell’immaginario collettivo legato a Roma e al settore
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turistico, ma sempre più la regione sta puntando sulla tecnologia. Entrambi sono d’accordo che il
sistema regione funziona se il sistema Paese è efficiente e c’è gioco di squadra.

Sala: "Droni per portare i farmaci e la stampante 3D pià grande al mondo"
Sala ha quindi elencato alcuni dei fronti sui quali la Lombardia è all'avanguardia: "Tra due anni avremo
i droni che portano i farmaci ai nostri assistiti. E stiamo costruendo la piu' grande stampante 3d al
mondo, in competizione con Chicago". "Gia' oggi piu' di 200 start up sono nate a MILANO e nei 60
comuni limitrofi proprio grazie al 5G - ha continuato -. Tra due anni consegneremo tramite droni i
farmaci urgenti agli ospedali. Mentre gia' oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il triage gia'
direttamente in ambulanza". "Abbiamo approvato un piano triennale da 750 milioni di euro
sull'innovazione - ha spiegato - e tra le altre cose voglio segnalare un bando dal nome Call Hub. Per
poter accedere a questo bando servono 7 soggetti, tra cui almeno una piccola o media impresa e una
universita' o un centro di ricerca. La Regione investe poi fino a 5 milioni di euro a fondo perso"
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Innovazione e Impresa, F.Sala: "Tra 2 anni droni
per portare farmaci"
Innovazione, 5G, impresa: il vicepresidenti di Regione Lombardia e
Regione Lazio Fabrizio Sala e Daniele Leodori a confronto a Italia
Direzione Nord
Innovazione e Impresa,
F.Sala: "Gioco di squadra
Regione-Paese"
Lombardia e Lazio dialogano a
Italia Direzione Nord. Daniele
Leodori Vicepresidente di Regione
Lazio e Fabrizio Sala
Vicepresidente Regione Lazio
confrontano le esperienze delle
due regioni su temi di grande
attualità come i fondi europei, la
tecnologia 5G, il finanziamento al
tessuto imprenditoriale, l’industria
4.0 e la sostenibilità.
Italia Direzione Nord Idn 2019 Panel 03 Fabrizio Sala
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A proposito di tessuto
imprenditoriale, i fondi europei
vengono utilizzati nei migliori dei
modi? Lombardia ha dato
particolare attenzione all’uso dei
fondi europei, grazie a bandi che
favoriscono la cooperazione tra
imprese, centri di ricerca e
università. Secondo Leodori,

l’ideale sarebbe partire dalle esigenze del territorio e poi formulare un bando per l’uso dei fondi e non
viceversa. Insomma, tanto si è fatto, ma ancora tanto si può fare.
Si è inoltre toccato un argomento molto delicato e attuale facendo riferimento all’innovazione,
indispensabile per lo sviluppo del territorio: il 5G è pericoloso? In base ai dati a disposizione di Fabrizio
Sala, non c’è rischio di inquinamento elettromagnetico e le opportunità che questa tecnologia sono
davvero tante, soprattutto in ambito sanitario. C’è però un altro tipo di rischio: a oggi il 5G non è
confrontarsi con questa nuova tecnologia che metterà a disposizione un ampio numero di dati.
Parlando di internazionalizzazione, come vengono percepite all’estero Lombardia e Lazio? Secondo
Sala, Lombardia è percepita molto bene all’estero. Il sistema regione funziona ed è efficiente, basti
pensare al fatto che le università lombarde sono tra le migliori al mondo. La prossima sfida su cui
Lombardia si cimenterà a livello internazionale saranno le scienze della vita con Human Technopole.
Leodori sottolinea come Lazio all’estero sia nell’immaginario collettivo legato a Roma e al settore
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turistico, ma sempre più la regione sta puntando sulla tecnologia. Entrambi sono d’accordo che il
sistema regione funziona se il sistema Paese è efficiente e c’è gioco di squadra.

Sala: "Droni per portare i farmaci e la stampante 3D pià grande al mondo"
Sala ha quindi elencato alcuni dei fronti sui quali la Lombardia è all'avanguardia: «Tra due anni avremo
i droni che portano i farmaci ai nostri assistiti. E stiamo costruendo la più grande stampante 3d al
mondo, in competizione con Chicago». «In questi anni abbiamo cercato di coinvolgere tutti, nella
nostra strategia di innovazione, non solo le grandi imprese, come si faceva in passato – ha spiegato
Daniele Leodori, vicepresidente di Regione Lazio -. Abbiamo individuato 45 grandi azioni strategiche
indirizzate soprattutto verso le aziende tra i 100 e i 200 dipendenti. Azioni che, anche in raccordo con
l'università, stanno dando grandi risultati». Daniele Leodori cita un progetto di eccellenza: il distretto
tecnologico culturale. «Per Roma la cultura è un settore strategico e potrebbe esserlo sempre di più –
ha spiegato il vicepresidente del Lazio -. C'è infatti ancora molto che si può migliorare. Abbiamo
immaginato questo distretto per investire nella cultura, creando una rete e coinvolgendo tutte le realtà
universitarie regionali. Uno degli obiettivi è proprio quello di mettere in rete tutte le realtà che fanno
cultura e che possano innovare».
Il vicepresidente Fabrizio Sala ha sottolineato come, in Regione Lombardia, il tessuto delle piccole e
medie imprese non è slegato dalle grandi aziende. «Abbiamo approvato un piano triennale da 750
milioni di euro sull'innovazione – ha spiegato Fabrizio Sala - e tra le altre cose voglio segnalare un
bando dal nome Call Hub. Per poter accedere a questo bando servono 7 soggetti, tra cui almeno una
piccola o media impresa e una università o un centro di ricerca. La Regione investe poi fino a 5 milioni
di euro a fondo perso». Questo bando è stato vinto da 33 aziende e tra queste ci sono anche progetti
molto interessanti. Altro elemento di innovazione è a presenza della connessione 5G. «Già oggi più di
200 start up sono nate a Milano e nei 60 comuni limitrofi proprio grazie al 5G – spiega Fabrizio Sala -.
Tra due anni consegneremo tramite droni i farmaci urgenti agli ospedali. Mentre già oggi abbiamo
ambulanze 5G che fanno il triage già direttamente in ambulanza».
“Per sostenere l’ingresso delle imprese nell’industria 4.0 – ha spiegato Leodori – e mettere le aziende
nelle condizioni di essere competitive con le nuove tecnologie e i nuovi modelli industriali, abbiamo
pubblicato lo scorso anno 8 bandi per 100 milioni di euro, di cui 88 milioni già spesi. Abbiamo creato le
cosiddette Apea, (Aree produttive ecologicamente avanzate), e abbiamo cercato di mettere in rete e
riqualificare le aziende in aree specifiche, portando l’investimento a complessivi 110 milioni di euro nel
Lazio”.
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Innovazione e Impresa, F.Sala: "Gioco di squadra
Regione-Paese"
Innovazione, 5G, impresa: il vicepresidenti di Regione Lombardia e
Regione Lazio Fabrizio Sala e Daniele Leodori a confronto a Italia
Direzione Nord
Innovazione e Impresa,
F.Sala: "Gioco di squadra
Regione-Paese"
Lombardia e Lazio dialogano a
Italia Direzione Nord. Daniele
Leodori Vicepresidente di Regione
Lazio e Fabrizio Sala
Vicepresidente Regione Lazio
confrontano le esperienze delle
due regioni su temi di grande
attualità come i fondi europei, la
tecnologia 5G, il finanziamento al
tessuto imprenditoriale, l’industria
4.0 e la sostenibilità.
Italia Direzione Nord Idn 2019 Panel 03 Fabrizio Sala

Guarda la gallery

A proposito di tessuto
imprenditoriale, i fondi europei
vengono utilizzati nei migliori dei
modi? Lombardia ha dato
particolare attenzione all’uso dei
fondi europei, grazie a bandi che
favoriscono la cooperazione tra
imprese, centri di ricerca e
università. Secondo Leodori,

l’ideale sarebbe partire dalle esigenze del territorio e poi formulare un bando per l’uso dei fondi e non
viceversa. Insomma, tanto si è fatto, ma ancora tanto si può fare.
Si è inoltre toccato un argomento molto delicato e attuale facendo riferimento all’innovazione,
indispensabile per lo sviluppo del territorio: il 5G è pericoloso? In base ai dati a disposizione di Fabrizio
Sala, non c’è rischio di inquinamento elettromagnetico e le opportunità che questa tecnologia sono
davvero tante, soprattutto in ambito sanitario. C’è però un altro tipo di rischio: a oggi il 5G non è
confrontarsi con questa nuova tecnologia che metterà a disposizione un ampio numero di dati.
Parlando di internazionalizzazione, come vengono percepite all’estero Lombardia e Lazio? Secondo
Sala, Lombardia è percepita molto bene all’estero. Il sistema regione funziona ed è efficiente, basti
pensare al fatto che le università lombarde sono tra le migliori al mondo. La prossima sfida su cui
Lombardia si cimenterà a livello internazionale saranno le scienze della vita con Human Technopole.
Leodori sottolinea come Lazio all’estero sia nell’immaginario collettivo legato a Roma e al settore
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turistico, ma sempre più la regione sta puntando sulla tecnologia. Entrambi sono d’accordo che il
sistema regione funziona se il sistema Paese è efficiente e c’è gioco di squadra.
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Stati Generali del Sistema Regione: non c'è
efficienza senza innovazione. FOTO
A Italia Direzione Nord gli "Stati generali del Sistema Regione", con i
dirigenti di Fnm, Aler, Aria, Arpa: le più importanti realtà a
partecipazione regionale
Stati Generali del
Sistema Regione: non c'è
efficienza senza
innovazione
Prosegue a Palazzo Stelline Italia
Direzione Nord. Nel ricco
programma del pomeriggio di
lunedì 2 dicembre, si è concluso il
panel "Gli stati generali del
Sistema Regione", che ha visto la
partecipazione di Davide Caparini
Assessore al Bilancio Regione
Lombardia, Andrea Gibelli
Presidente FNM, Francesco Ferri
Italia Direzione Nord Idn 2019 quarto panel

Guarda la gallery

Presidente ARIA, Domenico
Ippolito Direttore Generale ALER,
Stefano Cecchin Presidente ARPA,
moderati da Paola Bulbarelli,
giornalista de Il Foglio
Riuniti dunque in un unico panel i
dirigenti delle più importanti
realtà a partecipazione regionale,
per fare il punto della situazione

dell’efficienza della Regione Lombardia dal punto di vista dell’erogazione dei servizi.
Focus del dibattito è la modernizzazione dei servizi che permette di ottenere economie di scala. Solo
investendo sull’informatizzazione si può pensare di dare un servizio all’altezza di una regione
all’avanguardia come la Lombardia. L’autonomia, secondo l’assessore regionale Caparini, aiuterebbe
molto questo processo, come già è stato in ambito sanitario: “Chi innova deve avere coraggio di
scontrarsi con il consolidato”, dichiara l’assessore. In tanti bussano alla porta dell'assessore al
anni Regione Lombardia è riuscita ad assicurare fondi per le politiche ambientali, oltre ad aiutare
famiglie ed imprese. «Noi siamo una regione che ha i bilanci in ordine da sempre – ha sottolineato
l'assessore regionale Davide Caparini -. Se il governo centrale ci permettesse di trattenere qui i nostri
soldi e di spenderli come vogliamo e come sarebbe giusto, potremmo fare ancora di più».
E’ risaputo che c’è un certo malcontento tra i pendolari che quotidianamente usufruiscono del sistema
ferroviario regionale. In questo ambito Lombardia è deficitaria? Risponde Andrea Gibelli, Presidente

ITALIA DIREZIONE NORD

163165

bilancio Davide Caparini e nonostante l'80% del bilancio sia destinato alla spesa sanitaria, in questi

Data

02-12-2019

Pagina
Foglio

2/2

FNM, ricordando che a livello di corse e viaggiatori Lombardia si avvicina a Belgio e Olanda. Una
situazione da tenere in considerazione. Come va considerato che le ricadute delle attività di FNM
occupano almeno un quinquennio, nel breve termine i benefici sono difficili da vedere. Una buona
notizia per chi viaggia, da oggi al 2025 la flotta verrà rinnovata con ben 176 treni realizzati e prodotti
pensati proprio per le esigenze della regione. Nel 2025 dunque Lombardia avrà la flotta più giovane nel
2025. Il presidente di Fnm ha ricordato di quando, arrivato in azienda, ha trovato una situazione a
livello societario travolta dagli scandali e sull'orlo del fallimento. Tutti ambiti, quelli affrontati nel
corso dell'incontro, che per portare risultati e migliorare le condizioni di vita degli abitanti della
Lombardia hanno bisogno di fondi. «Nel 2015 ho avviato la ricerca tecnica per l'avvio di un
procedimento di gara pubblica per realizzazione dei treni – spiega Andrea Gibelli -, il primo treno è
arrivato venerdì e arriveranno 170 nuovi treni, realizzati prodotti e consegnati in 5 anni». Ora però, dopo
i forti investimenti fatti da regione Lombardia, tocca a Rete Ferroviaria italiana investire
nell'infrastruttura, per evitare di avere treni nuovi che non vanno a seguito della mancata
manutenzione della rete ferroviaria. «Il presidente Fontana ha chiesto un investimento di 15 miliardi di
euro da parte di Rfi – ha concluso Gibelli -. Regione Lombardia ha già investito due miliardi di euro. Ma
il problema è che la rete è troppo sollecitata».
Francesco Ferri Presidente ARIA, sottolinea quanto è stato fatto in regione sul fronte sinergie e risparmi
dei costi. Sottolineando come senza investimenti nell’informatizzazione, nella tecnologia, nelle risorse
umane e nel digitale non è possibile ottenere risultati di eccellenza. Questa vera è propria rivoluzione
copernicana va però portata avanti mettendosi dalla parte dei più deboli. Ferri ha anche parlato della
fusione di Arca Spa, la centrale di acquisti di Regione Lombardia con Lombardia Informatica. Una scelta
fatta per ridurre i costi di funzionamento e aumentare la qualità dei servizi. «Nei primi 10 mesi del 2019
siamo riusciti a risparmiare un miliardo di euro in acquisti – ha spiegato Francesco Ferri -.
Rappresentiamo la punta dell'innovazione in Regione Lombardia e vogliamo rendere più semplici e
veloci tutti i momenti in cui il cittadino entra in contatto con Regione Lombardia». Utilizzando anche
l'innovazione tecnologica, come è già successo a Cinisello Balsamo, dove 500 famiglie, dovendo
chiedere di poter accedere al servizio degli asili nido gratis hanno potuto sperimentare i vantaggi del
blockchain. «Prima le famiglie dovevano portare tutti i documenti fisicamente e ci volevano settimane
per controllarli – ha spiegato ancora Francesco Ferri -. Con la blockchain tutto il meccanismo è stato
fatto in soli 7 minuti, per tutte le 500 famiglie».
A proposito di tecnologia, Ippolito, direttore generale ALER, ha spiegato quanto la situazione sia
migliorata sul fronte assegnazione di case popolari passando alla piattaforma regionale rispetto alla
precedente graduatoria. Tra le sfide ancora da risolvere ci sono la lotta all’abusivismo e l’emergenza
periferie. «Per decenni siamo stati abituati a sentir parlare della graduatoria da 20 mila case popolari
– ha spiegato Domenico Ippolito -. Il numero era quello, e non scendeva mai. Abbiamo deciso di abolire
questa graduatoria, che dava un elenco, ma non assegnava la casa. Abbiamo invece deciso di fare un
bando per ogni singolo appartamento. Stiamo digitalizzando tutto il nostro patrimonio immobiliare per
poter sapere perfettamente quanti sono gli appartamenti e in che stato si trovano. Concluso il bando si
sa immediatamente chi ha diritto a quella casa, con una istruttoria che dura pochissimo tempo». Un
settore in cui, secondo Ippolito, è anche possibile fare economie di scala, e ridurre così i costi.
Un altro punto a favore della regione è stato inoltre l’aver attuato delle politiche ambientali, che come
ricorda Stefano Cecchin Presidente ARPA, hanno portato a un sensibile miglioramento della qualità
dell’aria in Lombardia.
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Buffagni lancia gli Stati generali
dell'imprenditoria femminile. FOTO
Italia Direzione Nord, il viceministro M5S Stefano Buffagni tra i
relatori di "Il sistema Italia: una via per lo sviluppo al femminile"
Buffagni a Italia Direzione
Nord: "Questione
femminile, c'è tanto da
fare"
Il viceministro Sviluppo
Economico, Stefano Buffagni, è
intervenuto al convegno Italia
Direzione Nord. Tema del dibattito
"Il Sistema Italia: una via per lo
sviluppo al femminile". Unico
uomo in un panel tutto al
femminile composto da Tiziana
Mele, Amministratore Delegato
Lundbeck Italia, Patrizia

Guarda la gallery

Rutigliano Executive Vice President
Snam, Monica Poggio Amministratore
Delegato Bayer Italia, Laura
Furlan Responsabile BancoPoste,
Pier Carla Delpiano Presidente
Fondazione Stelline, ha ammesso di
quanto ancora in Italia ci sia da fare
su questo tema.

«Il tema del racconto è fondamentale- ha detto Buffagni-, l’informazione gioca un ruolo altrettanto
fondamentale che crea l’opinione pubblica. La valorizzazione delle donne è un tema che il nostro
Paese deve affrontare a livello culturale più che legislativo perché va riconosciuta l’importanza delle
donne sulla misurazione del valore economico. Il cambiamento che stiamo cercando di attuare a livello
governativo è faticoso soprattutto nella parte che riguarda lo snellimento dell’apparato burocratico
italiano, stiamo lavorando per questo e per dare più valore all’imprenditoria femminile, a febbraio
infatti organizzeremo gli Stati Generali dell’imprenditoria femminile».
Sui temi che riguardano le vicende politiche di questi giorni il viceministro dal palco di IDN risponde a
delle norme sulle fondazioni a quelle sui partiti: «Se mi dite quale è una fondazione a nome nostro lo
scopro. Fino a prova contraria chi ha incassato fondi sulle fondazioni non siamo noi, ma è qualcun
altro. Quindi credo che lui sia preoccupato per quello non tanto per quello che votiamo in aula - ha
concluso Buffagni -. C’è una commissione, c’è un’aula. Se è stato fatto un errore di votazione si
modifica».
Sul tema delle aziende al femminile: «Bayer crede molto nell’Italia- ha spiegato Poggio-, siamo
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riconosciuti come la migliore fabbrica al mondo nella ricerca tecnologica. Il potenziale di questo Paese
è incredibile ma bisogna progettare a lungo termine sul tema della sostenibilità». «Proprio la
sostenibilità ci dà la possibilità di investire a lungo termine – ha rilanciato Furlan-. Siamo in piena
trasformazione interna che ci ha portato a costruire un piano del tutto nuovo fondato sulla flessibilità,
l’inclusione finanziaria e sull’innovazione per favorire delle vere e proprie politiche di sostegno».
A raccontare la propria esperienza manageriale sono intervenute Mele e Delpiano. «La mia storia in
azienda nasce in controtendenza rispetto alle storie più comuni – ha spiegato l’amministratore
delegato Lundbeck Italia-perché sono stata assunta e diventata amministratore delegato mentre ero
incinta di 5 mesi e mezzo. Chissà se sarebbe mai potuto accadere in un’azienda italiana». «Nella vita
mi occupo di aziende- ha concluso la presidente della Fondazione Stelline-, che sono al gap
generazionale e che si trovano alla decisione tra chiudere o svilupparsi. Per questo penso che fare
sviluppo economico pensa che ogni volta che si fa impresa bisogna pensare a cosa lasciamo dopo di
noi, ciò è realizzabile solo attraverso la cultura».

Buffagni: "Mes, noi abbiamo responsabilità di Governo, Renzi..."
Matteo Renzi “è nella fase in cui ragiona, ogni volta, se fa più notizia se è presente o se è assente. Lui
fa bene a fare la sua partita personale noi invece abbiamo una responsabilità di governo dell’intero
Paese”. Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, a margine di Italia
Direzione Nord, evento in corso a Milano, parlando del vertice che si è tenuto ieri sera sul fondo Salva
Stati che è stato disertato da Italia Viva. “Crediamo che sia doveroso continuare a lavorare affinché
questo meccanismo, che già esiste, non faccia danni ulteriori al Paese. - ha concluso -. E sono certo
che in aula oggi ci sarà un dibattito ricco di spunti per riuscire a trovare una soluzione
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Cronicità e malattie rare, Bolognini:
"Fondamentale reinserimento nel lavoro"
Italia Direzione Nord, panel dedicato al costo sociale di cronicità e
malattie rare. L'assessore lombardo Bolognini: "Priorità reinserimento
lavorativo"
Cronicità e malattie rare,
Bolognini: "Obiettivo
reinserimento nel
lavoro"
Si è parlato anche di "Cronicità e
malattie rare: il costo sociale" nel
corso della prima giornata della
nuova edizione di Italia direzione
Nord, a Palazzo Stelline il 2 e 3
dicembre. A confrontarsi Stefano
Bolognini Assessore alle Politiche
Sociali Regione Lombardia,
Rosaria Iardino Fondazione The
Bridge, Antonio Vita Professore
Italia Direzione Nord Idn 2019 panel malattie croniche

Ordinario Presidente del Corso di
studio in Tecnica della
Riabilitazione Psichiatrica,
Università degli studi di Brescia,
Francesco Saverio Mennini
Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, Luigi Feliciani, Presidente
ANMIL Bergamo, moderati da
Adele Lapertosa Giornalista ANSA

Malattie croniche e rare, così Bolognini: “Puntiamo sull'inserimento lavorativo dei malati”. Secondo
delle recenti indagini, le persone con malattie croniche e rare e i loro familiari devono far fronte a un
vero e proprio investimento in termini di tempo e risorse economiche, stiamo parlando di importi che
vanno da un minimo di 220 euro a un massimo di 43.000 euro a seconda della gravità della propria
condizione. Un range molto ampio che testimonia come la spesa possa diventare davvero ingente.
Nonostante sia rilevante studiare i costi sanitari diretti sostenuti per le malattie rare, i costi sociali

In Lombardia le malattie croniche pesano per il 70% della spesa sanitaria lombarda e colpiscono il
30% della popolazione regionale. Le malattie rare invece rappresentano 1,2% della spesa complessiva
sanitaria lombarda. Cifre importanti, destinate tra l’altro a crescere nei prossimi anni. Molto è stato
fatto proprio su questo fronte e molto c’è ancora da fare. Come ha sottolineato l’assessore alle
Politiche Sociali, Stefano Bolognini, grandi sforzi sono stati fatti da Regione Lombardia per sostenere i
pazienti nella prevenzione e nella cura, aiutando i malati cronici anche a inserirsi nel mondo del
lavoro, perché le ripercussioni di queste malattie riguardano sia l’aspetto psicofisico sia quello sociale.
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“L’inserimento lavorativo è un aspetto fondamentale. Da un lato è terapeutico per i malati dal
momento che dà loro motivazione. Dall’altro è un aiuto per le famiglie che devono sostenere costi
altissimi”, ha sottolineato l’assessore Bolognini.
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La sfida di Milano: continuare a crescere senza
creare disuguaglianza
A Italia Direzione Nord il confronto tra Mario Vanni Capo di Gabinetto
di Sala, Andrea Mascetti di Fondazione Cariplo e Marco Giachetti,
Fondazione Policlinico
La sfida di Milano:
continuare a crescere
senza creare
disuguaglianza
Nel panel “Seminari nei territori”
di Italia Direzione Nord si
confrontano Mario Vanni Capo di
Gabinetto Giuseppe Sala, Andrea
Mascetti di Fondazione Cariplo e
Marco Giachetti Presidente
Fondazione Policlinico. Alla base
del panel il ruolo di Milano per
l’Italia.
Italia Direzione Nord Idn 2019 quinto panel

Guarda la gallery

Secondo un’indagine
dell’Osservatorio Socio Politico, il
37% degli intervistati è d’accordo
con l’affermazione “Milano prende
più di quanto restituisce”, mentre
il 50% concorda con la frase
“Milano deve crescere ed esser il
propulsore dell’Italia”. Due
affermazioni apparentemente in
contrasto che assumono un

significato particolare soprattutto alla luce delle polemiche sollevate dalla frase del ministro
Provenzano che accusava Milano di non restituire al Paese. Cosa si può fare dunque affinché lo
sviluppo della città sia sostenibile e non crei diseguaglianze? Tra le vie da promuovere e perseguire c’è
la territorialità, che non deve essere però campanilismo, ma valorizzazione del territorio, grazie
all’associazionismo locale, all’intraprendenza, all’attenzione per l’identità locale. Essere inclusivi, fare
rete, è fondamentale allo scopo. Ne è un esempio proprio Milano, che facendo sistema e con coraggio
e volontà è riuscita ad aggiudicarsi le Olimpiadi invernali 2026 lavorando in team con Regione e altre
Fondazioni, come Fondazione Cariplo e Fondazione Policlinico, capaci di dialogare con agricoltori,
imprenditori, istituzioni, ampliando l’azione a territorio che vanno oltre il centro e comprendono le zone
limitrofe da considerarsi una risorsa da tutelare.
Ma quali sono i temi di policy più sentito oggi e che una città in evoluzione deve considerare per
crescere in modo armonico? Secondo l’Osservatorio Socio Politico, sono la riduzione delle tasse,
l’autonomia digitale, difesa e sicurezza, sostegno ai più deboli. Come si possono superare le sfide?
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Sempre in base ai dati raccolti dall’Osservatorio, ai primi posti ci sono: sostenere l’agricoltura e la
qualità del cibo; sostenere la produzione industriale; ritrovare l’identità dei luoghi e delle comunità
locali; osare grandi progetti. Di certo Milano ha dimostrato di saper osare. “Ci vuole coraggio – dice
Mario Vanni - Se non accettiamo le sfide abbiamo già perso”, sottolineando poi quanto però Milano
debba ragionare in termini di sistema dialogante con tutti svariati interlocutori.
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Casaleggio: "Commissione fondi ai partiti? Non
mi preoccupa"
Davide Casaleggio a margine dell'incontro a Italia Direzione Nord:
"Commissione parlamentare sui fondi ai partiti, non sono
preoccupato"
Casaleggio:
"Commissione fondi ai
partiti? Non mi
preoccupa"
La possibile istituzione di una
commissione parlamentare sui
fondi ai partiti, e l'intenzione di
Matteo Renzi di indagare anche
sulla Casaleggio "assolutamente
non preoccupano". Lo ha
affermato Davide Casaleggio,
prima dell'inizio del convegno "Il
futuro delle imprese e del lavoro
con l’avvento della Quarta
Davide Casaleggio

Rivoluzione Industriale", incontro
a porte chiuse a Palazzo Stelline
che ha chiuso il primo dei due
giorni della nuova edizione di
Italia Direzione Nord. La
Casaleggio, ha spiegato "non e'
una fondazione. Non e' una
fondazione politica"
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Buffagni a Italia Direzione Nord: "Sviluppo al
femminile? C'è tanto da fare"
Il primo panel del Convegno Italia Direzione Nord in corso presso
Fondazione Stelline tratta il tema della questione femminile
Buffagni a Italia Direzione
Nord: "Questione
femminile, c'è tanto da
fare"
Il viceministro Sviluppo
Economico, Stefano Buffagni, è
intervenuto al convegno Italia
Direzione Nord. Tema del dibattito
"Il Sistema Italia: una via per lo
sviluppo al femminile". Unico
uomo in un panel tutto al
femminile composto da Tiziana
Mele Amministratore Delegato
Lundbeck Italia, Patrizia

Guarda la gallery

Rutigliano Executive Vice President
Snam, Monica
Poggio Amministratore Delegato
Bayer Italia, Laura
Furlan Responsabile BancoPoste,
Pier Carla Delpiano Presidente
Fondazione Stelline, ha ammesso di
quanto ancora in Italia ci sia da fare
su questo tema.

Il viceministro ha raccolto spunti e idee dalla relatrici e ha sottolineato che senza una rivoluzione
ideologica e sociale sarà difficile fare passare il concetto di parità di genere. Ci tiene inoltre a far
sapere che dove ha potuto coinvolgere brave manager in ambito pubblico lo ha fatto, consapevole
della preparazione e delle capacità che tante donne coltivano proprio per colmare un gap ideologico
che le penalizza.

Buffagni: "Mes, noi abbiamo responsabilità di Governo, Renzi..."
Matteo Renzi “è nella fase in cui ragiona, ogni volta, se fa più notizia se è presente o se è assente. Lui
Paese”. Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, a margine di Italia
Direzione Nord, evento in corso a Milano, parlando del vertice che si è tenuto ieri sera sul fondo Salva
Stati che è stato disertato da Italia Viva. “Crediamo che sia doveroso continuare a lavorare affinché
questo meccanismo, che già esiste, non faccia danni ulteriori al Paese. - ha concluso -. E sono certo
che in aula oggi ci sarà un dibattito ricco di spunti per riuscire a trovare una soluzione
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Buffagni lancia gli Stati generali
dell'imprenditoria femminile. FOTO
Italia Direzione Nord, il viceministro M5S Stefano Buffagni tra i
relatori di "Il sistema Italia: una via per lo sviluppo al femminile"
Buffagni a Italia Direzione
Nord: "Questione
femminile, c'è tanto da
fare"
Il viceministro Sviluppo
Economico, Stefano Buffagni, è
intervenuto al convegno Italia
Direzione Nord. Tema del dibattito
"Il Sistema Italia: una via per lo
sviluppo al femminile". Unico
uomo in un panel tutto al
femminile composto da Tiziana
Mele, Amministratore Delegato
Lundbeck Italia, Patrizia

Guarda la gallery

Rutigliano Executive Vice President
Snam, Monica Poggio Amministratore
Delegato Bayer Italia, Laura
Furlan Responsabile BancoPoste,
Pier Carla Delpiano Presidente
Fondazione Stelline, ha ammesso di
quanto ancora in Italia ci sia da fare
su questo tema.

«Il tema del racconto è fondamentale- ha detto Buffagni-, l’informazione gioca un ruolo altrettanto
fondamentale che crea l’opinione pubblica. La valorizzazione delle donne è un tema che il nostro
Paese deve affrontare a livello culturale più che legislativo perché va riconosciuta l’importanza delle
donne sulla misurazione del valore economico. Il cambiamento che stiamo cercando di attuare a livello
governativo è faticoso soprattutto nella parte che riguarda lo snellimento dell’apparato burocratico
italiano, stiamo lavorando per questo e per dare più valore all’imprenditoria femminile, a febbraio
infatti organizzeremo gli Stati Generali dell’imprenditoria femminile».
Sui temi che riguardano le vicende politiche di questi giorni il viceministro dal palco di IDN risponde a
delle norme sulle fondazioni a quelle sui partiti: «Se mi dite quale è una fondazione a nome nostro lo
scopro. Fino a prova contraria chi ha incassato fondi sulle fondazioni non siamo noi, ma è qualcun
altro. Quindi credo che lui sia preoccupato per quello non tanto per quello che votiamo in aula - ha
concluso Buffagni -. C’è una commissione, c’è un’aula. Se è stato fatto un errore di votazione si
modifica».
Sul tema delle aziende al femminile: «Bayer crede molto nell’Italia- ha spiegato Poggio-, siamo
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riconosciuti come la migliore fabbrica al mondo nella ricerca tecnologica. Il potenziale di questo Paese
è incredibile ma bisogna progettare a lungo termine sul tema della sostenibilità». «Proprio la
sostenibilità ci dà la possibilità di investire a lungo termine – ha rilanciato Furlan-. Siamo in piena
trasformazione interna che ci ha portato a costruire un piano del tutto nuovo fondato sulla flessibilità,
l’inclusione finanziaria e sull’innovazione per favorire delle vere e proprie politiche di sostegno».
A raccontare la propria esperienza manageriale sono intervenute Mele e Delpiano. «La mia storia in
azienda nasce in controtendenza rispetto alle storie più comuni – ha spiegato l’amministratore
delegato Lundbeck Italia-perché sono stata assunta e diventata amministratore delegato mentre ero
incinta di 5 mesi e mezzo. Chissà se sarebbe mai potuto accadere in un’azienda italiana». «Nella vita
mi occupo di aziende- ha concluso la presidente della Fondazione Stelline-, che sono al gap
generazionale e che si trovano alla decisione tra chiudere o svilupparsi. Per questo penso che fare
sviluppo economico pensa che ogni volta che si fa impresa bisogna pensare a cosa lasciamo dopo di
noi, ciò è realizzabile solo attraverso la cultura».

Buffagni: "Mes, noi abbiamo responsabilità di Governo, Renzi..."
Matteo Renzi “è nella fase in cui ragiona, ogni volta, se fa più notizia se è presente o se è assente. Lui
fa bene a fare la sua partita personale noi invece abbiamo una responsabilità di governo dell’intero
Paese”. Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, a margine di Italia
Direzione Nord, evento in corso a Milano, parlando del vertice che si è tenuto ieri sera sul fondo Salva
Stati che è stato disertato da Italia Viva. “Crediamo che sia doveroso continuare a lavorare affinché
questo meccanismo, che già esiste, non faccia danni ulteriori al Paese. - ha concluso -. E sono certo
che in aula oggi ci sarà un dibattito ricco di spunti per riuscire a trovare una soluzione
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Buffagni a Italia Direzione Nord: "Sviluppo al
femminile? C'è tanto da fare"
Il primo panel del Convegno Italia Direzione Nord in corso presso
Fondazione Stelline tratta il tema della questione femminile
Buffagni a Italia Direzione
Nord: "Questione
femminile, c'è tanto da
fare"
Il viceministro Sviluppo
Economico, Stefano Buffagni, è
intervenuto al convegno Italia
Direzione Nord. Tema del dibattito
"Il Sistema Italia: una via per lo
sviluppo al femminile". Unico
uomo in un panel tutto al
femminile composto da Tiziana
Mele Amministratore Delegato
Lundbeck Italia, Patrizia

Guarda la gallery

Rutigliano Executive Vice President
Snam, Monica
Poggio Amministratore Delegato
Bayer Italia, Laura
Furlan Responsabile BancoPoste,
Pier Carla Delpiano Presidente
Fondazione Stelline, ha ammesso di
quanto ancora in Italia ci sia da fare
su questo tema.

Il viceministro ha raccolto spunti e idee dalla relatrici e ha sottolineato che senza una rivoluzione
ideologica e sociale sarà difficile fare passare il concetto di parità di genere. Ci tiene inoltre a far
sapere che dove ha potuto coinvolgere brave manager in ambito pubblico lo ha fatto, consapevole
della preparazione e delle capacità che tante donne coltivano proprio per colmare un gap ideologico
che le penalizza.
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Al via Italia Direzione Nord, le sfide di Milano tra
i temi del convegno
Il primo giorno grande attesa per l’incontro con Davide Casaleggio.Tra
i protagonisti anche Stefano Buffagni, i presidenti di Lombardia e
Piemonte e Beppe Sala
Al via Italia Direzione
Nord, le sfide di Milano
tra i temi del convegno
Due giorni di incontro tra
rappresentanti delle istituzioni,
della politica, delle imprese e
degli stakeholder per parlare del
ruolo che Milano e il Nord devono
avere nello sviluppo dell’intera
Italia, ma anche di quello che sta
a Nord dell’Italia, ovvero
dell’Europa e della sfida dei
rapporti con la comunità degli
Stati del nostro continente. Dopo
sei edizioni totali (due di Italia
Direzione Nord, due di Salute
Direzione Nord e due di Futuro
Direzione Nord) il 2 e 3 dicembre
torna a Milano Italia Direzione
Nord, alla Fondazione Stelline di
Milano. Le due giornate si
articoleranno in una serie di
incontri in cui si confronteranno esponenti di mondi diversi ma senza nessun tipo di schieramento
ideologico, solo con un obiettivo ben preciso: dare spazio alle “persone che hanno qualcosa da dire”,
così com’è nel claim della kermesse fin dal suo avvio, nel 2017. L’evento è stato ideato dal
giornalista Fabio Massa e realizzato da Esclusiva srl e Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione.
Nella due giorni parteciperanno, tra gli altri, il Viceministro dello Sviluppo Economico Stefano
Buffagni, il presidente del Copasir Raffaele Volpi. Nella due giorni anche un dialogo tra i due presidenti
di Regione Lombardia e Regione Piemonte, Attilio Fontana e Alberto Cirio e uno tra “Le sardine a passo
Duomo” e la sinistra milanese, con Simona Regondi, de Le Sardine, Silvia Roggiani, segretaria

Nel corso della prima giornata si parlerà di una possibile via per lo sviluppo al femminile dell’Italia, di
un’agenda per Milano 2025, delle partecipate della città di Milano, del costo sociale della cronicità e
delle malattie rare e del valore della ricerca in ambito medico, oltre a un confronto tra Lombardia e
Lazio, con i vicepresidenti delle due Regioni. Il 3 dicembre spazio al futuro: riguardo allo sviluppo
urbanistico di Milano come megalopoli, a sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale e al rapporto
tra tecnologia e il futuro. Al centro di uno degli incontri anche il “melanoma: un destino che può
cambiare” e i rischi corsi dai nostri figli. Nel corso della terza giornata ci sarà anche l’incontro
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con Raffaele Volpi, presidente del Copasir, mentre nell’evento di chiusura si ragionerà su: “Milano e
l’Italia, una storia di innovazione”, con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e Andrea Pezzi.
Il programma completo è disponibile sul sito www.direzione-nord.it
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Innovazione e Impresa, F.Sala: "Gioco di squadra
Regione-Paese"
Innovazione, 5G, impresa: il vicepresidenti di Regione Lombardia e
Regione Lazio Fabrizio Sala e Daniele Leodori a confronto a Italia
Direzione Nord
Innovazione e Impresa,
F.Sala: "Gioco di squadra
Regione-Paese"
Lombardia e Lazio dialogano a
Italia Direzione Nord. Daniele
Leodori Vicepresidente di Regione
Lazio e Fabrizio Sala
Vicepresidente Regione Lazio
confrontano le esperienze delle
due regioni su temi di grande
attualità come i fondi europei, la
tecnologia 5G, il finanziamento al
tessuto imprenditoriale, l’industria
4.0 e la sostenibilità.
Italia Direzione Nord Idn 2019 Panel 03 Fabrizio Sala

Guarda la gallery

A proposito di tessuto
imprenditoriale, i fondi europei
vengono utilizzati nei migliori dei
modi? Lombardia ha dato
particolare attenzione all’uso dei
fondi europei, grazie a bandi che
favoriscono la cooperazione tra
imprese, centri di ricerca e
università. Secondo Leodori,

l’ideale sarebbe partire dalle esigenze del territorio e poi formulare un bando per l’uso dei fondi e non
viceversa. Insomma, tanto si è fatto, ma ancora tanto si può fare.
Si è inoltre toccato un argomento molto delicato e attuale facendo riferimento all’innovazione,
indispensabile per lo sviluppo del territorio: il 5G è pericoloso? In base ai dati a disposizione di Fabrizio
Sala, non c’è rischio di inquinamento elettromagnetico e le opportunità che questa tecnologia sono
davvero tante, soprattutto in ambito sanitario. C’è però un altro tipo di rischio: a oggi il 5G non è
confrontarsi con questa nuova tecnologia che metterà a disposizione un ampio numero di dati.
Parlando di internazionalizzazione, come vengono percepite all’estero Lombardia e Lazio? Secondo
Sala, Lombardia è percepita molto bene all’estero. Il sistema regione funziona ed è efficiente, basti
pensare al fatto che le università lombarde sono tra le migliori al mondo. La prossima sfida su cui
Lombardia si cimenterà a livello internazionale saranno le scienze della vita con Human Technopole.
Leodori sottolinea come Lazio all’estero sia nell’immaginario collettivo legato a Roma e al settore
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turistico, ma sempre più la regione sta puntando sulla tecnologia. Entrambi sono d’accordo che il
sistema regione funziona se il sistema Paese è efficiente e c’è gioco di squadra.
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Casaleggio: "Commissione fondi ai partiti? Non
mi preoccupa"
Davide Casaleggio a margine dell'incontro a Italia Direzione Nord:
"Commissione parlamentare sui fondi ai partiti, non sono
preoccupato"
Casaleggio:
"Commissione fondi ai
partiti? Non mi
preoccupa"
La possibile istituzione di una
commissione parlamentare sui
fondi ai partiti, e l'intenzione di
Matteo Renzi di indagare anche
sulla Casaleggio "assolutamente
non preoccupano". Lo ha
affermato Davide Casaleggio,
prima dell'inizio del convegno "Il
futuro delle imprese e del lavoro
con l’avvento della Quarta
Davide Casaleggio

Rivoluzione Industriale", incontro
a porte chiuse a Palazzo Stelline
che ha chiuso il primo dei due
giorni della nuova edizione di
Italia Direzione Nord. La
Casaleggio, ha spiegato "non e'
una fondazione. Non e' una
fondazione politica"
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Stati Generali del Sistema Regione: non c'è
efficienza senza innovazione. FOTO
A Italia Direzione Nord gli "Stati generali del Sistema Regione", con i
dirigenti di Fnm, Aler, Aria, Arpa: le più importanti realtà a
partecipazione regionale
Stati Generali del
Sistema Regione: non c'è
efficienza senza
innovazione
Prosegue a Palazzo Stelline Italia
Direzione Nord. Nel ricco
programma del pomeriggio di
lunedì 2 dicembre, si è concluso il
panel "Gli stati generali del
Sistema Regione", che ha visto la
partecipazione di Davide Caparini
Assessore al Bilancio Regione
Lombardia, Andrea Gibelli
Presidente FNM, Francesco Ferri
Italia Direzione Nord Idn 2019 quarto panel

Guarda la gallery

Presidente ARIA, Domenico
Ippolito Direttore Generale ALER,
Stefano Cecchin Presidente ARPA,
moderati da Paola Bulbarelli,
giornalista de Il Foglio
Riuniti dunque in un unico panel i
dirigenti delle più importanti
realtà a partecipazione regionale,
per fare il punto della situazione

dell’efficienza della Regione Lombardia dal punto di vista dell’erogazione dei servizi.
Focus del dibattito è la modernizzazione dei servizi che permette di ottenere economie di scala. Solo
investendo sull’informatizzazione si può pensare di dare un servizio all’altezza di una regione
all’avanguardia come la Lombardia. L’autonomia, secondo l’assessore regionale Caparini, aiuterebbe
molto questo processo, come già è stato in ambito sanitario: “Chi innova deve avere coraggio di

E’ risaputo che c’è un certo malcontento tra i pendolari che quotidianamente usufruiscono del sistema
ferroviario regionale. In questo ambito Lombardia è deficitaria? Risponde Andrea Gibelli, Presidente
FNM, ricordando che a livello di corse e viaggiatori Lombardia si avvicina a Belgio e Olanda. Una
situazione da tenere in considerazione. Come va considerato che le ricadute delle attività di FNM
occupano almeno un quinquennio, nel breve termine i benefici sono difficili da vedere. Una buona
notizia per chi viaggia, da oggi al 2025 la flotta verrà rinnovata con ben 176 treni realizzati e prodotti
pensati proprio per le esigenze della regione. Nel 2025 dunque Lombardia avrà la flotta più giovane nel
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scontrarsi con il consolidato”, dichiara l’assessore.

Data

02-12-2019

Pagina
Foglio

2/2

2025.
Francesco Ferri Presidente ARIA, sottolinea quanto è stato fatto in regione sul fronte sinergie e risparmi
dei costi. Sottolineando come senza investimenti nell’informatizzazione, nella tecnologia, nelle risorse
umane e nel digitale non è possibile ottenere risultati di eccellenza. Questa vera è propria rivoluzione
copernicana va però portata avanti mettendosi dalla parte dei più deboli.
A proposito di tecnologia, Ippolito, direttore generale ALER, ha spiegato quanto la situazione sia
migliorata sul fronte assegnazione di case popolari passando alla piattaforma regionale rispetto alla
precedente graduatoria. Tra le sfide ancora da r invece risolvere i sono la lotta all’abusivismo e
l’emergenza periferie.
Un altro punto a favore della regione è stato inoltre l’aver attuato delle politiche ambientali, che come
ricorda Stefano Cecchin Presidente ARPA, hanno portato a un sensibile miglioramento della qualità
dell’aria in Lombardia.
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Casaleggio, non preoccupato Commissione

Lombardia

Articoli recenti

Casaleggio, non preoccupato
Commissione

Quando la legge, la politica, i social e il linguaggio
fanno discriminazioniDi Maio, Salvini, Bossi,
Belsito, Bellanova, Fedeli, Siri, Berlusconi, Grillo:
storie analoghe ma metri differenti

Di ansa - 3 Dicembre 2019

Smog: Piemonte, 180 mln per combatterlo

MILANO, 02 DIC – “Assolutamente no”
non mi preoccupa anche perché la

Genoa, l’ex Gasperini: Sfideremo un Grifone

Casaleggio Associati “non è una

motivato

fondazione”.
Cani in dirupo salvati da vigili fuoco

Così Davide Casaleggio ha risposto ai

Terribile scontro tra 2 auto sulla Casilina, 2 feriti e

giornalisti che gli hanno chiesto, a margine

traffico in tilt

dell’evento Italia Direzione Nord, se è
preoccupato di una eventuale

‘Trattamento degradante non è tortura’

Commissione parlamentare sui finanziamenti ai partiti e alle fondazioni.
Da Italia Viva hanno sottolineato che sotto il faro andrebbe messa anche la
Casaleggio Associati.
La Casaleggio associati “non è una Fondazione politica”, ha concluso Davide
Casaleggio
Leggi anche altri post Regionali o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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Casaleggio-Associati

Davide Casaleggio

Viva
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San Siro, il sindaco Sala: "Voglio
essere sicuro che non si possa
salvare"

Serie A
Serie B
Serie C
Champions League
Europa

"Oggi riunione proficua, si può trovare punto arrivo in comune"

Sudamerica
03.12.2019 20:24 di Pietro Lazzerini

Altre notizie

Twitter: @PietroLazze

Fonte: ANSA

Foto e Video
(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Non voglio
essere radicalmente contrario all'idea
dell' abbattimento di San Siro, sarebbe
una cosa di scarso buon senso, ma
voglio essere sicuro che non si possa
salvare". Lo ha detto il sindaco di

TMW Magazine
TMW Radio
Eventi Live
Calciomercato h24
Mi Piace

443K

Segui
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foto ANSA

Milano, Giuseppe Sala, commentando
quanto emerso dalla riunione con le
squadre, Inter e Milan, e i
rappresentanti dell'amministrazione
comunale. "Mi pare che il passo avanti
è che le squadre considerano di fare
un'analisi tecnica del fatto che una
PRIMO PIANO
soluzione ci sia. Poi se saremo tutti
convinti che è una follia perché costa AUDIO RUBATO A DE SIERVO: "SPENTI
troppi soldi salvarlo, assolutamente - MICROFONI PER SILENZIARE BUU RAZZISTI"

Fa rumore un audio "rubato" in Lega Calcio. A
pubblicarlo, repubblica.it: in un confronto col
presidente del Milan, Paolo Scaroni,
l'amministratore delegato Luigi De Siervo
racconta di aver chiesto di spegnere i
microfoni direzionali delle curve per evitare di
far sentire ai telespettatori...

ha aggiunto a margine di Italia
Direzione Nord -. Poi rimane il fatto che oggi partiamo da una situazione in cui abbiamo
un asset, parlo non dei conti del Comune, ma dei conti di Milano, che vale 100 milioni a
patrimonio, e vale entrate per 10 milioni all'anno, di cui 5 vanno in manutenzione.
Domani è zero patrimonio, perché lo stadio rimane alle squadre, e zero ricavi, perché
l'affitto ce lo pagherebbero dopo 32 o 33 anni. C'è una differenza, per cui bisogna
trovare una soluzione. Il tutto su un terreno nostro. Quindi a me pare di stare difendendo
solo l'interesse pubblico". "Credo che si possa trovare un punto di arrivo comune. Mi
pare che al di là della battuta di Scaroni", sul fatto che la presenza di due stadi vicini
potrebbe essere un'idea stupida, "sia stata una riunione proficua". (ANSA).
TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!
Tweet
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"Juventino" ad arbitro, per
giudice è offesa
Schirò e Agoume: chi sono i
possibili giovani
nell'emergenza Inter
Juventus, iniziata l'operazione
Dybala-2024: primi contatti già
avvenuti
Stampa la notizia

CANALI

UFFICIALI

ESCLUSIVE

LE PIÙ LETTE

20:20 Radio 24, Capuano: "Ancelotti una profonda
SONDAGGIO

delusione,...
Altre notizie Altre Notizie

Preferisco la Juventus

03.12 20:22 - "Juventino" ad arbitro, per giudice è offesa

Preferisco l'Inter

03.12 20:08 - Fiorentina-Cittadella, le formazioni: 4-3-3 e ampio turnover per i viola

VOTA
[ Risultati sondaggio ]

20:20 QUI LAZIO - Correa: "Non ci fidiamo della Juve.
Può...
20:19 Ribery non si abbatte: "Tornerò più forte di prima,...

03.12 19:53 - Coppa Italia, Genoa-Ascoli: vince il Grifo. Ottavi contro il Torino

20:16 Coppa Italia, il Genoa vola agli ottavi: 3-2 all'Ascoli,...

03.12 19:25 - Milan, oggi partitella in famiglia: doppietta per Rebic e Leao

20:15 Stankovic a Kulusevski: "Stai andando alla grande,...

03.12 19:17 - Udinese-Bologna, i convocati di Gotti: ancora out Jajalo

20:13 Primavera, Bove: "Esordire con la Roma sarebbe un
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Cirio e Fontana contro il piano
Boccia: “Troppi ritardi, se il
governo non farà l’autonomia
agiremo noi”

Twitter

Mi piace

0

7260 "Mi piace"

Consiglia

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Opesport

CERCA NEL WEB

Cerca
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Scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e
Liguria una legge su una materia dell’autonomia,
quella dell’istruzione. E’ la proposta che il governatore
del Piemonte, Alberto Cirio, ha fatto al collega
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

Calcio

CALCIOMERCATO ‐
Filippo Zigliani
all'Alpignano di
Nastasi. Libero
Fanigliulo

IN BREVE

Basket

Sorbino Cup: l’Iren
Fixi Torino domina ad
Empoli 60‐75 ed
agguanta il 9° posto

martedì 03 dicembre

torinosportiva.it

Eurogymnica Torino
Cascella è d’argento:
le ragazze del Club
ipotecano il futuro
Leggi tutte le notizie

Istituto delle Riabilitazioni di
Torino‐Team Bahrain Merida:
partnership confermata anche
nel 2020
(h. 14:59)

Ami il calcio? Con
corsoprocuratori.it la tua
passione diventa un lavoro

“Sono pronto, se il governatore Fontana vorrà, visto che abbiamo già
fatto un incontro proprio qui a Milano con lui, Luca Zaia e Giovanni Toti,
magari questa legge su una materia a farla tutti uguale. Quello
dell’istruzione potrebbe essere un tema perché c’è una sentenza della
Corte costituzionale”, ha spiegato Cirio durante il confronto.

(h. 14:00)

La proposta è stata accolta in modo favorevole dal governatore Fontana.
“Assolutamente si, io questa cosa l’ho già detta anche al ministro Boccia.
Nel momento in cui mi dovesse dare una riposta definitiva sul mancato
trasferimento dell’organizzazione dell’istruzione io depositerò e
approverò la legge, se poi lui fa ricorso alla Corte costituzionale mi va
benissimo, lasciamo decidere alla Corte chi ha ragione e chi ha torto”.

(h. 13:30)

“Essere insieme” con altre Regioni, “è sicuramente un vantaggio perché
dimostriamo che tutti e quattro questi territori vogliono utilizzare questa
fetta di autonomia”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se l’autonomia le
Regioni la faranno da sole poi Fontana ha risposto che “se il governo non
ce la da in quella materia, visto che esiste già una sentenza della Corte
Costituzionale che vede questa possibilità, si certamente” ce la facciamo

ITALIA DIREZIONE NORD

Denunciato il coordinatore
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Balotelli

Verbania–Borgosesia: terzo
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York, Christian, Fabio,
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(h. 12:00)
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Scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria una legge su una
materia dell’autonomia, quella dell’istruzione. E’ la proposta che il
governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha fatto al collega presidente
della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso confronto sul tema
dell’autonomia che hanno avuto all’evento Italia Direzione Nord, che si
tiene al Palazzo delle Stelline di Milano.
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Scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e
Liguria una legge su una materia dell’autonomia,
quella dell’istruzione. E’ la proposta che il governatore
del Piemonte, Alberto Cirio, ha fatto al collega

ITALIA DIREZIONE NORD

TORINOGGI.IT

Data

03-12-2019

Pagina
Foglio

2/2

presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

RUBRICHE
Backstage
Immortali
Via Filadelfia 88
Il Punto di Beppe
Gandolfo
Nuove Note
Fashion
Gourmet
La domenica con Fata
Zucchina
L'oroscopo di Corinne
L'impresa della
conoscenza
Testimoni di Speranza
Volti sotto la Mole
Ambiente e Natura
Storie sotto la Mole
Alimentazione naturale
Ronefor
Viaggia sicuro con
Evolgo
Felici e veloci
Idee In Sviluppo
Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)
Fotogallery
Videogallery
Strade Aperte
Ridere & Pensare
Quattro chiacchiere in
giardino
Il Salotto di Madama
Giovanna

Scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e
Liguria una legge su una materia dell’autonomia,
quella dell’istruzione. E’ la proposta che il
governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha fatto
al collega presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, nel corso confronto sul tema
dell’autonomia che hanno avuto all’evento Italia
Direzione Nord, che si tiene al Palazzo delle
Stelline di Milano.
“Sono pronto, se il governatore Fontana vorrà,
visto che abbiamo già fatto un incontro proprio
qui a Milano con lui, Luca Zaia e Giovanni Toti,
magari questa legge su una materia a farla tutti
uguale. Quello dell’istruzione potrebbe essere un
tema perché c’è una sentenza della Corte
costituzionale”, ha spiegato Cirio durante il
confronto.
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La proposta è stata accolta in modo favorevole dal
governatore Fontana. “Assolutamente si, io
questa cosa l’ho già detta anche al ministro
Boccia. Nel momento in cui mi dovesse dare una
riposta definitiva sul mancato trasferimento
dell’organizzazione dell’istruzione io depositerò
e approverò la legge, se poi lui fa ricorso alla
Corte costituzionale mi va benissimo, lasciamo
decidere alla Corte chi ha ragione e chi ha
torto”.
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martedì 03 dicembre
Sant'Anna al Parco della Salute,
ancora tutto da decidere.
Icardi: "Nessun pool di esperti"
(h. 16:08)

Disabili, Roberto Rosso:
''L'inclusione passa anche da
opportunità di lavoro vere''
(h. 15:50)

Eventi

Finpiemonte, Gallo (Pd):
''Approvato nostro
emendamento, una vittoria
importante per le imprese''
(h. 15:00)
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"La mia disabilità è
stata il mio talento:
un'opportunità per
diventare l'uomo che
volevo essere” (VIDEO)

“Essere insieme” con altre Regioni, “è sicuramente un vantaggio perché
dimostriamo che tutti e quattro questi territori vogliono utilizzare questa
fetta di autonomia”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se l’autonomia le
Regioni la faranno da sole poi Fontana ha risposto che “se il governo non
ce la da in quella materia, visto che esiste già una sentenza della Corte
Costituzionale che vede questa possibilità, si certamente” ce la facciamo
da soli.
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San Siro: Sala,voglio essere sicuro che
non si possa salvare

di ANSA
(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Non voglio essere radicalmente contrario all'idea dell'
abbattimento di San Siro, sarebbe una cosa di scarso buon senso, ma voglio essere
sicuro che non si possa salvare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala,
commentando quanto emerso dalla riunione con le squadre, Inter e Milan, e i
rappresentanti dell'amministrazione comunale. "Mi pare che il passo avanti è che le
squadre considerano di fare un'analisi tecnica del fatto che una soluzione ci sia. Poi

I più recenti

se saremo tutti convinti che è una follia perché costa troppi soldi salvarlo,
assolutamente - ha aggiunto a margine di Italia Direzione Nord -. Poi rimane il fatto
che oggi partiamo da una situazione in cui abbiamo un asset, parlo non dei conti

Inzaghi "scudetto?
Juve vicina ma
Lazio resti umile"

del Comune, ma dei conti di Milano, che vale 100 milioni a patrimonio, e vale entrate
perché lo stadio rimane alle squadre, e zero ricavi, perché l'affitto ce lo
pagherebbero dopo 32 o 33 anni. C'è una differenza, per cui bisogna trovare una
soluzione. Il tutto su un terreno nostro. Quindi a me pare di stare difendendo solo
l'interesse pubblico"."Credo che si possa trovare un punto di arrivo comune. Mi pare

ITALIA DIREZIONE NORD

Brescia; Corini:
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per 10 milioni all'anno, di cui 5 vanno in manutenzione. Domani è zero patrimonio,
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che al di là della battuta di Scaroni", sul fatto che la presenza di due stadi vicini

Razzismo: De
Siervo, non ci
facciamo intimidire

potrebbe essere un'idea stupida, "sia stata una riunione proficua". (ANSA).
3 dicembre 2019
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SALA: “ENTRO 2 ANNI IN LOMBARDIA I DRONI
CONSEGNERANNO I FARMACI A CASA AGLI ASSISTITI”
03 DIC 2019

POSTED BY GUALFRIDO GALIMBERTI
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L'EDITORIALE
Vimercate roccaforte del
Pd, a Monza la Lega
vince...
MAGGIO 27, 2019

DECRETO SICUREZZA: CHE COSA CAMBIA
IN BRIANZA

La novità sarà possibile grazie alla tecnologia 5G. “Già oggi più di 200 start up sono nate a Milano e nei
60 comuni limitrofi proprio grazie al 5G – ha continuato -. Tra due anni consegneremo tramite droni i
farmaci urgenti agli ospedali. Mentre già oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il triage già
direttamente in ambulanza”.

“Abbiamo approvato un piano da 750 milioni sull’innovazione – ha spiegato Sala – e segnalo un bando
dal nome Call Hub. Per poter accedere a questo bando servono 7 soggetti, tra cui almeno una piccola o
media impresa e una università o un centro di ricerca. La Regione investe poi fino a 5 milioni a fondo
perso”.
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DECRETO SICUREZZA: CHE COSA CAMBIA
IN BRIANZA
Chi si è mobilitato in Brianza contro il Decreto
Sicurezza e per accoglienza diffusa
Un convegno per fare il punto della situazione
sull’accoglienza in Brianza
#Brianzacheaccoglie: con il Decreto Sicurezza
che cosa cambia
>>>> Leggi tutti gli articoli
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“Tra 2 anni avremo i droni che portano i farmaci ai nostri assistiti. E stiamo costruendo la più grande
stampante 3d al mondo, in competizione con Chicago”. Lo ha spiegato Fabrizio Sala, vicepresidente di
Regione Lombardia con delega all’Innovazione, durante l’ incontro ‘Il sistema Regione: Lombardia e
Lazio a confronto’, che si è tenuto alla fondazione Stelline di Milano nel corso di Italia Direzione Nord.
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Sala: "voglio essere sicuro che non si possa
salvare"
Il sindaco di Milano:"Oggi riunione proficua, si può trovare punto arrivo in comune"

Credits ©

t
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"N

on voglio essere radicalmente contrario all'idea dell'
abbattimento di San Siro, sarebbe una cosa di scarso buon
senso, ma voglio essere sicuro che non si possa salvare". Lo ha

detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando quanto emerso dalla
riunione con le squadre, Inter e Milan, e i rappresentanti
dell'amministrazione comunale.

"Mi pare che il passo avanti è che le squadre considerano di fare un'analisi
tecnica del fatto che una soluzione ci sia. Poi se saremo tutti convinti che è una
follia perché costa troppi soldi salvarlo, assolutamente - ha aggiunto a margine
di Italia Direzione Nord -.

parlo non dei conti del Comune, ma dei conti di Milano, che vale 100 milioni a
patrimonio, e vale entrate per 10 milioni all'anno, di cui 5 vanno in
manutenzione. Domani è zero patrimonio, perché lo stadio rimane alle squadre,
e zero ricavi, perché l'affitto ce lo pagherebbero dopo 32 o 33 anni. C'è una
differenza, per cui bisogna trovare una soluzione. Il tutto su un terreno nostro.
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Poi rimane il fatto che oggi partiamo da una situazione in cui abbiamo un asset,
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Quindi a me pare di stare difendendo solo l'interesse pubblico".

"Credo che si possa trovare un punto di arrivo comune. Mi pare che al di là della
battuta di Scaroni", sul fatto che la presenza di due stadi vicini potrebbe essere
un'idea stupida, "sia stata una riunione proficua".
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San Siro: Sala,voglio essere sicuro
che non si possa salvare
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PUNTARE SU MARIANO DIAZ DEL REAL MADRID,
SENZA SBAGLIARE COME L’ESTATE SCORSA
Ben vengano i tre punti di Parma che aiutano ma
non risolvono i problemi, perché il Milan ha fatto
troppa fatica per vincere confermando tutti i suoi
limiti tecnici. Per risalire in classifica non basta
vincere ogni tanto per 1-0, come era successo
in occasione del primo...
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(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Non
voglio essere radicalmente
contrario all'idea dell' abbattimento
di San Siro, sarebbe una cosa di
scarso buon senso, ma voglio
essere sicuro che non si possa
salvare". Lo ha detto il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala,
commentando quanto emerso dalla
riunione con le squadre, Inter e
Milan, e i rappresentanti
dell'amministrazione comunale. "Mi
pare che il passo avanti è che le
squadre considerano di fare
un'analisi tecnica del fatto che una
foto ANSA
soluzione ci sia. Poi se saremo tutti
convinti che è una follia perché
costa troppi soldi salvarlo, assolutamente - ha aggiunto a margine di Italia Direzione
Nord -. Poi rimane il fatto che oggi partiamo da una situazione in cui abbiamo un
asset, parlo non dei conti del Comune, ma dei conti di Milano, che vale 100 milioni a
patrimonio, e vale entrate per 10 milioni all'anno, di cui 5 vanno in manutenzione.
Domani è zero patrimonio, perché lo stadio rimane alle squadre, e zero ricavi, perché
l'affitto ce lo pagherebbero dopo 32 o 33 anni. C'è una differenza, per cui bisogna
trovare una soluzione. Il tutto su un terreno nostro. Quindi a me pare di stare
difendendo solo l'interesse pubblico". "Credo che si possa trovare un punto di arrivo
comune. Mi pare che al di là della battuta di Scaroni", sul fatto che la presenza di due
stadi vicini potrebbe essere un'idea stupida, "sia stata una riunione proficua". (ANSA).

CASA MILAN

MILAN ACADEMY IN COREA DEL SUD: UN NUOVO
INIZIO
AC Milan Academy sbarca in Corea del Sud. Si
tratta di una nuova tappa nel progetto di
espansione per lo sviluppo della formazione di
alta qualità tecnica di giovani calciatori. AC Milan
e Catalina and Partners hanno siglato un
importante accordo di...
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L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo
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SAN SIRO - Milano, il sindaco
Sala: voglio essere sicuro che
non si possa salvare

L'EDITORIALE - ANTONIO PETRAZZUOLO:
"NAPOLI, LA PAZIENZA È TERMINATA, SI
INTERVENGA: LA SQUADRA È IN TOTALE
CONFUSIONE! BASTA ESPERIMENTI!"
NAPOLI - Non si può
perdere in casa contro il
Bologna. Non si può
chiedere pazienza, dopo
l'ultima fitta serie di
risultati d... Continua a
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214 FOTO NM NAPOLIBOLOGNA, IL
RACCONTO DA
BORDOCAMPO
IN HD, DAL PRE
AL POST GARA

03.12.2019 20:49 di Napoli Magazine
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IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

IL MATTINO - "DOBBIAMO CAMBIARE
TUTTO", PER I CALCIATORI DEL NAPOLI
GLI ALLENAMENTI SONO TROPPO
BLANDI, CARICHI DI LAVORO MINIMI
NAPOLI - Il Mattino
racconta quanto è
accaduto ieri a Castel
Volturno durante
l'incontro tra Ancelotti e la
squadra. Secondo ...

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

Continua a leggere >>

"Non voglio essere radicalmente contrario all'idea dell'
abbattimento di San Siro, sarebbe una cosa di scarso buon senso,
ma voglio essere sicuro che non si possa salvare". Lo ha detto il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando quanto emerso
dalla riunione con le squadre, Inter e Milan, e i rappresentanti
dell'amministrazione comunale. "Mi pare che il passo avanti è che
le squadre considerano di fare un'analisi tecnica del fatto che una
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soluzione ci sia. Poi se saremo tutti convinti che è una follia perché
costa troppi soldi salvarlo, assolutamente - ha aggiunto a margine
di Italia Direzione Nord -. Poi rimane il fatto che oggi partiamo da
una situazione in cui abbiamo un asset, parlo non dei conti del
Comune, ma dei conti di Milano, che vale 100 milioni a
patrimonio, e vale entrate per 10 milioni all'anno, di cui 5 vanno in
manutenzione. Domani è zero patrimonio, perché lo stadio rimane
alle squadre, e zero ricavi, perché l'affitto ce lo pagherebbero dopo
32 o 33 anni. C'è una differenza, per cui bisogna trovare una
soluzione. Il tutto su un terreno nostro. Quindi a me pare di stare
difendendo solo l'interesse pubblico". "Credo che si possa trovare
un punto di arrivo comune. Mi pare che al di là della battuta di
Scaroni", sul fatto che la presenza di due stadi vicini potrebbe
essere un'idea stupida, "sia stata una riunione proficua".

NAPOLI - "Gli occhi del
Napoli su un giovane
talento argentino:
visionato l’attaccante
Favio Cabral (classe 2001)
del Tallare... Continua a
leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - DILETTA LEOTTA
NAPOLI - Diletta Leotta
incanta anche nel nuovo
spot per Intimissimi. Ecco
le immagini.
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SEMPLICE TRUCCO
PER GUARIRE DALLA
PROSTATITE IN 2
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10 GIORNI!

healthyproshop

giornaledimedicina

healthyproshop

IL FLASH - ROSA PETRAZZUOLO: "NAPOLI,
I GIORNI DELLA VERIFICA"
NAPOLI - Così non va. Il
momento è difficile e
trovare il bandolo di
questa ingarbugliata
matassa che imbriglia il
Napoli è i... Continua a
leggere >>
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di Diego Armando Maradona

di Toni Iavarone
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GAZZETTA - NAPOLI, IPOTESI GATTUSO
TRAGHETTATORE SE ANCELOTTI NON
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di Nunzia Marciano
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di Mario Zaccaria

NAPOLI - Ancelotti
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Milano-Cortina: Cirio, ci candidiamo per sport dimostrativi
Ansa

Un'ora fa

ANSA

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Il Piemonte punta ancora a ritagliarsi un ruolo nelle Olimpiadi invernali del 2026, e si candida ad ospitare le gare delle
discipline dimostrative. "Abbiamo posto le basi per fare nella nostra Regione quelle due discipline che non medagliano, cioè le discipline
dimostrative che il Cio può decidere di inserire, - ha spiegato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine di Italia Direzione Nord, in
corso a Milano - che potrebbero essere ad esempio lo sci alpinismo e il chilometro lanciato. Non c'è ancora una sede, dovrà essere l'Italia a
decidere, allora potrebbe essere che in quella occasione il Piemonte possa essere riconsiderato".
Se abbiamo perso le Olimpiadi, "la colpa è tutta del Piemonte, il Consiglio comunale di Torino ha fatto una delibera nella quale dice 'Olimpiadi no
grazie', non è che ce le hanno rubate, è il Piemonte che non le ha volute - ha aggiunto -. Ed è una delle considerazioni negative che io faccio su
chi mi ha preceduto perché la Regione avrebbe potuto in qualche modo far sentire la propria voce. Quando mi sono insediato la frittata era già
fatta". (ANSA).
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San Siro: Sala,voglio essere sicuro che non si possa salvare

San Siro: Sala,voglio essere sicuro
che non si possa salvare

Articoli recenti
AUTUNNOCALDO: A LECCO LA MOSTRA
SUGLI SCIOPERI. TRENTA PANNELLI SUL


3 Dicembre 2019

2

MILANO, 03 DIC – “Non voglio essere
radicalmente contrario all’idea dell’
abbattimento di San Siro, sarebbe una

1969
Gb: media, Carlo pensa ‘taglio’ reali
La statua della Madonna di Loreto
all’aeroporto di Orio per il Giubileo

cosa di scarso buon senso, ma voglio
essere sicuro che non si possa salvare”.

San Siro: Sala,voglio essere sicuro che non si
possa salvare

Lo ha detto il sindaco di Milano,

Commemorazione per 75/o strage Olivetta

Giuseppe Sala, commentando quanto
emerso dalla riunione con le squadre,
“Mi pare che il passo

avanti è che le squadre considerano di fare un’analisi tecnica del fatto che una

Meteo Milano

soluzione ci sia.

Nel comune di MILANO variabile nel corso

Poi se saremo tutti convinti che è una follia perché costa troppi soldi salvarlo,

del giorno di oggi, con tendenza a copertura
nuvolosa in calo, ad eccezione di un veloce

assolutamente – ha aggiunto a margine di Italia Direzione Nord -.
Poi rimane il fatto che oggi partiamo da una situazione in cui abbiamo un asset, parlo
non dei conti del Comune, ma dei conti di Milano, che vale 100 milioni a patrimonio, e
vale entrate per 10 milioni all’anno, di cui 5 vanno in manutenzione.
Domani è zero patrimonio, perché lo stadio rimane alle squadre, e zero ricavi, perché

aumento delle nubi al pomeriggio.
Fenomeni precipitativi assenti. Le
temperature, in diminuzione, si prevedono
tra 3.8 e 9.4 gradi centigradi. I venti spirano
da E e si attesteranno tra 5 e 8 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: durante il
pomeriggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso
con locali brevi aperture, nel corso della
serata sereno o poco nuvoloso.

l’affitto ce lo pagherebbero dopo 32 o 33 anni.
Ultimo aggiornamento: 03/12/2019 14:50:45

C’è una differenza, per cui bisogna trovare una soluzione.
Il tutto su un terreno nostro.
pubblico”.

Quindi a me pare di stare difendendo solo l’interesse

“Credo che si possa trovare un punto di arrivo comune.
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Mi pare che al di là della battuta di Scaroni”, sul fatto che la presenza di due stadi vicini
potrebbe essere un’idea stupida, “sia stata una riunione proficua”. (ANSA…
Leggi anche altri post Milano o leggi originale
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Sicurezza, Mauri: "Dal Governo oltre un
miliardo per le forze dell'ordine"

Ultime notizie a Affari Italiani
Milano
Oggi

Sicurezza, Mauri: "Dal Governo

18:34

oltre un miliardo per le forze
dell'ordine"

A Italia Direzione Nord dibattito su sicurezza e legalità tra mondo reale e

Oggi

virtuale, con il viceministro dell'interno Matteo Mauri

17:31

Sicurezza, Volpi (Copasir): "Tik Tok
inventato da Cina per profilare

Home
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Affari Italiani Milano

Oggi
17:31
La sicurezza è al centro del dibattito politico e dentro le vite delle persone da sempre. “La
sicurezza è un bene comune - ricorda Matteo Mauri Viceministro dell’Interno al convegno
promosso da Italia Direzione Nord – Per questo non deve essere oggetto di polemica
politica”. Ultimamente il dibattito sulla sicurezza è stato associato al tema
dell’immigrazione, ma la sicurezza non è solo quello e non riguarda solo il...
la provenienza: Affari Italiani Milano

Oggi

giovani"
Del Debbio, i giovani e i rischi della
dipendenza digitale. Anche in
politica
Cambiamenti climatici, la sfida di
Milano. Granelli: “Mobilità green è

Ultime notizie a Milano
Piazza Castello, approvato progetto
Oggi
riqualificazione: più alberi e granito
18:40
bianco

Oggi 18:34

Sicurezza, Mauri: "Dal Governo
Oggi
oltre un miliardo per le forze
18:34
dell'ordine"

Reggio Calabria: studenti, Forze dell’Ordine e Istituzioni in
piazza per dire no alla violenza di genere [FOTO e VIDEO]

Oggi
18:16

Studenti in piazza a Reggio Calabria per dire no alla violenza di genere. Stamattina nell’ambito
degli eventi organizzati dalla “rete tra istituzioni e associazioni: 25 novembre… e oltre” alunni e
alunne si sono riuniti a Piazza Italia per partecipare al dibattito sulle tematiche
Strettoweb

Oggi

Meningite fulminante, muore
studentessa di 19 anni nella
Bergamasca
L'evento. Parma 2020: il
programma e le ambizioni del

2019-11-30 14:46

Ultime notizie a Italia

Studenti in piazza a Reggio Calabria per dire no alla violenza di genere. Stamattina nell’ambito
degli eventi organizzati dalla “rete tra istituzioni e associazioni: 25 novembre… e oltre” alunni e
alunne si sono riuniti a Piazza Italia per partecipare al dibattito sulle tematiche

Oggi

Oggi Maltempo, arriva il freddo:
18:44 temperature giù
Oggi

Strettoweb

2019-11-30 14:46

Baronio dicendogli ripetutamente ''Vai a casa'' con il
Tutto Napoli

2019-12-01 15:13

Il Dream Team di Euro2020: valore di 1 miliardo, De Ligt
unico italiano
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Le battute di Massimo Troisi

18:44 diventano luminarie

Oggi
La Primavera del Napoli è uscita battuta nella sfida casalinga contro il Cagliari per 1-0. Brutto
episodio quello capitato alla fine della partita, un tifoso ha offeso gratuitamente

In Galleria torna l'albero di Natale

18:44 rubato ogni anno
Oggi

"Vai a casa", tifoso contro Baronio dopo il ko della
Primavera: le forze dell'ordine lo allontanano

Pos, niente multe ai commercianti.

18:44 Di Maio: «Promessa mantenuta»
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Reggio Calabria: studenti, Forze dell’Ordine e Istituzioni in
piazza per dire no alla violenza di genere [FOTO e VIDEO]
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Milano, Boeri: "Sta nascendo una
megalopoli". FOTO
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15:25

Affari Italiani Milano

Seconda giornata di Italia Direzione Nord: nel primo incontro protagonista
l'archistar Stefano Boeri: "Alimentare il dibattito sui grandi progetti"

Oggi
15:25

Stanzione (Filt Cgil): bene
riconversione verde Atm, ora
formare i lavoratori"
Fontana: "Mes? E' rubare ai poveri
per dare ai ricchi: riflettiamo".
FOTO

Oggi
Milano, Sala pensa a un
14:22 minirimpasto di Giunta a gennaio
Secondo giorno di appuntamenti per Italia Direzione Nord, in programma il 2 e 3 dicembre
presso il Palazzo delle Stelline a Milano, ideato dal giornalista Fabio Massa e realizzato da
Esclusiva srl e Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione. Una rassegna di panel e
protagonisti di spicco dello scenario politico italiano, un’occasione per parlare degli scenari
futuri in cui il nostro Paese si troverà coinvolto, di come poter valorizzare la bellezza e i
territori. Come quello...
la provenienza: Affari Italiani Milano

Oggi
San Siro, Scaroni (Milan): "Due
14:22 stadi? Idea stupida"

Ultime notizie a Milano
Oggi
16:10

Il Conte mastica il latino, la Bestia le
piadine. La cronaca politica del
Corriere

Oggi 14:22
Oggi

Polizia, beffa sugli straordinari: "Il

16:04 governo ci dà una miseria"

Milano, Boeri: "No ad autocelebrazione. Miope trasformarsi
in città Stato"
Una riflessione sul futuro di Milano, la citta' che incarna un modello di successo trainante per
il resto d'Italia, ma che deve ragionare su dove convogliare la propria energia, come
rapportarsi con il resto del Paese e quale direzione prendere per il prossimo decennio. "Quale
Affari Italiani

Oggi 10:01

Oggi
15:25

Oggi
15:25

formare i lavoratori"
Fontana: "Mes? E' rubare ai poveri
per dare ai ricchi: riflettiamo".
FOTO

Ultime notizie a Italia
Oggi

A Milano servono luci diffuse

Stanzione (Filt Cgil): bene
riconversione verde Atm, ora

16:16

Ischia, arriva a 260mila bottigliern
di plastica riciclate la macchina
Coripet

Milano, 2 dicembre 2019 De Luca alla rivoluzione dei
trasporti: «Chiuso accordo da 3,6

LETTERA

Oggi

Belle le luci in centro per Natale; mi piacerebbe che anche nelle zone più dimenticate Milano si

16:16 miliardi con le Ferrovie per 40 treni
nuovi»

Oggi
Il Giorno

Ieri 08:31

“L’Annunciazione” di Filippino Lippi in mostra a Milano
di Simonetta M. Rodinò

16:16

Oggi

Napoli, gli anziani in piazza:
«Vogliamo difendere le nostre
pensioni e aiutare i giovani»
Scuola, allarme Ocse: gli studenti

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

Torna il consueto appuntamento natalizio con l’arte a Palazzo Marino. Quest’anno è
“L’Annunciazione” di Filippino Lippi l’opera scelta dal Comune di Milano . Esposta da oggi
gratuitamente al
Affari Italiani
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ricordasse di portare un po’ di luce e calore. Perché non tutti, in questa città, vivono all’ombra
del Duomo. Eppure ne fanno la fortuna.
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Fontana: "Mes? E' rubare ai poveri per dare
ai ricchi: riflettiamo". FOTO
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Affari Italiani Milano

Italia Direzione Nord, l'incontro tra il governatore lombardo Attilio Fontana
ed il suo omologo piemontese Alberto Cirio

Oggi
17:31

Oggi
17:31
Italia Direzione Nord, il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana protagonista
della tavola rotonda sul tema 'Territori, politica, aziende e autonomia' con il suo omologo
piemontese Alberto Cirio. Fontana è andato all'attacco del Mes usando termini duri:
"Onestamente qui e' l'esatto contrario di quello che sui dovrebbe fare": e' "rubare ai poveri
per dare ai ricchi". Con il Mes ci sono titoli di Stato "non piu' garantiti al...
la provenienza: Affari Italiani Milano

Oggi

Sicurezza, Mauri: "Dal Governo
oltre un miliardo per le forze
dell'ordine"
Sicurezza, Volpi (Copasir): "Tik Tok
inventato da Cina per profilare
giovani"
Del Debbio, i giovani e i rischi della
dipendenza digitale. Anche in
politica
Cambiamenti climatici, la sfida di
Milano. Granelli: “Mobilità green è

Ultime notizie a Milano
Piazza Castello, approvato progetto
Oggi
riqualificazione: più alberi e granito
18:40
bianco

Oggi 15:25

Sicurezza, Mauri: "Dal Governo
Oggi
oltre un miliardo per le forze
18:34
dell'ordine"

Salvini: “Il Mes ruba i soldi ai poveri per darli ai ricchi. Conte
si dimetta”

Oggi
18:16

studentessa di 19 anni nella
Bergamasca

Oggi

L'evento. Parma 2020: il
programma e le ambizioni del

PORTOFERRAIO (LIVORNO). Continua il duello a distanza fra il premier Giuseppe Conte e il
suo ex vice Matteo Salvini. "Lunedì - dice Conte - non ci sarà nessuna battaglia, è
un'informativa doverosa al Parlamento da parte del presidente del
La Nuova di Venezia

Meningite fulminante, muore

2019-11-30 18:37

Ultime notizie a Italia

Salvini: “Il Mes ruba i soldi ai poveri per darli ai ricchi. Conte
si dimetta”

Oggi

PORTOFERRAIO (LIVORNO). Continua il duello a distanza fra il premier Giuseppe Conte e il

Oggi Maltempo, arriva il freddo:
18:44 temperature giù

suo ex vice Matteo Salvini. "Lunedì - dice Conte - non ci sarà nessuna battaglia, è

Pos, niente multe ai commercianti.

18:44 Di Maio: «Promessa mantenuta»

un'informativa doverosa al Parlamento da parte del presidente del
2019-11-30 19:04

Salvini: “Il Mes ruba i soldi ai poveri per darli ai ricchi. Conte
si dimetta”

Oggi In Galleria torna l'albero di Natale
18:44 rubato ogni anno
Oggi Le battute di Massimo Troisi
18:44 diventano luminarie

Oggi
PORTOFERRAIO (LIVORNO). Continua il duello a distanza fra il premier Giuseppe Conte e il
suo ex vice Matteo Salvini. "Lunedì - dice Conte - non ci sarà nessuna battaglia, è
un'informativa doverosa al Parlamento da parte del presidente del
Il Piccolo Trieste

2019-11-30 19:10

Salvini: “Il Mes ruba i soldi ai poveri per darli ai ricchi. Conte
si dimetta”
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Ultime notizie a Affari Italiani
Milano

Del Debbio, i giovani e i rischi della
dipendenza digitale. Anche in politica
Home
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Oggi
17:31

Affari Italiani Milano

Paolo Del Debbio a Italia Direzione Nord: "Il voto dei giovani non deve essere
dettato da una scelta superficiale". La dipendenza digitale ed i suoi effetti

Oggi
17:31

Oggi
16:28
Paolo Del Debbio intervistato da Barbara Ciabò Giornalista e Presidente Associazione
Fragilità e Dipendenze ha parlato a Italia Direzione Nord dei giovani e dei rischi che
corrono. Oggi su 100 giovani, 40-42% dichiara una disaffezione verso la politica, il 30%
dichiara di appartenere a uno schieramento politico, gli altri 30% si sentono vicino a un
partito a un altro a seconda del momento. Ciò vuole dire che la maggioranza dei giovani
non vota o vota in base a un...
la provenienza: Affari Italiani Milano

Oggi

Sicurezza, Volpi (Copasir): "Tik Tok
inventato da Cina per profilare
giovani"
Del Debbio, i giovani e i rischi della
dipendenza digitale. Anche in
politica
Cambiamenti climatici, la sfida di
Milano. Granelli: “Mobilità green è
dovere”
Piazza Castello, primo lotto: la
Giunta approva il progetto

Ultime notizie a Milano
L'evento. Parma 2020: il
Oggi
programma e le ambizioni del
17:43
Capitale italiana della cultura

Oggi 17:31
Oggi

Zecchino d'Oro, c'è anche una padovana tra i giovani
cantanti della 62esima edizione

17:37

Cassazione conferma condanna a 30
anni per Pellicanò

Oggi

Del Debbio, i giovani e i rischi della
dipendenza digitale. Anche in

17:31

L’appuntamento annuale con il festival per bambini più amato d’Italia sta per tornare. E ci sarà
anche una giovane padovana ad interpretare le canzoni in gara: si chiama Alessia Cecere, ha 8

Oggi

anni, è di Borgoricco e parteciperà alla 62esima edizione dello
Padova Oggi

Ieri 17:55

“Bisogno di essere accettati e desiderati da qualcuno anche a costo di subire violenza
psicologica e fisica. Si chiama dipendenza affettiva: ecco perché il tema è drammatico” Ad
affermarlo è Stefano Dell’Aera, che attualmente dirige l’UOC Dipendenze Patologiche all’ASP
4
Blog Sicilia Palermo

Oggi 14:25

17:40
Oggi

Sicurezza, Volpi (Copasir): "Tik Tok
inventato da Cina per profilare

All’Avenida il “Panino Storico”

Omicidio Sacchi, al via interrogatori

17:40 garanzia per arrestati
Oggi Omicidio Sacchi, Del Grosso: «Non
17:40 volevo uccidere»
Oggi
17:40

Clima, le colpe della politica

politica

Ultime notizie a Italia
Oggi

Donne che difendono uomini violenti, a Palermo incontro su
dipendenza affettiva

Esplosione di via Brioschi,

Oggi

Gedi volta pagina e vola in Borsa

Test di accesso a Medicina, Tar

Oltre un mese di allerte meteo e di disastri ambientali quasi ininterrotti. Con l’Italia e la Liguria
che ancora una volta scoprono che la casa comune sta franando sotto i piedi o rischia di andare
sott’acqua. Quanto accaduto tra fine ottobre e fine novembre è piuttosto
La Repubblica Genova

2019-11-30 21:13

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Corriere della Sera, cresce l’offerta digitale. La nuova offerta
per Natale
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17:40 ammette ricorrenti
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Cirio e Fontana contro il piano Boccia:
“Troppi ritardi, se il governo non farà
l’autonomia agiremo noi”
Home
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Ultime notizie a Torino Oggi
Maltempo in Piemonte e Liguria:
operative da domani tutte le linee
17:40
ferroviarie
Oggi

Oggi

Torino Oggi

17:40

Scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria una legge su una
materia dell’autonomia, quella dell’istruzione. E’ la proposta che il
governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha fatto al collega presidente della

Oggi

Regione Lombardia, Attilio Fontana

17:40

Monte dei Pegni, Canalis (Pd): “Si
salvaguardi lo spirito originario di
una istituzione''
Diritto allo Studio: 3 milioni in più
per coprire il 100% di borse
universitarie. Grimaldi (LUV): "Oggi
possiamo gioire dai banchi
dell’opposizione"

Scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria una legge su una materia
dell’autonomia, quella dell’istruzione. E’ la proposta che il governatore del Piemonte,
Alberto Cirio, ha fatto al collega presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel
corso confronto sul tema dell’autonomia che hanno avuto all’evento Italia Direzione Nord,
che si tiene al Palazzo delle Stelline di Milano.

Ultime notizie a Torino
Oggi Controlli al mercato, scoperto banco
18:16 abusivo già allestito per la vendita

Oggi

“Sono pronto, se il governatore Fontana vorrà, visto che abbiamo già...
la provenienza: Torino Oggi

18:13

Giudice sportivo: un turno di
squalifica per Edera, Viola al
completo

Oggi Genoa e Ascoli si giocano il Toro, le
18:13 formazioni ufficiali della sfida

Oggi 16:37

Parziale soddisfazione dell’Unione
Oggi Club Granata sull’incontro con Digos
18:13 e Torino Fc relativo alla Curva

PADOVA. Ministro Boccia, la maggioranza si è divisa sulla legge quadro dell’autonomia che lei
domani presenterà al consiglio dei ministri. Anche il Pd con Stefàno non vuole che il testo
diventi un emendamento alla legge di Bilancio 2020: se l’aspettava lo stop? «No, ma non
Il Mattino di Padova

Primavera

Ultime notizie a Italia
"16 Storie di successo. Ispirate da
Oggi
Napoleon Hill" di Carmen
18:25
Mancarella

2019-12-01 10:49
Oggi

Boccia: «Il governo ha fretta, l’autonomia non si può
fermare»
PADOVA. Ministro Boccia, la maggioranza si è divisa sulla legge quadro dell’autonomia che lei
domani presenterà al consiglio dei ministri. Anche il Pd con Stefàno non vuole che il testo
diventi un emendamento alla legge di Bilancio 2020: se l’aspettava lo stop? «No, ma non
La Nuova di Venezia

2019-12-01 11:25

Autonomia, Girelli e Zanardi (Pd): bene lavoro di Boccia
“La condivisione all’unanimità da parte di tutte le Regioni della bozza di legge quadro
sull’autonomia predisposta dal ministro Boccia è il primo passo avanti concreto e rilevante
dalla sottoscrizione della preintesa tra Maroni, Bonaccini e Zaia e l’allora premier Gentiloni, a
fine
BsNews
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Mafia nigeriana? Più forte di Cosa

18:25

Nostra e camorra. Così funzionano i
clan

Oggi

Gedi schizza del 60%, tonfo di Cir.
L'Opa di Elkann fa volare gli

18:25

Oggi

editoriali
Alitalia, Patuanelli contro i
Benetton. Atlantia: "Sorpresi.

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
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Boccia: «Il governo ha fretta, l’autonomia non si può
fermare»
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Cambiamenti climatici, la sfida di Milano.
Granelli: “Mobilità green è dovere”
Home
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Ultime notizie a Affari Italiani
Milano
Oggi
16:28

Affari Italiani Milano

A Italia Direzione Nord dibattito su "Circoli virtuosi: politiche pubbliche e
private" tra cambiamento climatico e mobilità green

Oggi
16:28

Oggi
15:25
Italia Direzione Nord a Palazzo Stelline: nel panel dal titolo "Circoli virtuosi: politiche
pubbliche e private", con protagonisti Raffaele Cattaneo Assessore Ambiente Regione
Lombardia, Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano, Alessandro
De Martino AD Continental, Caterina Sarfatti Head Inclusive Climate Action C40 Cities e
Stefano Saviola Consigliere Delegato Gruppo Saviola, si è parlato di cambiamento
climatico e l’urgenza di applicare...
la provenienza: Affari Italiani Milano

Oggi

Cambiamenti climatici, la sfida di
Milano. Granelli: “Mobilità green è
dovere”
Piazza Castello, primo lotto: la
Giunta approva il progetto
definitivo. FOTO
Stanzione (Filt Cgil): bene
riconversione verde Atm, ora
formare i lavoratori"
Fontana: "Mes? E' rubare ai poveri
per dare ai ricchi: riflettiamo".

Ultime notizie a Milano
Oggi

"Ecco la parcella 'fumante': il

17:07 premier Conte ha mentito"
Oggi 16:28

Giustizia. Prescrizione, altra mina
Oggi
per il governo. Il Pd lancia
16:40
l'ultimatum
Oggi
Foggia. Incendio devasta il "gran
16:40 ghetto" dei migranti

La sfida di Milano: continuare a crescere senza creare
disuguaglianza

Oggi
Nel panel “Seminari nei territori” di Italia Direzione Nord si confrontano Mario Vanni Capo di
Gabinetto Giuseppe Sala, Andrea Mascetti di Fondazione Cariplo e Marco Giachetti Presidente

16:40

Migranti. Il Tribunale: illegali i
respingimenti in Libia, sì al
risarcimento

Fondazione Policlinico. Alla base del panel il ruolo di Milano per l’Italia.
Secondo
Affari Italiani Milano

Ultime notizie a Italia
Ieri 18:25
Oggi
17:25

LA SFIDA NELLA SFIDA: Pellegrini vs Verre
LAROMA24.IT (Matteo Arceri) – Nella conferenza stampa di vigilia del match di Europa
League con l'Istanbul Basaksehir Paulo Fonseca aveva affermato: "Pellegrini è pronto per

Siena, tweet pro Hitler: Pm
sequestra il profilo del prof e oscura
tutti i post

Federer su una moneta da 20
Oggi
franchi, come gli Slam vinti. La
17:25
Svizzera celebra il suo campione

giocare sempre". L’allenatore portoghese infatti difficilmente rinuncia alle sue qualità. È stato

La Roma 24

2019-11-30 13:16

Turnover bloccato e mobilità “spinta” per ridurre ancora i
costi della sanità
TRIESTE Da un lato un’ulteriore stretta sulle spese per il personale, con il taglio che passa
dall’uno all’1,4 per cento. Dall’alto la mobilità interna alle Aziende che, da volontaria, potrebbe
anche diventare obbligatoria. Sono due tra le novità più rilevanti, e più contestate,
Il Piccolo Trieste
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Ieri 13:49

NAIKE RIVELLI NUDA ALLO
Oggi
SPECCHIO FOTOGRAFATA DA
17:22
ORNELLA MUTI. Foto delle Vip
Oggi

Prima della Scala, 1000 luci led per

17:22 Dvora Ancona

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie
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Farmaci in volo sul drone
MILANO - «Tra due anni avremo i droni che portano i farmaci ai nostri assistiti. E stiamo costruendo la più grande stampante 3d al mondo,in competizione con Chicago». Lo ha spiegato Fabrizio
Sala, vicepresidente della Regione Lombardia,
durante l'incontro dal titolo "Il sistema Regione:
Lombardia e Lazio a confronto", che si è tenuto
alla fondazione Stelline di Milano nel corso di Italia
Direzione Nord. La novità sarà possibile grazie alla
tecnologia del 5G. «Già oggi più di 200 start up
sono nate a Milano e nei 60 comuni limitrofi proprio grazie al 5G - ha continuato Sala -. Tra due
anni consegneremo tramite droni i farmaci urgenti agli ospedali».
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Il percorso del Ddl sull’autonomia concordato tra il ministro degli Affari Regionali Francesco
Boccia e le regioni sempre essersi già inceppato. Lo ha confermato il presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana, che a margine del convegno “Italia Direzione Nord” in corso di
svolgimento a Milano ha commentato: “Sto aspettando qualche comunicazione, avremmo
dovuto trovarci venerdì 6 per avere la versione definitiva del testo del Ddl e per vedere se quei
due emendamenti che avevamo presentato erano stati accolti o meno, e poi avrebbe dovuto
essere portata con la Finanziaria. Adesso vedremo. Dalle notizie che sono emerse ieri sera
sembrerebbe che non si seguirà più questo cammino, e quindi aspettiamo che il ministro ci
dica qualcosa. Io il venerdì pomeriggio l’ho tenuto impegnato, per ora”.
“Mi sembra che le reazioni che hanno avuto i 5 Stelle alla proposta di Boccia siano chiare – ha
aggiunto il presidente lombardo -. E’ evidente dal precedente governo che i 5 Stelle non ci
significato vero di questa riforma, continuano a fare demagogia fine a se stessa e quindi temo
che la risposta sarà ancora una volta dilatoria”.
(ITALPRESS).
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Cirio e Fontana contro il piano
Boccia: “Troppi ritardi, se il governo
non farà l’autonomia agiremo noi”
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Scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria una
legge su una materia dell’autonomia, quella dell’istruzione. E’ la
proposta che il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha fatto al
collega presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana
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“Sono pronto, se il governatore Fontana vorrà, visto che abbiamo già fatto un incontro proprio qui
a Milano con lui, Luca Zaia e Giovanni Toti, magari questa legge su una materia a farla tutti
uguale. Quello dell’istruzione potrebbe essere un tema perché c’è una sentenza della Corte
costituzionale”, ha spiegato Cirio durante il confronto.
La proposta è stata accolta in modo favorevole dal governatore Fontana. “Assolutamente si, io
questa cosa l’ho già detta anche al ministro Boccia. Nel momento in cui mi dovesse dare una
riposta definitiva sul mancato trasferimento dell’organizzazione dell’istruzione io depositerò e
approverò la legge, se poi lui fa ricorso alla Corte costituzionale mi va benissimo, lasciamo
decidere alla Corte chi ha ragione e chi ha torto”.
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Scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria una legge su una materia
dell’autonomia, quella dell’istruzione. E’ la proposta che il governatore del Piemonte, Alberto
Cirio, ha fatto al collega presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso
confronto sul tema dell’autonomia che hanno avuto all’evento Italia Direzione Nord, che si tiene al
Palazzo delle Stelline di Milano.
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“Essere insieme” con altre Regioni, “è sicuramente un vantaggio perché dimostriamo che tutti e
quattro questi territori vogliono utilizzare questa fetta di autonomia”. Ai giornalisti che gli hanno
chiesto se l’autonomia le Regioni la faranno da sole poi Fontana ha risposto che “se il governo
non ce la da in quella materia, visto che esiste già una sentenza della Corte Costituzionale che
vede questa possibilità, si certamente” ce la facciamo da soli.
Leggi l’articolo completo:
www.torinoggi.it/2019/12/03/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/cirio-e-fontana-contro-il-pianoboccia-troppi-ritardi-se-il-governo-non-fara-lautonomia-agi.html
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Sala: “Non sono radicalmente contro
all’abbattimento di San Siro. Difendo
l’interesse pubblico”
Il sindaco di Milano ha parlato nuovamente dello stadio e dell’idea di Inter e Milan di
abbattere San Siro per il nuovo impianto
di Andrea Della Sala,  @dellas8427
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on voglio essere radicalmente contrario all’idea dell’abbattimento di San Siro,
“N
sarebbe una cosa di scarso buon senso, ma voglio essere sicuro che non si possa salvare”.
Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando quanto emerso
dalla riunione con le squadre, Inter e Milan, e i rappresentanti
dell’amministrazione comunale.
“Mi pare che il passo avanti è che le squadre considerano di fare un’analisi tecnica del
fatto che una soluzione ci sia. Poi se saremo tutti convinti che è una follia perché costa
troppi soldi salvarlo, assolutamente – ha aggiunto a margine di Italia Direzione Nord
-. Poi rimane il fatto che oggi partiamo da una situazione in cui abbiamo un asset, parlo
non dei conti del Comune, ma dei conti di Milano, che vale 100 milioni a patrimonio, e
vale entrate per 10 milioni all’anno, di cui 5 vanno in manutenzione. Domani è zero
patrimonio, perché lo stadio rimane alle squadre, e zero ricavi, perché l’affitto ce lo
pagherebbero dopo 32 o 33 anni. C’è una differenza, per cui bisogna trovare una
soluzione. Il tutto su un terreno nostro. Quindi a me pare di stare difendendo solo
l’interesse pubblico”.
“Credo che si possa trovare un punto di arrivo comune. Mi pare che al di là della battuta
di Scaroni”, sul fatto che la presenza di due stadi vicini potrebbe essere un’idea
stupida, “sia stata una riunione proficua”. (ANSA).

Andrea Della Sala
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Droni per portare farmaci, la proposta in
Lombardia
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In Lombardia, entro due anni, droni che
porteranno farmaci urgenti alle farmacie
ospedaliere

i nostri Blog

Droni che porteranno farmaci urgenti agli assistiti e
alle farmacie ospedaliere, la proposta in Lombardia
che potrebbe attuarsi nel giro di due anni.
È quanto annunciato durante l'incontro "Il sistema
Regione: Lombardia e Lazio a confronto", che si è
tenuto nel corso di "Italia direzione nord", dal vicepresidente della regione
Lombardia Fabrizio Sala: «Tra 2 anni avremo i droni che portano i farmaci ai
nostri assistiti. E stiamo costruendo la più grande stampante 3d al mondo, in
competizione con Chicago».

Cosmesi
a cura di Elena Penazzi

NaturaMedica
a cura di Fabio Firenzuoli

Nutrire la Salute
a cura di Rachele Aspesi

La novità sarà possibile grazie allo sviluppo della tecnologia 5G, «già oggi
più di 200 start up sono nate a Milano e nei 60 comuni limitrofi proprio grazie
al 5G - continua Sala -. Tra due anni consegneremo tramite droni i farmaci
urgenti agli ospedali. Mentre già oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il
triage già direttamente in ambulanza».
La Lombardia prevede di investire fino a 5 milioni di euro a fondo perso e ha
approvato un piano triennale da 750 milioni sull'innovazione, tra questi
investimenti Sala segnala «un bando dal nome Call Hub. Per poter accedere a
questo bando servono sette soggetti, tra cui almeno una piccola o media
impresa e una università o un centro di ricerca».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Italia Direzione Nord
Dalla block chain per i nidi gratis alla rivoluzione nell’assegnazione delle case
popolari. Il futuro di Regione Lombardia è già qui.
Una regione in cui si acquistano nuovi treni e in cui l’innovazione tecnologica
permette di risparmiare ingenti somme negli acquisti della pubblica

Tessera Sconto DLN
2019

amministrazione. A Italia Direzione Nord, in corso il 2 e 3 dicembre alla
fondazione Stelline di Milano, si sono confrontati Andrea Gibelli, presidenti di
Ferrovie Nord Milano, Francesco Ferri, presidente di Aria, agenzia regionale per
l’innovazione e gli acquisti, Stefano Cecchin, presidente Arpa, assieme a
Domenico Ippolito, direttore generale di Aler e Davide Caparini, assessore al
Bilancio di Regione Lombardia. Le prime buone notizie arrivano per i pendolari
ricordato di quando, arrivato in azienda, ha trovato una situazione a livello
societario travolta dagli scandali e sull’orlo del fallimento. Tutti ambiti, quelli
affrontati nel corso dell’incontro, che per portare risultati e migliorare le
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condizioni di vita degli abitanti della Lombardia hanno bisogno di fondi. In tanti
bussano alla porta dell’assessore al bilancio Davide Caparini e nonostante l’80%
del bilancio sia destinato alla spesa sanitaria, in questi anni Regione Lombardia
è riuscita ad assicurare fondi per le politiche ambientali, oltre ad aiutare
famiglie ed imprese. «Noi siamo una regione che ha i bilanci in ordine da
sempre – ha sottolineato l’assessore regionale Davide Caparini -. Se il governo
centrale ci permettesse di trattenere qui i nostri soldi e di spenderli come
vogliamo e come sarebbe giusto, potremmo fare ancora di più». «Nel 2015 ho

I nostri
consigli

avviato la ricerca tecnica per l’avvio di un procedimento di gara pubblica per
realizzazione dei treni – spiega Andrea Gibelli -, il primo treno è arrivato venerdì
e arriveranno 170 nuovi treni, realizzati prodotti e consegnati in 5 anni». Ora
però, dopo i forti investimenti fatti da regione Lombardia, tocca a Rete
Ferroviaria italiana investire nell’infrastruttura, per evitare di avere treni nuovi
che non vanno a seguito della mancata manutenzione della rete ferroviaria. «Il
presidente Fontana ha chiesto un investimento di 15 miliardi di euro da parte di
Rfi – ha concluso Gibelli -. Regione Lombardia ha già investito due miliardi di
euro. Ma il problema è che la rete è troppo sollecitata». Francesco Ferri,
presidente di Aria, ha invece parlato della fusione di Arca Spa, la centrale di
acquisti di Regione Lombardia con Lombardia Informatica. Una scelta fatta per
ridurre i costi di funzionamento e aumentare la qualità dei servizi. «Nei primi 10
mesi del 2019 siamo riusciti a risparmiare un miliardo di euro in acquisti – ha
spiegato Francesco Ferri -. Rappresentiamo la punta dell’innovazione in Regione
Lombardia e vogliamo rendere più semplici e veloci tutti i momenti in cui il
cittadino entra in contatto con Regione Lombardia». Utilizzando anche
l’innovazione tecnologica, come è già successo a Cinisello Balsamo, dove 500
famiglie, dovendo chiedere di poter accedere al servizio degli asili nido gratis
hanno potuto sperimentare i vantaggi del blockchain. «Prima le famiglie
dovevano portare tutti i documenti fisicamente e ci volevano settimane per
controllarli – ha spiegato ancora Francesco Ferri -. Con la blockchain tutto il
meccanismo è stato fatto in soli 7 minuti, per tutte le 500 famiglie». Una vera e
propria rivoluzione, in Regione Lombardia, è partita anche nel settore
dell’assegnazione delle case popolari. A spiegarla, ad Italia Direzione Nord, è
stato il direttore generale di Aler Domenico Ippolito. «Per decenni siamo stati
abituati a sentir parlare della graduatoria da 20 mila case popolari – ha spiegato
Domenico Ippolito -. Il numero era quello, e non scendeva mai. Abbiamo
deciso di abolire questa graduatoria, che dava un elenco, ma non assegnava la
casa. Abbiamo invece deciso di fare un bando per ogni singolo appartamento.
Stiamo digitalizzando tutto il nostro patrimonio immobiliare per poter sapere
perfettamente quanti sono gli appartamenti e in che stato si trovano. Concluso
il bando si sa immediatamente chi ha diritto a quella casa, con una istruttoria
che dura pochissimo tempo». Un settore in cui, secondo Ippolito, è anche
possibile fare economie di scala, e ridurre così i costi. In Regione Lombardia,
negli ultimi 20 anni, la situazione dell’aria è migliorata sensibilmente,
nonostante le caratteristiche morfologiche del territorio non aiutino. A
confermarlo, durante la conferenza, è stato il presidente di Arpa Stefano
Cecchin.

Filed Under: Attualità
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Gli ultimi
articoli
The Pozzolis Family,

scala, fondazione Stelline di Milano, innovazione tecnologica, mondodisabile.it, regione

il 5/12 Firenze al via

lombardia

il tour teatrale

Nord
Centro Culturale di
Milano: mostra di
Guy Harloff fino al
5/12

ITALIA DIREZIONE NORD

163165

A Italia Direzione

Data

ATNEWS.IT (WEB)

Foglio

 Menù 

Comuni 

Associazioni 

03-12-2019

Pagina

Servizi 

Cerca Martedi , 3 Dicembre 2019

1/2

Seguici su   

Accedi 

POLITICA

Cirio e Fontana contro il piano Boccia:
“Troppi ritardi, se il governo non farà
l’autonomia agiremo noi”
di Redazione - 03 Dicembre 2019 - 16:15
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Scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria una legge su una
materia dell’autonomia, quella dell’istruzione. E’ la proposta che il
governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha fatto al collega presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso confronto sul tema
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dell’autonomia che hanno avuto all’evento Italia Direzione Nord, che si tiene
al Palazzo delle Stelline di Milano.

“Sono pronto, se il governatore Fontana vorrà, visto che abbiamo già fatto un
incontro proprio qui a Milano con lui, Luca Zaia e Giovanni Toti, magari
questa legge su una materia a farla tutti uguale. Quello dell’istruzione
potrebbe essere un tema perché c’è una sentenza della Corte costituzionale”,
ha spiegato Cirio durante il confronto.
La proposta è stata accolta in
modo favorevole dal
governatore Fontana.
“Assolutamente si, io questa
cosa l’ho già detta anche al
ministro Boccia. Nel momento
in cui mi dovesse dare una
riposta de nitiva sul mancato
trasferimento
dell’organizzazione
dell’istruzione io depositerò e
approverò la legge, se poi lui fa
ricorso alla Corte costituzionale
mi va benissimo, lasciamo decidere alla Corte chi ha ragione e chi ha torto”.

ATTUALITÀ

Maltempo in Piemonte,
condizioni meteo verso un
miglioramento previsioni
 Condividi

 Commenta

“Essere insieme” con altre Regioni, “è sicuramente un vantaggio perché
dimostriamo che tutti e quattro questi territori vogliono utilizzare questa
fetta di autonomia”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se l’autonomia le
Regioni la faranno da sole poi Fontana ha risposto che “se il governo non ce
la da in quella materia, visto che esiste già una sentenza della Corte
Costituzionale che vede questa possibilità, si certamente” ce la facciamo da
soli.
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Sala: su San Siro riunione proficua, si può trovare punto comune
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Sala: su San Siro riunione proficua,
si può trovare punto comune
Così su dialogo con Inter e Milan
Milano, 3 dic. (askanews) – “Credo si possa trovare un punto di arrivo comune.
Al di là della battuta di Scaroni mi pare sia stata una riunione proficua”. Lo ha
detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del convegno Italia
Direzione Nord, a proposito del dialogo con Inter e Milan sull’ipotesi di
costruire un nuovo stadio nell’area di San Siro. L’idea di un San Siro ridotto a
un anello “a me piace, non se quanti soldi servono per ristrutturarlo così però
certamente sia il calcio femminile sia quello giovanile hanno bisogno di uno
spazio. È un’ipotesi che a me non dispiace affatto” ha proseguito.
“Il tema è incontrarci in un giusto mezzo. Io non so cosa aggiungere sul tema

VIDEO

dello stadio se non ripetere che abbiamo due temi: dobbiamo essere certi che
San Sito proprio non è recuperabile. Se si dimostrasse che è una follia ne
prenderemmo atto. La seconda cosa è difendere gli interessi economicifinanziari dei milanesi quindi bisogna trovare una formula che non ci faccia
perdere radicalmente rispetto alla situazione attuale dove abbiamo un
patrimonio e delle entrate attuali” ha aggiunto Sala.
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Sala: modello Torino per Olimpiadi perché successo, non legacy
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OLIMPIADI

Sala: modello Torino per Olimpiadi
perché successo, non legacy
Cio molto preoccupato di questo e impone interazione su tema
Milano, 3 dic. (askanews) – Milano e Cortina hanno deciso di adottare per i
Giochi olimpici invernali del 2026 il modello di Torino 2006, incentrato su una
fondazione, perché quell’edizione è stata “un successo”. Lo ha sottolineato il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, evidenziando che ciò che è mancato in quella
edizione è semmai “il post”, “la legacy”.
“Torino è stata gestita bene, ma con un problema di legacy, il post. Oggi il Cio è
estremamente preoccupato di questo. Questa idea anche un po’ bizzarra di
Milano-Cortina ha il grande senso che di investimenti se ne fanno pochini e si
recuperano impianti già esistenti” ha ricordato Sala a un convegno di Italia

VIDEO

Direzione Nord.
“La seconda cosa è che il Cio impone – a parte la findazione che è il Cda, poi c’è
la società di gestione che sarà affidata a Novari – che abbia sotto da cinque o
sei riferimenti con cui il Cio interagisce, oltre che con lui, e uno è dedicato
proprio al tema legacy. Io credo quindi che in realtà noi da Torino possiamo
imparare. Torino è stata cosa buona, sia per l’organizzazione sia perché ha
dato un boost alla città, poi l’hanno perso” ha concluso Sala.

Pirelli, The Cal 2020 alla ricerca
dell’anima di Giulietta
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Milano-Cortina 2026, Piemonte si candida per sport dimostrativi

Martedì 3 dicembre 2019 - 14:30

Milano-Cortina 2026, Piemonte si
candida per sport dimostrativi
Come sci alpinismo e km lanciato. Lo ha detto il presidente Cirio
Milano, 3 dic. (askanews) – “Abbiamo posto le basi per fare in Piemonte quelle
due discipline che non medagliano, cioè le discipline dimostrative che il Cio
può decidere di inserire, che potrebbero essere ad esempio lo sci alpinismo e il
chilometro lanciato. Non c’è ancora una sede, dovrà essere l’Italia a decidere,
allora potrebbe essere che in quella occasione il Piemonte possa essere
riconsiderato”. Lo ha detto il prosidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio,
a proposito dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina del 2026.
“La colpa è tutta del Piemonte – ha aggiunto riferendosi al mancato
coinvolgimento nel dossier olimpico del Piemonte, inizialmente previsto -, il
Consiglio comunale di Torino ha fatto una delibera nella quale dice ‘Olimpiadi

VIDEO

no grazie’, non è che ce le hanno rubate, è il Piemonte che non le ha volute ed
è una delle considerazioni che io faccio negative su chi mi ha preceduto perché
la Regione avrebbe potuto in qualche modo far sentire la propria voce”.
“Quando mi sono insediato la frittata era già fatta, abbiamo detto ‘i nostri
impianti sono a disposizione’, in particolare per il bob e il salto che sono già
pronti e sono impianti molto costosi da realizzare, oltre che impattanti dal
punto di vista ambientale, quindi un po’ per il risparmio economico e un po’
per la salvaguardi ambientale noi crediamo che il nostro dossier presentato al

Roma, scoperta Villa Rustica
alla Marcigliana databile a III
a.C.
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allora sottosegretario Giorgetti, a Malagò e a Lombardia e Veneto sia utile” ha
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concluso a margine di un convegno organizzato da Italia Direzione Nord.
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Fontana: se no autonomia su scuola legge con Toti, Cirio e Zaia

Martedì 3 dicembre 2019 - 14:01

Fontana: se no autonomia su
scuola legge con Toti, Cirio e Zaia
C'è già una sentenza della Corte costituzionale che lo permette
Milano, 3 dic. (askanews) – “Cirio mi propone di scrivere insieme a Toti e Zaia la
legge per avere più autonomia sulla scuola? Assolutamente sì, io questa cosa
l’ho già detta anche al ministro Boccia. Nel momento in cui mi dovesse dare
una riposta definitiva sul mancato trasferimento dell’organizzazione
dell’istruzione io depositerò e approverò la legge regionale, se poi lui fa ricorso
alla Corte costituzionale mi va benissimo, lasciamo decidere alla Corte chi ha
ragione e chi ha torto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, a margine di un convegno organizzato da Italia Direzione Nord
al quale ha partecipato anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto
Cirio.

VIDEO

“Essere insieme è sicuramente un vantaggio perché dimostriamo che tutti e
quattro questi territori vogliono utilizzare questa fetta di autonomia”, ha
proseguito. “Se il governo non ce la dà – continuato riferendosi all’autonomia
differiata – in quella materia, visto che esiste già una sentenza della Corte
Costituzionale che vede questa possibilità, sì certamente. Se il governo non
dovesse darci l’autonomia in tutte le materie cercheremo di ottenere più spazi
Giornata internazionale
disabili, sono oltre 3 mln in
Italia
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possibili con le nostre forze, con la vigente legislazione e Costituzione. Degli
spazi si possono trovare”.
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Fontana: percorso Boccia su autonomia sembra essersi inceppato

Martedì 3 dicembre 2019 - 14:00

Fontana: percorso Boccia su
autonomia sembra essersi
inceppato
I 5 stelle non ci sentono minimamente
Milano, 3 dic. (askanews) – Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, il percorso sull’autonomia differenziata indicato dal minstro
Francesco Boccia sembra essersi inceppato. “Parrebbe di sì. Sto aspettando
qualche comunicazione, avremmo dovuto trovarci venerdì 6 per avere la
versione definitiva del testo del ddl e per vedere se quei due emendamenti che
avevamo presentato erano stati accolti o meno, e poi avrebbe dovuto essere
portata con la Finanziaria. Adesso vedremo, dalle notizie che sono emerse ieri
sera sembrerebbe che non si seguirà più questo cammino, e quindi aspettiamo

VIDEO

che il ministro ci dica qualcosa. Io il venerdì pomeriggio l’ho tenuto impegnato,
per ora” ha detto a margine di un convegno organizzato da Italia Direzione
Nord.
“Mi sembra che le reazioni che hanno avuto i 5 stelle alla proposta di Boccia
siano chiare. E’ evidente dal precedente governo che i 5 stelle non ci sentono
minimamente su questo argomento, non hanno la capacità di comprendere il
significato vero di questa riforma, continuano a fare demagogia fine a se stessa
e quindi temo che la risposta sarà ancora una volta dilatoria” ha aggiunto

163165

Fontana.
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(ANSA) - MILANO, 3 DIC - La ricerca finanziata dalle imprese offre un
aiuto importante al Servizio Sanitario nazionale in termini di costi
evitati, per via della somministrazione a titolo gratuito dei farmaci
sperimentati ai pazienti arruolati nei trial. Lo ha evidenziato Sergio
Scaccabarozzi, capo della sezione Clinical operations di Roche, durante la
rassegna Italia Direzione Nord presso la Fondazione Stelline a Milano.

TOP VIDEO

"Quando facciamo delle sperimentazioni - spiega - copriamo i costi del
paziente durante la sua permanenza nello studio.

Adesso abbiamo

valutato qual è l'impatto del costo della terapia ricevuta dal malato nello
studio clinico".

Sulla base di dati raccolti tra il 2011 e 2018 sulle

sperimentazioni sponsorizzate dall'azienda presso il Policlinico Gemelli
di Roma e l'ospedale di Bergamo, continua, "è emerso che per ogni euro

Bressanone,
A Merano il il
l'elefante Soliman primo minibus
torna in città
senza autista

che trovo nel contratto siglato con l'ospedale, questo risparmia 1,2 euro
di terapia e il beneficio totale per il sistema sanitario è di 2,2 euro". Il
risparmio stimato per la sanità pubblica è di circa 400 milioni di euro
l'anno. Dati ritenuti interessanti anche da Giovanni Apolone, direttore
scientifico dell'Istituto dei tumori di Milano, secondo cui "pur se ricavati
in soli due ospedali, sono applicabili anche all'Istituto dei tumori". Ha
pure lamentato che pur essendo la sua una struttura deputata alla
ricerca applicata al letto del paziente, non può assumere in modo

Terremoto in
Londra: uno degli
Thailandia, i
eroi e' omicida in
lampadari
liberta' vigilata
oscillano duran…
da Taboola

organico personale per la ricerca. Un problema ancora più sentito da
Marco Trivelli, direttore generale degli Spedali civili di Brescia, "che pur

DAL WEB

Contenuti Sponsorizzati

però ha contratti precari e quindi si finisce per perdere".
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essendo grande e facendo ricerca, forma personale per la ricerca che
Un problema

che secondo Emanuele Monti, presidente della commissione Sanità della
regione Lombardia, "va senz'altro risolto e su cui la Regione è disponibile
a collaborare, facendo sistema".(ANSA).

ITALIA DIREZIONE NORD

23 tagli di capelli Per il tuo Van
che vi
chiedi di più,

03-12-2019

Data

"247.LIBERO.IT

Pagina

1/2

Foglio

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina Lombardia Lazio

Campania Emilia Romagna Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia Toscana

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

San Siro: Sala,voglio essere sicuro che non si
possa salvare
Tiscali.Sport

43638

Crea Alert

Informazione locale

Grafo

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

56 minuti fa

Timeline

Liguria Altre regioni

Twitter

Mi piace

Sport - Poi se saremo tutti convinti che è una follia perché costa
troppi soldi salvarlo, assolutamente - ha aggiunto a margine di

Google+

Invia

RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Italia Direzione Nord -. Poi rimane il fatto che oggi partiamo da una
situazione in cui abbiamo un asset, parlo non dei conti ...
Leggi la notizia
Persone: giuseppe sala scaroni
Organizzazioni: inter italia direzione nord
Luoghi: san siro milano
Tags: squadre soluzione

ALTRE FONTI (16)

San Siro: Scaroni "boccia" i due stadi
Città «L'idea di avere due stadi vicini, vecchio e
nuovo, uno accanto all'altro, è qualcosa che non
ricordo di aver mai visto. Per carità, magari essere
"first", i primi, può essere anche bello, a ...
MetroNews - 1 ora fa

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Persone: scaroni
Organizzazioni: inter comune

Conosci Libero Mail?

Luoghi: san siro
Tags: stadi valutazioni

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Nuovo San Siro, Antonello: «Incontro utile ma avremmo voluto vedere Sala»

Scopri di più

Oggi a Palazzo Marino c'è stato un nuovo incontro tra Antonello, Scaroni e il
comune di Milano per la realizzazione del nuovo San Siro

Persone: scaroni

CalcioNews24 - 4 ore fa

Luoghi: milano

CITTA'

Tags: utile realizzazione
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Organizzazioni: san siro

Nuovo stadio San Siro, Inter e Milan in Comune: "Valutiamo idee per futuro del
Meazza"
L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro
Antonello e il presidente del Milan Paolo Scaroni
hanno partecipato a un incontro sul nuovo stadio di
Milano a Palazzo Marino , sede del Comune.
Assente ...

Persone: beppe sala

SKY Sport - 6 ore fa

Tags: incontro stadio

alessandro antonello
Organizzazioni: comune inter
Luoghi: san siro milano

FOTO
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San Siro, le parole di Scaroni e Antonello: 'far convivere due stadi? Innovativo ma
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stupido'
Il presidente del Milan, Paolo Scaroni , ha parlato
della soluzione che vedrebbe due stadi sull'area
dell'attuale San Siro come di 'un 'first'. 'Parlo con
beneficio d'inventario, ma uno dovrebbe ...
calcioweb.eu - 7 ore fa

Persone: scaroni meazza
Organizzazioni: comune

Tags: stadi parole

San Siro: Scaroni, due stadi idea bella ma forse stupida

Ansa - 7 ore fa

Persone: scaroni
Organizzazioni: inter comune
Luoghi: san siro milano
Tags: stadi carità

Stadio a Milano, c'è idea mantenimento del Meazza
"L'indicazione che abbiamo avuto è che comunque
c'è un'idea di mantenimento della superficie di San
Siro sui diversi scenari. L'obiettivo è quello ora di
lavorare su queste varie ipotesi". Lo ha detto ...
Ansa - 7 ore fa

2/2
San Siro: Sala,voglio
essere sicuro che non
si possa salvare
Tiscali.Sport - 7 ore fa

agenzia delle entrate
Prodotti: app google play
Luoghi: san siro calcioweb

MILANO, 03 DIC - "L'idea di avere due stadi vicini,
vecchio e nuovo, uno accanto all'altro, è qualcosa
che non ricordo di aver mai visto. Per carità, magari
essere 'first', i primi, può essere anche ...

03-12-2019
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San Siro: Scaroni
"boccia" i due stadi
MetroNews - 7 ore fa

Nuovo stadio San Siro,
Inter e Milan in Comune:
"Valutiamo idee per
futuro del Meazza"
SKY Sport - 7 ore fa
San Siro, le parole di
Scaroni e Antonello: 'far
convivere due stadi?
Innovativo ma stupido'
calcioweb.eu - 7 ore fa

Persone: meazza paolo scaroni
Organizzazioni: stadio inter
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Luoghi: milano san siro
Tags: mantenimento incontro

San Siro, Scaroni: "Due stadi a Milano idea bella, ma forse stupida"
Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato
della soluzione che vedrebbe due stadi sull'area
dell'attuale San Siro come di "un 'first'. "Parlo con
beneficio d'inventario, ma uno dovrebbe ...
Rai Sport - 7 ore fa

Persone: scaroni meazza
Organizzazioni: comune
agenzia delle entrate
Luoghi: san siro milano
Tags: stadi ingombro

Stadio Milan e Inter, vertice con Scaroni e Antonello: "Incontro proficuo"
MILANO - "È stato un incontro utile, perché quando
ci si incontra ai tavoli invece che con comunicazioni
pubbliche è meglio". Questo il commento di
Alessandro Antonello , amministratore delegato
dell' ...

Persone: scaroni meazza
Organizzazioni: inter stadio milan
Luoghi: milano
Tags: vertice stadio

Corriere dello Sport - 7 ore fa

1 2 Successive

DAI BLOG (37)

Max Pezzali sotto le luci di San Siro: "Vi farò cantare 25 anni di hit"
«Sul palco di San Siro ci sarà anche Mauro Repetto e non potrebbe essere
altrimenti. La mia storia musicale è iniziata con lui, con gli 883 e ricordo ancora la
prima volta che siam ... [ Continua a leggere sul sito.
lastampa.it - Notizie principali - 2-12-2019

Persone: max pezzali
mauro repetto
Luoghi: san siro
Tags: palco luci

Il blog di Roberto Pellegrino: Nessun rimpianto per lo Stadio Calderón di Madrid
Una bella lezione per i milanesi che si oppongono
alla demolizione dello Stadio Meazza - San Siro ,
una struttura palesemente vetusta e con i segni del
cedimento . La nostalgia contro la sicurezza . ...
Il Giornale Blog - 1-12-2019

Persone: roberto pellegrino
tweet nessun
Organizzazioni: stadio calderón
stadio
Luoghi: madrid manzanares
Tags: blog demolizione

Giù le mani da Repubblica, il perché del Cacciucco, l'inviato SUL VOLO PAPALE e
altri Feticismi di Giornata.

PAZZO PER REPUBBLICA - il blog dei feticisti di Repubblica
- 27-11-2019

Persone: cacciucco
marco caro marco
Organizzazioni: ppr juve
Prodotti: repubblica twitter
Luoghi: albania liguria
Tags: mani inviato

L'Atalanta batte la Dinamo e può sognare gli ottavi: a San Siro decidono Muriel e
Gomez
MILANO. L'Atalanta c'è, batte la Dinamo 2-0 con gol di Muriel e del Papu Gomez e
resta in corsa per gli ottavi di finale della Champions. Tutto grazie al pari tra
Shakhtar Donetsk e Manche ... [ ...
lastampa.it - Notizie principali - 27-11-2019

ITALIA DIREZIONE NORD

Persone: muriel gomez
Organizzazioni: atalanta dinamo
Luoghi: san siro
Tags: ottavi ottavi di finale
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Curioso ticket Currò-Pisa per l'Atalanta a San Siro.
Osservatorio Nemico, rubrica sporadica, pubblicata
solo quando abbiamo tempo, Oggi, a differenza di
Rep, il Corriere apre lo sfoglio con il ...
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rotonde con ospiti d’eccezione. Il tema del primo incontro è Sta nascendo una
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08/10/2018

prenderanno parte: Pietro Foroni Assessore Urbanistica Regione Lombardia,
Pierfrancesco Maran Assessore Urbanistica Comune di Milano, Giuseppe Bonomi AD



Milanosesto, Igor De Biasio AD AREXPO. Il secondo invece verte su Territori, politica,
aziende e autonomia e prevede il confronto tra Attilio Fontana Presidente Regione
Lombardia e Alberto Cirio Presidente Regione Piemonte. Nel pomeriggio riprendono gli
incontri con Circoli virtuosi: politiche pubbliche e private, con Raffaele
Cattaneo Assessore Ambiente Regione Lombardia, Marco Granelli Assessore Mobilità
e Ambiente Comune di Milano, Alessandro De Martino AD Continental, Caterina
Sarfatti Head Inclusive Climate Action C40 Cities, Stefano Saviola Consigliere Delegato
Gruppo Saviola. Seguirà un dialogo con il Presidente del Copasir, Raffaele Volpi,
intervistato da Alessandro Da Rold Giornalista La Verità. Di Sicurezza e legalità tra
mondo reale e virtuale parleranno Matteo Mauri Viceministro dell’Interno, Roberto
Calugi Direttore Generale FIPE Confcommercio, Marianna Vintiadis Managing Director
and Head of Southern Europe di Kroll, Alberto Nobili Procuratore aggiunto del Tribunale
di Milano, Federico D’Andrea Presidente AMSA. Grande attesa per Le Sardine a passo
duomo, i dem, i riformisti e la sinistra che prevede il confronto tra Simona
Regondi Sardine a passo Duomo, Silvia Roggiani Segretaria Pd Milano Metropolitana,
Ada Lucia De Cesaris Italia Viva, Anita Pirovano Capogruppo Milano
Progressista. L’evento conclusivo dal titolo Milano e l’Italia, una storia di innovazione,
vede un faccia a faccia tra Giuseppe Sala Sindaco di Milano e Andrea
Pezzi Imprenditore e innovatore, moderato da Fabio Massa Fondatore Italia Direzione
Nord.
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Milano – Scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria una legge su una


materia dell’autonomia, quella dell’istruzione. E’ la proposta che il governatore del
Piemonte, Alberto Cirio, ha fatto al collega presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, nel corso confronto sul tema dell’autonomia che hanno avuto all’evento
Italia Direzione Nord, che si tiene al Palazzo delle Stelline di Milano. “Sono pronto, se il
governatore Fontana vorrà, visto che abbiamo già fatto un incontro proprio qui a
Milano con lui, Luca Zaia e Giovanni Toti, magari questa legge su una materia a farla
tutti uguale. Quello dell’istruzione potrebbe essere un tema perché c’è una sentenza
della Corte costituzionale”, ha spiegato Cirio durante il confronto. La proposta è stata
accolta in modo favorevole dal governatore Fontana. “Assolutamente si, io questa
cosa l’ho già detta anche al ministro Boccia. Nel momento in cui mi dovesse dare una
riposta definitiva sul mancato trasferimento dell’organizzazione dell’istruzione io
depositerò e approverò la legge, se poi lui fa ricorso alla Corte costituzionale mi va
benissimo, lasciamo decidere alla Corte chi ha ragione e chi ha torto”. “Essere
insieme” con altre Regioni, “è sicuramente un vantaggio perché dimostriamo che tutti
e quattro questi territori vogliono utilizzare questa fetta di autonomia”. Ai giornalisti
che gli hanno chiesto se l’autonomia le Regioni la faranno da sole poi Fontana ha
risposto che “se il governo non ce la da in quella materia, visto che esiste già una
sentenza della Corte Costituzionale che vede questa possibilità, si certamente” ce la
facciamo da soli.
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LE FONDAZIONI SFONDANO IL GOVERNO - UN'ALTRA
LITE PER IL BLITZ DI DOMENICA NOTTE: UN
EMENDAMENTO CHE RINVIA L'APPLICAZIONE DELLO
'SPAZZACORROTTI' ALLE FONDAZIONI. VOTATO DA M5S
E LEU - RENZI: ''DI GIORNO SUI SOCIAL FANNO I
MORALISTI, DI NOTTE IN COMMISSIONE SALVANO LE
LORO FONDAZIONI. MA IL GOVERNO HA TANTI TEMI.
TIENE? NON LO SO'' - LA BELLANOVA: ''SE CONTINUA
QUESTO BALLETTO, ITALIA VIVA NON CI STA PIÙ''
-

1 - SULLE FONDAZIONI UN'ALTRA LITE RENZI: IL GOVERNO TIENE? NON SO
Paola Di Caro per il “Corriere della sera”
Il blitz, denunciano i renziani, è andato in scena domenica notte. Ma è fallito, tanto che
oggi si dovrebbe tornare al punto di partenza.
A poche ore dal licenziamento del testo del decreto fiscale, che passa ora all' Aula, in
Commissione Finanze è stato votato anche da M5S e Leu un emendamento proposto
dal Pd per posticipare di un anno l' applicazione della norma contenuta nello
«spazzacorrotti» che impone alle fondazioni le stesse regole sulla trasparenza e sulla
gestione dei bilanci che si applicano ai partiti politici.

ITALIA DIREZIONE NORD

163165

Condividi questo articolo

Data

03-12-2019

Pagina
Foglio

2/3

«Pensate se avessi votato io quell'
emendamento cosa avrebbero detto... Di
giorno sui social fanno i moralisti, di notte in
commissione salvano le loro fondazioni»,
ha tuonato Matteo Renzi, alle prese da
giorni con le inchieste sulla Fondazione
Open, che ha accompagnato la sua
avventura politica. E poi, parlando in
generale, l' ex premier non ha mandato
messaggi rassicuranti: «Dal punto di vista
della tenuta dell' esecutivo non so, il
governo ha tante questioni. C' è il Mes, su
cui stanno litigando Pd e Cinquestelle,
A l i t a l i a , B a n c a p o p o l a r e d i B a r i , l a MATTEO RENZI TERESA
BELLANOVA 1
prescrizione...». Prima di lui, l' allarme
rosso era stato lanciato da Luigi Marattin,
vice presidente del gruppo Iv: «La decisione presa nottetempo sulle fondazioni è un
clamoroso errore».
Errore che verrà inevitabilmente corretto in commissione oggi, con tutta probabilità con
il ritiro dell' emendamento da parte del Pd. Sì, perché per protestare contro la modifica,
subito dopo i renziani, sono scesi in campo i big del M5S: «È una porcheria, va tolta. Il
decreto torni subito in commissione», ha attaccato Luigi Di Maio. E il vice ministro allo
Sviluppo economico, Stefano Buffagni: «Se è stato fatto un errore di votazione si
modifica. Fino a prova contraria chi ha incassato fondi sulle fondazioni non siamo noi,
ma qualcun altro». Sul tema dell' eventuale istituzione di una commissione che indaghi
su attività di fondazioni e partiti, ha parlato ieri a Milano Davide Casaleggio, a margine
dell' evento Italia Direzione Nord : «Non siamo preoccupati, la Casaleggio Associati non
è una fondazione politica».
Tocca allora a Claudio Mancini, firmatario
dell' emendamento pd, la marcia indietro:
«Abbiamo presentato la modifica alla luce
del sole per rinviare l' entrata in vigore di
una legge al momento inapplicabile che
riguarda migliaia di associazioni. Visto che si
pensa che ci siano secondi fini o obiettivi
particolari, non resta che tornare in
commissione e modificare il mio
emendamento».
In ogni caso «si dovrà comunque trovare
un' altra soluzione alle difficoltà
organizzative» per «una legge che continuo a pensare sbagliata». Insomma, si vedrà,
ma per ora l' emendamento cade, annunciano dal Pd, per «evitare
strumentalizzazioni»: «Invitiamo chi utilizza ogni pretesto per alimentare polemiche
nella maggioranza, a lavorare per proseguire nell' esperienza di Governo», avverte
Nicola Oddati. E ogni riferimento agli alleati-avversari renziani è tutto tranne che
casuale.
RENZI DI MAIO

Ministra Bellanova, perché Iv non ha
partecipato a un vertice così
importante come quello sul Mes?
«Siamo stufi di assistere a litigi tra Pd e 5
Stelle. Il governo è nato con obiettivi
precisi: sterilizzare l' Iva, fermare la deriva
sovranista. Non è il banco di prova di future
alleanze strategiche. Questo lo pensa chi
ha una visione strumentale delle cose. Un
tema serio come il Mes non può essere MATTEO RENZI TERESA
BELLANOVA 2
utilizzato per la verifica di rapporti di forza,
mentre ancora ieri leggo di ultimatum tra Pd e 5 Stelle non sull' agenda politica ma sullo
stato dell' arte della foto di Narni. Non è serio. Se il balletto quotidiano è di questa
natura, noi non ci stiamo. Perché impedisce qualsiasi ragionamento vero, provoca
squilibri nei rapporti di forza complessivi e alla fine le sintesi non sono le migliori. Lo
abbiamo già fatto presente al presidente del Consiglio indicando i temi aperti su cui
riteniamo si debba discutere. Abbiamo un solo obiettivo: lavorare per il Paese».
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Ma il Mes riguarda tutto il governo.
«Riguarda il Paese, ed è bene che se ne
discuta in Parlamento. Quello che pensiamo
è chiaro: ragionare complessivamente su
Mes, fiscalità, imprese. Sapendo che, anche
senza costituire una minaccia per l' Italia
come sostengono i sovranisti, è
abbastanza chiaro che favorisca però la
Germania. Discutiamone apertamente, in
Parlamento, senza proclami sull'
intoccabilità o, al contrario, sulla
pericolosità della firma. È tempo di
ragionevolezza, se vogliamo fare davvero l'
interesse del Paese».

CLAUDIO MANCINI PD
2

C' è chi sospetta che abbiate disertato il vertice per ripicca contro il Pd che non
ha difeso Renzi nella vicenda Open e contro quei dem lo che hanno attaccato. È
così ?
«Non diciamo sciocchezze.
Renzi non è mai stato difeso dal Pd in nessuna occasione, né da segretario nazionale,
né da presidente del Consiglio, né da semplice senatore. Mai difeso e sempre
considerato un corpo estraneo. Devo meravigliarmi adesso? È lo sport nazionale più
diffuso: parlare di Renzi è un' ottima scusa per occultare debolezze nelle proposte ed
eclissare le questioni concrete. Anche quelle relative alle finanze di un partito che ha
unito i simboli ma accortamente lasciato divisi i patrimoni. Se fosse accaduto, forse i
posti di lavoro delle persone si sarebbero probabilmente potuti salvare».
Ma dopo questa vicenda tutti hanno gli occhi puntati su Iv: temono che voi
facciate cadere il governo.
«Il governo è nato grazie a Italia viva e non cadrà per noi. Ma la pari dignità non può
essere solo una petizione di principio».
Renzi però sta menando botte da orbi agli alleati, ai grillini e al Pd, dopo questa
vicenda. Non pensa che così si acuiscano le tensioni che già ci sono e si
complichi ulteriormente la situazione?
«Lei definisce botte da orbi un
ragionamento vero. Aver detto che partiti e
fondazioni sono due cose diverse, aver
ricordato che in questo Paese ne esistono
decine legate a personalità politiche e finora
nessuno si è mai chiesto se fossero
funzionali a posizionamenti politici, aver
espresso contrarietà all' emendamento
sulle fondazioni dei partiti che ci sembrava
quanto meno discutibile, aver sollevato il
CONTE DI MAIO
problema della natura della Casaleggio
Associati, tema che dovrebbe essere
importante per chi è attento ai meccanismi di finanziamento della politica.
Tutte questioni maledettamente serie. Oppure la passione per la trasparenza e la verità,
come spesso molto altro, qui va di moda solo a giorni alterni? Detto questo, noi siamo
molto tranquilli. La reazione delle persone che ci seguono, confortandoci con donazioni
e iscrivendosi al partito, è incredibile e ci conforta. Sì, la risposta di militanti e sostenitori
è il miglior viatico alla violenza dell' attacco che abbiamo subito».
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La Regione Lombardia annuncia l’arrivo, entro un paio d’anni di un sistema per portare i
farmaci attraverso i droni agli assistiti che ne hanno necessità. A parlarne è Fabrizio Sala,
vicepresidente di Regione Lombardia, durante l’incontro ‘Il sistema Regione: Lombardia e
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Lazio a confronto’. Alla Fondazione Stelline di Milano in Corso Italia, Sala ha illustrato le

La tangenziale della bici (con
download mappa per navigatore)

capacità della tecnologia 5G.
“Già oggi più di 200 start up sono nate a Milano e nei 60 comuni limitrofi proprio grazie al

Redazione - 30 Marzo 2018

5G – sono le dichiarazioni riportate dall’Ansa -. Tra due anni consegneremo tramite droni i
farmaci urgenti agli ospedali. Mentre già oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il triage già

Milano Como su sterrato (con
download mappa per navigatore)

direttamente in ambulanza”.

Redazione - 28 Aprile 2018

L’anello di Vizzola Ticino (con
download mappa per navigatore)
Redazione - 24 Maggio 2018

Per sostenere lo sviluppo della tecnologia, è stato approvato di recente un piano da 750
milioni sull’innovazione con l’apertura di un bando chiamato Call Hub di cui sono stati
approvati di recente i progetti.
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(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Non voglio essere radicalmente contrario
all'idea dell' abbattimento di San Siro, sarebbe una cosa di scarso
buon senso, ma voglio essere sicuro che non si possa salvare". Lo ha
detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando quanto
emerso dalla riunione con le squadre, Inter e Milan, e i rappresentanti
dell'amministrazione comunale.
"Mi pare che il passo avanti è che le squadre considerano di fare
un'analisi tecnica del fatto che una soluzione ci sia. Poi se saremo tutti
convinti che è una follia perché costa troppi soldi salvarlo,
assolutamente - ha aggiunto a margine di Italia Direzione Nord -. Poi
rimane il fatto che oggi partiamo da una situazione in cui abbiamo un
asset, parlo non dei conti del Comune, ma dei conti di Milano, che vale
100 milioni a patrimonio, e vale entrate per 10 milioni all'anno, di cui 5
vanno in manutenzione. Domani è zero patrimonio, perché lo stadio
rimane alle squadre, e zero ricavi, perché l'affitto ce lo pagherebbero
dopo 32 o 33 anni. C'è una differenza, per cui bisogna trovare una
soluzione. Il tutto su un terreno nostro.
Quindi a me pare di stare difendendo solo l'interesse pubblico".
"Credo che si possa trovare un punto di arrivo comune. Mi pare che
al di là della battuta di Scaroni", sul fatto che la presenza di due stadi
vicini potrebbe essere un'idea stupida, "sia stata una riunione
proficua". (ANSA).
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Da Pd e Cinque Stelle
mano tesa alle Sardine
pelle-.Eratanto tempo che a Milano non
vedevo una piazza allegra, piena di speranza e di entusiasmo come quella delle
Sardine. Le Sardine sono un movimento
spontaneo di opposizione alla propaganda e all'odio. Non vogliono essere un
partito, non vogliono candidarsi.Voglio-

DAVIDE RE
e Sardine non vogliono essere
strumentalizzate dalla politica ma
J Pd e Movimento Cinque Stelle, al
di là delle frasi di circostanza, strizzano
l'occhio a questa movimento nato in Emilia Romagna (dove a breve si voterà
per regionali)e che in poche settimane è
diventato un soggetto politico di portata nazionale.E un discorso perlo meno
di affinità. Perché risolvendo l'equazione politica "il nemico del mio nemico è
un mio amico" e registrando le parole di
Mattia Santori, uno deileader delle Sardine, domenica in piazza Duomo(«Non
sonointeressato aincontrare Salvini,perché ha disintegrato iltessuto sociale..»)la
soluzione del problema per Pd e Movimento Cinque Stelle è già trovata: «Dialoghiamo sugli obiettivi comuni».
«Positivo, certamente positivo, poi ognuno fa la sua parte. Le Sardine fanno le Sardine,la politica fa la politica»,
ha detto il sindaco Beppe Sala. «Il mio
modo di fare politica, la mia testimonianza è portare i sindaci, e spero anche tanta gente,in piazza il 10 dicembre, quando faremo questa bella manifestazione contro l'odio - ha osservato il primo cittadino-. Diciamo che
sono percorsi paralleli ma probabilmente la direzione è la stessa, cioè la
conferma di una bella politica».
«Abbiamo visto tante piazze, in questi
anni- ha scritto sulla sua pagina Facebook la parlamentare dem Lia Quarta-

no esistere e tenere svegli gli anticorpi contro l'odio e le divisioni. A noi
nei partiti e nelle istituzioni, il compito di immaginare battaglie da fare
insieme,per trasformare la realtà. Ma
intanto, non dimentichiamoci che è
bello fare politica insieme, in modo
allegro e divertente, inventando modi nei quali c'è spazio per tutti. Proprio come ci ricordano le Sardine».
E domenica sera in piazza con le Sardine c'erano tantissimi esponenti Pd ,che
si sono mischiati al movimento - inondando poi i soda' di foto -, dando così
provase non diuna continuitàpolitica almeno di una affinità elettiva.
Quella delle Sardine «è una bella iniziativa, una bella attività che dà un pò di ossigeno alla politica che dà anche molto
stimolo»,hasottolineato ieri ilviceministro allo Sviluppo economico, Stefano
Buffagni,a margine dell'evento Italia Direzione Nord, in corso al Palazzo delle
Stelline M
«Quindiio sono contento e spero che nessuno la strumentalizzi
e che nessuno metta il cappello - ha aggiunto-.Bisogna,come ho imparato,costruire e non solo andare contro qualcuno».E a chi gli hanno chiesto se il Movimento Cinque Stelle è pronto al dialogo
con le Sardine,Buffagni harisposto: «Direi assolutamente di sì. Il punto è capire
non solo il malessere ma anche capire
cosa bisogna fare per riuscire a fare ripartire questoPaese e credo che questa
sia la priorità che abbiamo».

Sardine domenica in piazza Duomo
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Italia Direzione Nord

Convegno sulla legalità
Modera il direttore Neri
A Palazzo Stelline «Italia Direzione Nord». Oggi fra le 16,30 e le
17,30 si parla di "Sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale" col viceministro Matteo Mauri, Roberto Calugi, dg Fipe Confcommercio, il magistrato Alberto Nobili, il presidente Amsa Federico D'Andrea. Modera il direttore del Giorno, Sandro Neri.
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Direzione Nord
Oggi sul palco
il sindaco Sala
e Del Debbio
L'istituzione di una commissione parlamentare sui
fondi ai partiti e l'intenzione
di Matteo Renzi di indagare
anche sulla Casaleggio «assolutamente non preoccupano». Ad affermarlo Davide
Casaleggio ieri al convegno
«Italia Direzione Nord» organizzato alle Stelline. La Casaleggio, ha spiegato, «non è
una fondazione, non è una
fondazione politica». Nel programma di oggi alle 18,30 il
sindaco Beppe Sala interviene su «Milano e l'Italia, una
storia di innovazione», mentre alle 12 confronto tra i governatori di Lombardia Attilio Fontana e Piemonte Alberto Cirio. Alle 16 Barbara Ciabò intervista Paolo Del Debbio su «Che cosa rischiano i
nostri figli?».Ieri il vice governatore Fabrizio Sala ha raccontato che «tra due anni
avremo i droni che portano i
farmaci ai nostri assistiti. E
stiamo costruendo la più
grande stampante 3d al mondo, in competizione con Chicago». E per la prima volta
Pfizer Italia ha presentato il
suo Bilancio di sostenibilità
basato su indicatori Onu con
Marco Maffei partner Kpmg,
Guido Di Donato finance director Pfizer Italia ed Emanuele Monti presidente commissione Salute in Regione.

Rimpasto» dopo Natale
assessore
forse altri cambi)

Un nuovo
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Sicurezza, Volpi (Copasir): "Interesse nazionale
più ampio dei confini"
Quali sono i confini di un paese negli anni del 5G e della
digitalizzazione? A Italia Direzione Nord dialogo con il presidente del
Copasir Raffaele Volpi
Sicurezza, Volpi (Copasir):
"Interesse nazionale più
ampio dei confini"
Quali confini difendere e come è
vista l’Italia a livello
internazionale? Queste alcune
delle questioni trattate da
Raffaele Volpi Presidente Copasir
insieme ad Alessandro Da Rold
Giornalista La Verità. Il Comitato
parlamentare per la sicurezza
della Repubblica (COPASIR), è
l’organo deputato al controllo
dell’attività del Sistema di
Raffaele Volpi (Copasir) a Italia Direzione Nord 2019

informazione per la sicurezza. Il
rapporto tra l’Italia e gli altri Stati
è uno degli aspetti che rientra tra
le situazioni sottoposte a
controllo del Copasir.
L’intromissione da parte dei Paesi
esteri in effetti è un problema
reale, ma oggi la questione è
ancora più sfaccettata: non

possiamo più pensare di considerarci come un’isola con confini netti.
A che punto è l’ingerenza straniera nel nostro Paese? Oggi, ricorda Volpi, le guerre si combattono su
livello economico, si devono fare tante considerazioni, l’interesse nazionale è più ampio dei confini
nazionali ecco perché diventa difficile definire i perimetri di sicurezza. Sul fronte Via della Seta, 5G e
digitalizzazione, tra gli aspetti da tenere in considerazione ci sono la profilazione e la trasmissione
delle informazioni che portano con sé dei rischi. I temi particolarmente delicati a livello internazionale
sono tanti, la priorità secondo Volpi è quella di “Difendere gli uomini dell’intelligence, una difesa che
sistema bancario e assicurativo dove ci sono i buoni del tesoro.”

Volpi: "Russiagate, speriamo rapporto Usa non smentisca Conte"
Volpi, parlando a Milano a margine dell'evento "Italia direzione Nord", e' intervenuto sulla deposizione
del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, a fine ottobre in merito all'incontro svoltosi a
Ferragosto tra il ministro della Giustizia americano, William Barr, e i capi dei servizi segreti italiani. "Lui
- ha proseguito Volpi - ne ha parlato tanto, ha fatto 27 minuti di conferenza stampa, spero che non
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venga smentito da qualche rapporto statunitense. Anche perche' noi avremmo davvero la capacita' di
confutare qualche rapporto degli Usa? A prescindere dal vero o non vero? Non credo". Comunque Volpi
ha spiegato che "rispetto a quello che e' il lavoro fatto quotidianamente da parte dei nostri uomini e'
un elemento assolutamente marginale. Evidentemente e' piu' l'interesse della stampa perche' e' un
tema che riguarda alcune volte la possibilita' di fare titoli a tutta pagina, rispetto a quelli che possono
essere eventualmente i contenuti che ci sono in realta'". A chi gli ha chiesto se non avesse altro da
chiedere ha risposto: "Io sono curioso istituzionalmente per il mio lavoro, poi mi sono fatto un'idea che
non posso dire, ma insisto: secondo me e' assolutamente marginale rispetto a quello che e'
l'esplosione mediatica sulle domande che sono state fatte".
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Sicurezza, Mauri: "Dal Governo oltre un miliardo
per le forze dell'ordine"
A Italia Direzione Nord dibattito su sicurezza e legalità tra mondo
reale e virtuale, con il viceministro dell'interno Matteo Mauri
Sicurezza, Mauri: "Dal
Governo oltre un
miliardo per le forze
dell'ordine"
La sicurezza è al centro del
dibattito politico e dentro le vite
delle persone da sempre. “La
sicurezza è un bene comune ricorda Matteo Mauri Viceministro
dell’Interno al convegno promosso
da Italia Direzione Nord – Per
questo non deve essere oggetto di
polemica politica”. Ultimamente il
dibattito sulla sicurezza è stato
Italia direzione Nord Idn 2019

associato al tema
dell’immigrazione, ma la sicurezza
non è solo quello e non riguarda
solo il numero delle forze
dell’ordine o loro lavoro. Secondo
Mauro la sicurezza parte dai
comportamenti che ognuno ha. “E’
un tema di tenuta sociale e
riguarda anche il contesto in cui si

vive, la rigenerazione urbana, le condizioni di vita. E poi c’è la sicurezza intima in termine di prospettive
che ogni persona sente di avere.” Spesso – sottolinea Mauri – la percezione del livello di sicurezza non
ha nulla a che vedere con i dati reali sulla criminalità che si è ridotta e si sta riducendo in tutta Italia.
negli ultimi anni.”
E a proposito di polemiche e strumentalizzazione politiche, il viceministro ci tiene a sottolineare che
nonostante l’opposizione stia basando al campagna elettorale proprio su questo tema sono tante le
risorse che l’attuale Governo ha destinato proprio alla sicurezza “Abbiamo destinato 155 mln per
pagare gli arretrati delle forze dell’ordine, cosa non fatta dal Governo precedente, e sono stati stanziati
anche dei fondi per gli straordinari che verranno fatti”.
Alberto Nobili Procuratore aggiunto del Tribunale di Milano, ha posto un’importante questione “I rischi
alla sicurezza non arrivano tanto dai campi Rom, ma dalle infiltrazioni mafiose nel circuito politico ed
economico. I mafiosi che arrivano ai vertici, quello è il vero rischio. La mafia e la corruzione minano in
profondità la sicurezza.”
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A tal proposito, secondo il viceministro Mauri, è fondamentale che lo Stato sia presente e intervenga a
tutti i livelli per creare le condizioni culturali e sociali affinché criminalità, droga e corruzione vengano
scoraggiate.
Al convegno hanno preso parte anche Roberto Calugi Direttore Generale FIPE Confcommercio, Marianna
Vintiadis Managing Director and Head of Southern Europe di Kroll, Federico D’Andrea Presidente AMSA
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Milano e l'Italia, una storia di innovazione: Sala e
Pezzi a Idn. FOTO
Italia Direzione Nord: incontro conclusivo con il sindaco Giuseppe
Sala e l'imprenditore Andrea Pezzi. Milano e l'Italia, una storia di
innovazione
Milano e l'Italia, una
storia di innovazione:
Sala e Pezzi a Idn
Italia Direzione Nord: incontro
conclusivo con il sindaco
Giuseppe Sala e l'imprenditore
Andrea Pezzi. Milano e l'Italia, una
storia di innovazione.

"Le Sardine? Andiamo
nella stessa direzione ma
non ci metto il cappello"
Cosa pensa Beppe Sala, sindaco
di Milano, delle Sardine? “Delle
Italia direzione Nord Idn 2019

Guarda la gallery

Sardine dobbiamo capire ancora
molto, dobbiamo dar loro del
tempo. Penso che andiamo nella
stessa direzione, ma facciamo
cose diverse. Aspetto a dare dei
giudizi. Mi piace quello che fanno.
Li guardo con grande attenzione.
Detto questo ora non si sa quali
saranno le istanze che porteranno

avanti e su cui saranno intransigenti. Sui quei temi si potrebbe trovare un accordo? Ora non si può
dire.” Poco dopo il suo intervento a Idn, Sala ha twittato: "Alle Sardine dobbiamo dare del tempo. Io
penso che la direzione sia la stessa, ma le cose che facciamo sono ovviamente diverse. Mi piace
quello che fanno e le guardo con attenzione, ma come ho già detto non voglio metterci nessun
cappello". “Il Paese – continua Sala - è in una situazione gravissima. Con crescita zero. Voglio
appartenere a una sinistra che non si accontenta di essere giusta, ma a una sinistra che vuole vincere,

Sala: "Voglio bene a Zingaretti, ma sullo ius soli ha sbagliato"
"Voglio veramente bene al segretario del Pd, Nicola Zingaretti, perche' si e' preso una patata bollente e
in mezzo a persone che fanno polemica lui non ne fa. Tuttavia non condivido la sua chiusa a Bologna
sullo ius soli, perche' doveva dirlo quando era completamente sicuro, altrimenti fai rimontare gli altri".
Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito al tema dello ius culturae, lanciato dal numero uno
dem al termine della convention di Bologna, qualche settimana fa. Secondo Sala, che ha ricordato in
proposito la sua "cultura manageriale, nella quale si fa senza parlare troppo", alcuni temi devono
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emergere nel dibattito, quando si e' sicuri di poterli realizzare. "Per lo stesso motivo io non parlo di
Milano come citta'-Stato, perche' altrimenti gli avversari mettono su le difese. Io porto i fatti: i milanesi
senza dirlo gia' si sentano qualcosa di diverso, parte di una citta' internazionale che compete con
Berlino e altre", ha aggiunto Sala.

Sala: "Un mio ruolo nazionale? Con Governi che durano un anno non saprei
contribuire"
"Ognuno deve essere conscio delle proprie capacita', del suo modo di fare le cose, il mio prevede
tempi lunghi. Sono capace di cercare di coniugare una visione con una tenacia bestiale". Così Sala
parlando di un suo eventuale ruolo nella politica nazionale, nel suo intervento a Italia Direzione Nord.
"Non lo so" se sono adatto a un ruolo nazionale "perche' noi parliamo di governi che durano un anno,
non so se potrei contribuire perche' non sono un uomo da performance e da capacita' di promessa che
puo' affascinare, spesso io propongo una medicina difficile. E sono fin troppo sincero - ha concluso -.
Rischierei di essere uno dei tanti che per un anno ci ha provato. C'e' bisogno di lavorare sul lungo
termine e oggi non e' dato, con che maggioranza? Lo vedo se non impossibile molto difficile".
"A Milano sento molto il tema delle infrastrutture, delle scuole in particolare." Per il sindaco anche la
questione ambientale è molto delicata. Secondo Sala oggi il punto di crisi è della politica nazionale più
che locale. Una politica nazionale che non spiega ai cittadini la visione da seguire e come va
perseguita, anche facendo o imponendo scelte impopolari. A livello di strategie politiche ampie calate
nella realtà, Sala ritiene che sia "indispensabile un confronto, anche duro se necessario, tra istituzioni
ed aziende". Il contrario dell'atteggiamento di chi "si stupiva magari del fatto che la sinistra parlasse
con le banche"
L’innovazione spesso nasce da un fallimento. Quali fallimenti hanno avuto Andrea Pezzi, imprenditore
e innovatore, e Beppe Sala. “Quello del vincere e del fallire è il problema culturale. Io vedo il
fallimento come una grande opportunità. Tra le cose che ho sbagliato, o meglio quelle con cui mi sono
confrontato, c’è una storia di leggerezza e superficialità nel mio passato.” E Sala quando ha fallito?
“Quando sono uscito da Telecom Italia, ho capito che avevo sopravvalutato la mia forza e la fiducia nei
miei confronti. In Expo invece oggi posso dire che ho sbagliato davvero poco. Sul ruolo da sindaco
aspettiamo a fare i conti alla fine del mandato"
Una riflessione anche sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026 da parte del primo cittadino: "Dall'esperienza
di Torino c'è molto da imparare. Sono stati bravi nell'organizzare l'evento ma c'è stato poi un problema
di legacy e hanno perso lo slancio che l'evento aveva dato alla città".

Sala: "San Siro, voglio essere sicuro che non si possa salvare"
A margine del confronto, Sala ha parlato con i cronisti di San Siro: "Non voglio essere radicalmente
contrario all'idea dell'abbattimento di San Siro, sarebbe una cosa di scarso buon senso. Ma voglio
essere sicuro che non si possa salvare". "Mi pare che il passo avanti di oggi sia che si va a considerare
di fare un'analisi tecnica sul fatto che una soluzione ci sia. Poi se saremo tutti convinti che sia una
follia perche' costa troppi soldi salvare San Siro, assolutamente" ha spiegato il sindaco. "Bisogna
trovare una formula che non ci faccia perdere radicalmente rispetto alla situazione attuale, dove
abbiamo un patrimonio e delle entrate annuali. E' tutto qua e credo che si possa trovare un punto di
arrivo comune".
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Milano, Boeri: "Sta nascendo una megalopoli".
FOTO
Seconda giornata di Italia Direzione Nord: nel primo incontro
protagonista l'archistar Stefano Boeri: "Alimentare il dibattito sui
grandi progetti"
Milano, Boeri: "Sta
nascendo una
megalopoli"
Secondo giorno di appuntamenti
per Italia Direzione Nord, in
programma il 2 e 3 dicembre
presso il Palazzo delle Stelline a
Milano, ideato dal giornalista
Fabio Massa e realizzato da
Esclusiva srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione.
Una rassegna di panel e
protagonisti di spicco dello
scenario politico italiano,
Italia Direzione Nord Idn 2019 secondo giorno primo panel Stefano Boeri

Guarda la gallery

un’occasione per parlare degli
scenari futuri in cui il nostro
Paese si troverà coinvolto, di
come poter valorizzare la
bellezza e i territori. Come quello
milanese che si è espanso a tal
punto da potere iniziare a
pensare in grande, progettando
una megalopoli.

Stefano Boeri, archistar e attualmente Presidente della Triennale, sta lavorando a diversi progetti sul
territorio milanese, tra gli altri un nuovo progetto di riforestazione urbana, un progetto di verde lineare
nella zona dei Navigli, un progetto di riqualificazione dello scalo Farini per i quali, ha dichiarato: «ci
piacerebbe alimentare il dibattito pubblico in maniera più ampia perché la trasformazione di Milano è
in atto e non dipende soltanto da fattori estetici o paesaggistici, ma è un’esigenza che nasce dalla
profonda mutazione che la città sta attraversando. Sicuramente è un territorio che ha molto bisogno di
verde per arginare il fenomeno delle isole di calore, delle polveri sottili, per ridurre i consumi
direttamente sullo stato di salute degli abitanti, a questo si ispira ForestaMi».
Il progetto infatti prevede la piantumazione di tre milioni di piante entro il 2030, un albero per ogni
persona che vive nell’area della città metropolitana. «La città di Milano- ha dichiarato Pietro Foroni ,
Assessore Urbanistica Regione Lombardia- deve essere guardata con le specialità che gli
appartengono dal momento che ha uno spirito innato relativamente all’ipotesi della costruzione di una
megalopoli. La regione Lombardia ha investito molto su Milano, basti pensare all’eccellenza sanitaria
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che attrae, la rigenerazione urbana che ha dato il segno del bello cancellando gli ecomostri degli anni
‘50 e ‘60. Ma anche Expo 2015 è stata una spinta propulsiva di qualcosa che era già maturato in città,
l’impennata delle presenze turistiche da quell’anno in poi non si è mai fermata. Però Milano non può
chiudersi, deve attrarre ma anche restituire».
Sembra incredibile che gli Emirati Arabi Uniti abbiano adottato il Piano nazionale per la promozione
degli investimenti spaziali nell’ambito del “UAE Centennial 2071”, che prevedono lo sviluppo di scienze
futuristiche nell’ambito di vari settori che includono l’innovazione, lo spazio, l’ingegneria e la medicina.
«Sembra incredibile ma in realtà non lo è- ha proseguito Foroni-. Questo modo di pensare accomuna
Milano alle più efficienti megalopoli a livello mondiale».
L’obiettivo degli Emirati Arabi, infatti, è quello di aumentare la destinazione di capitali nazionali ed
esteri nel settore spaziale e nel Paese e per questo sono stati aperti oltre 57 stabilimenti legati allo
Spazio, che hanno portato alla creazione di 1.500 posti di lavoro.
«Perché vogliamo costruire una megalopoli con Milano al centro di quest’area? - si è domandato Igor
De Biasio, AD AREXPO-. Non ce lo impone nessuno, ma possiamo evolverci e creare dei nuovi quartieri,
delle nuove aree al centro del mondo e delle politiche urbanistiche. La Lombardia è sempre stata
avanti in questo».
L’Onu prevede che entro il 2030 il numero totale delle megalopoli aumenti da 31 a 41. «Creare un nuovo
modello di città – ha detto Giuseppe Bonomi, AD Milanosesto- significa progettare un sistema di servizi
dal punto di vista dimensionale da applicare ad un piano urbanistico territoriale più grade
d’Europa».Uno dei progetti che avvicina Milano all’idea della realizzazione di una megalopoli è “Mind
innovation district”, un Piano integrato di intervento Arexpo per la rigenerazione dell'area di Expo 2015.
Il progetto, su una superficie di 1.044.102 mq (l'85% a Milano, il resto a Rho) prevede l'insediamento del
nuovo polo ospedaliero Galeazzi, dell'Human Technopole e del Campus dell'Università Statale. Arexpo è
proprietaria dell'area, e Lendlease è concessionaria di una parte. A garantire continuità tra gli
interventi sarà un parco tematico scientifico tecnologico di 650.000 mq.
«Quello che stiamo costruendo è esattamente quello che stanno facendo altre megalopoli in una
logica di competizione mondiale- ha concluso De Biasio-. Dobbiamo essere attrattivi soprattutto per i
cosiddetti ‘cervelli in fuga’, le migliori eccellenze italiane fuggite all’estero che attraverso questi
progetti hanno la possibilità di tornare in Italia e contribuire a rendere più competitivo il Paese a
livello mondiale».
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Milano e l'Italia, una storia di innovazione: Sala e
Pezzi a Idn. FOTO
Italia Direzione Nord: incontro conclusivo con il sindaco Giuseppe
Sala e l'imprenditore Andrea Pezzi. Milano e l'Italia, una storia di
innovazione
Milano e l'Italia, una
storia di innovazione:
Sala e Pezzi a Idn
Italia Direzione Nord: incontro
conclusivo con il sindaco
Giuseppe Sala e l'imprenditore
Andrea Pezzi. Milano e l'Italia, una
storia di innovazione.
Cosa pensa Beppe Sala, sindaco
di Milano, delle Sardine? “Delle
Sardine dobbiamo capire ancora
molto, dobbiamo dar loro del
tempo. Penso che andiamo nella
Italia direzione Nord Idn 2019

Guarda la gallery

stessa direzione, ma facciamo
cose diverse. Aspetto a dare dei
giudizi. Mi piace quello che fanno.
Li guardo con grande attenzione.
Detto questo ora non si sa quali
saranno le istanze che porteranno
avanti e su cui saranno
intransigenti. Sui quei temi si
potrebbe trovare un accordo? Ora
non si può dire.” “Il Paese –

continua Sala - è in una situazione gravissima. Con crescita zero. Voglio appartenere a una sinistra che
non si accontenta di essere giusta, ma a una sinistra che vuole vincere, che porti a casa obiettivi e
risultati.”
Sul momento politico, sulle sfide da affrontare e sul modo di fare politica Sala aggiunge “Sono
abituato, forse per la mia formazione manageriale a fare prima di dire o a dire solo quando si è certi di
poter fare. Lo ius soli, lo ius culturae, come anche una maggiore autonomia di Milano sono temi
siano le condizioni affinché si possano verificare.” "A Milano sento molto il tema delle infrastrutture,
delle scuole in particolare." Per il sindaco anche la questione ambientale è molto delicata. Secondo
Sala oggi il punto di crisi è della politica nazionale più che locale. Una politica nazionale che non
spiega ai cittadini la visione da seguire e come va perseguita, anche facendo o imponendo scelte
impopolari. A livello di strategie politiche ampie calate nella realtà, Sala ritiene che sia "indispensabile
un confronto, anche duro se necessario, tra istituzioni ed aziende". Il contrario dell'atteggiamento di chi
"si stupiva magari del fatto che la sinistra parlasse con le banche"
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L’innovazione spesso nasce da un fallimento. Quali fallimenti hanno avuto Andrea Pezzi, imprenditore
e innovatore, e Beppe Sala. “Quello del vincere e del fallire è il problema culturale. Io vedo il
fallimento come una grande opportunità. Tra le cose che ho sbagliato, o meglio quelle con cui mi sono
confrontato, c’è una storia di leggerezza e superficialità nel mio passato.” E Sala quando ha fallito?
“Quando sono uscito da Telecom Italia, ho capito che avevo sopravvalutato la mia forza e la fiducia nei
miei confronti. In Expo invece oggi posso dire che ho sbagliato davvero poco. Sul ruolo da sindaco
aspettiamo a fare i conti alla fine del mandato"
Una riflessione anche sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026 da parte del primo cittadino: "Dall'esperienza
di Torino c'è molto da imparare. Sono stati bravi nell'organizzare l'evento ma c'è stato poi un problema
di legacy e hanno perso lo slancio che l'evento aveva dato alla città".

Sala: "San Siro, voglio essere sicuro che non si possa salvare"
A margine del confronto, Sala ha parlato con i cronisti di San Siro: "Non voglio essere radicalmente
contrario all'idea dell'abbattimento di San Siro, sarebbe una cosa di scarso buon senso. Ma voglio
essere sicuro che non si possa salvare". "Mi pare che il passo avanti di oggi sia che si va a considerare
di fare un'analisi tecnica sul fatto che una soluzione ci sia. Poi se saremo tutti convinti che sia una
follia perche' costa troppi soldi salvare San Siro, assolutamente" ha spiegato il sindaco. "Bisogna
trovare una formula che non ci faccia perdere radicalmente rispetto alla situazione attuale, dove
abbiamo un patrimonio e delle entrate annuali. E' tutto qua e credo che si possa trovare un punto di
arrivo comune".
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Italia Direzione Nord, seconda giornata. Anche
Fontana e Sala tra gli ospiti
Nel pomeriggio ospite del convegno anche la rappresentate delle
Sardine di Milano che dialogherà con la sinistra milanese
Italia Direzione Nord,
seconda giornata. Anche
Fontana e Sala tra gli
ospiti
La seconda giornata di Italia
Direzione Nord si articola in otto
tavole rotonde con ospiti
d'eccezione. Il tema del primo
incontro è Sta nascendo una
megalopoli, con speech
introduttivo di Stefano
Boeri Presidente Triennale. Al
dibattito hanno preso parte: Pietro
Foroni Assessore Urbanistica
Italia Direzione Nord Idn 2019

Regione Lombardia, Pierfrancesco
Maran Assessore Urbanistica
Comune di Milano, Giuseppe
Bonomi AD Milanosesto, Igor De
Biasio AD AREXPO. (link QUI)
A seguire vertice su Territori,
politica, aziende e autonomia con
il confronto tra Attilio

Fontana Presidente Regione Lombardia e Alberto Cirio Presidente Regione Piemonte. (link QUI)
Nel pomeriggio Circoli virtuosi: politiche pubbliche e private, con Raffaele Cattaneo Assessore
Ambiente Regione Lombardia, Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano,
Alessandro De Martino AD Continental, Caterina Sarfatti Head Inclusive Climate Action C40 Cities,

163165

Stefano Saviola Consigliere Delegato Gruppo Saviola. (link QUI)
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Quindi, un dialogo con il Presidente del Copasir, Raffaele Volpi, intervistato da Alessandro Da
Rold Giornalista La Verità. (link QUI)
Sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale : relatori Matteo Mauri Viceministro dell’Interno, Roberto
Calugi Direttore Generale FIPE Confcommercio, Marianna Vintiadis Managing Director and Head of
Southern Europe di Kroll, Alberto Nobili Procuratore aggiunto del Tribunale di Milano, Federico
D’Andrea Presidente AMSA.
Grande attesa per Le Sardine a passo duomo, i dem, i riformisti e la sinistra che prevede il confronto
tra Simona Regondi Sardine a passo Duomo, Silvia Roggiani Segretaria Pd Milano Metropolitana, Ada
Lucia De Cesaris Italia Viva, Anita Pirovano Capogruppo Milano Progressista.
L'evento conclusivo dal titolo Milano e l'Italia, una storia di innovazione, vede un faccia a faccia
tra Giuseppe Sala Sindaco di Milano e Andrea Pezzi Imprenditore e innovatore, moderato da Fabio
Massa Fondatore Italia Direzione Nord.

Loading...
Commenti

TAGS:
italia direzione nord

attilio fontana

beppe sala

Regione Lombardia news: le
Interviste della settimana

ITALIA DIREZIONE NORD

163165

Regione Lombardia Video News

Data

03-12-2019

Pagina
Foglio

1/2

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

Conte

Manovra

Di Maio

Mes

ATTIVA LE NOTIFICHE

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > MilanoItalia >Italia Direzione Nord, seconda giornata. Anche Fontana e Sala tra gli ospiti

A-

MILANO

A+

Martedì, 3 dicembre 2019 - 10:30:00

Italia Direzione Nord, seconda giornata. Anche
Fontana e Sala tra gli ospiti
Nel pomeriggio ospite del convegno anche la rappresentate delle
Sardine di Milano che dialogherà con la sinistra milanese
Italia Direzione Nord,
seconda giornata. Anche
Fontana e Sala tra gli
ospiti
La seconda giornata di Italia
Direzione Nord si articola in otto
tavole rotonde con ospiti
d'eccezione. Il tema del primo
incontro è Sta nascendo una
megalopoli, con speech
introduttivo di Stefano
Boeri Presidente Triennale. Al
dibattito prenderanno
parte: Pietro Foroni Assessore
Italia Direzione Nord Idn 2019

Urbanistica Regione Lombardia,
Pierfrancesco Maran Assessore
Urbanistica Comune di Milano,
Giuseppe Bonomi AD Milanosesto,
Igor De Biasio AD AREXPO. Il
secondo invece verte su Territori,
politica, aziende e autonomia e
prevede il confronto tra Attilio
Fontana Presidente Regione

Lombardia e Alberto Cirio Presidente Regione Piemonte.
Nel pomeriggio riprendono gli incontri con Circoli virtuosi: politiche pubbliche e private, con Raffaele
Cattaneo Assessore Ambiente Regione Lombardia, Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente
Comune di Milano, Alessandro De Martino AD Continental, Caterina Sarfatti Head Inclusive Climate
Action C40 Cities, Stefano Saviola Consigliere Delegato Gruppo Saviola. Seguirà un dialogo con il
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Presidente del Copasir, Raffaele Volpi, intervistato da Alessandro Da Rold Giornalista La Verità.
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Di Sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale parleranno Matteo Mauri Viceministro dell’Interno,
Roberto Calugi Direttore Generale FIPE Confcommercio, Marianna Vintiadis Managing Director and Head
of Southern Europe di Kroll, Alberto Nobili Procuratore aggiunto del Tribunale di Milano, Federico
D’Andrea Presidente AMSA.
Grande attesa per Le Sardine a passo duomo, i dem, i riformisti e la sinistra che prevede il confronto
tra Simona Regondi Sardine a passo Duomo, Silvia Roggiani Segretaria Pd Milano Metropolitana, Ada
Lucia De Cesaris Italia Viva, Anita Pirovano Capogruppo Milano Progressista.
L'evento conclusivo dal titolo Milano e l'Italia, una storia di innovazione, vede un faccia a faccia
tra Giuseppe Sala Sindaco di Milano e Andrea Pezzi Imprenditore e innovatore, moderato da Fabio
Massa Fondatore Italia Direzione Nord.
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Italia Direzione Nord, seconda giornata. Anche
Fontana e Sala tra gli ospiti
Nel pomeriggio ospite del convegno anche la rappresentate delle
Sardine di Milano che dialogherà con la sinistra milanese
Italia Direzione Nord,
seconda giornata. Anche
Fontana e Sala tra gli
ospiti
La seconda giornata di Italia
Direzione Nord si articola in otto
tavole rotonde con ospiti
d'eccezione. Il tema del primo
incontro è Sta nascendo una
megalopoli, con speech
introduttivo di Stefano
Boeri Presidente Triennale. Al
dibattito prenderanno
parte: Pietro Foroni Assessore
Italia Direzione Nord Idn 2019

Urbanistica Regione Lombardia,
Pierfrancesco Maran Assessore
Urbanistica Comune di Milano,
Giuseppe Bonomi AD Milanosesto,
Igor De Biasio AD AREXPO. Il
secondo invece verte su Territori,
politica, aziende e autonomia e
prevede il confronto tra Attilio
Fontana Presidente Regione

Lombardia e Alberto Cirio Presidente Regione Piemonte.
Nel pomeriggio riprendono gli incontri con Circoli virtuosi: politiche pubbliche e private, con Raffaele
Cattaneo Assessore Ambiente Regione Lombardia, Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente
Comune di Milano, Alessandro De Martino AD Continental, Caterina Sarfatti Head Inclusive Climate
Action C40 Cities, Stefano Saviola Consigliere Delegato Gruppo Saviola. Seguirà un dialogo con il
Presidente del Copasir, Raffaele Volpi, intervistato da Alessandro Da Rold Giornalista La Verità.
Di Sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale parleranno Matteo Mauri Viceministro dell’Interno,
of Southern Europe di Kroll, Alberto Nobili Procuratore aggiunto del Tribunale di Milano, Federico
D’Andrea Presidente AMSA.
Grande attesa per Le Sardine a passo duomo, i dem, i riformisti e la sinistra che prevede il confronto
tra Simona Regondi Sardine a passo Duomo, Silvia Roggiani Segretaria Pd Milano Metropolitana, Ada
Lucia De Cesaris Italia Viva, Anita Pirovano Capogruppo Milano Progressista.
L'evento conclusivo dal titolo Milano e l'Italia, una storia di innovazione, vede un faccia a faccia
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tra Giuseppe Sala Sindaco di Milano e Andrea Pezzi Imprenditore e innovatore, moderato da Fabio
Massa Fondatore Italia Direzione Nord.
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Italia Direzione Nord, seconda giornata. Anche
Fontana e Sala tra gli ospiti
Nel pomeriggio ospite del convegno anche la rappresentate delle
Sardine di Milano che dialogherà con la sinistra milanese
Italia Direzione Nord,
seconda giornata. Anche
Fontana e Sala tra gli
ospiti
La seconda giornata di Italia
Direzione Nord si articola in otto
tavole rotonde con ospiti
d'eccezione. Il tema del primo
incontro è Sta nascendo una
megalopoli, con speech
introduttivo di Stefano
Boeri Presidente Triennale. Al
dibattito hanno preso parte: Pietro
Foroni Assessore Urbanistica
Italia Direzione Nord Idn 2019

Regione Lombardia, Pierfrancesco
Maran Assessore Urbanistica
Comune di Milano, Giuseppe
Bonomi AD Milanosesto, Igor De
Biasio AD AREXPO. (link QUI)
A seguire vertice su Territori,
politica, aziende e autonomia con
il confronto tra Attilio

Fontana Presidente Regione Lombardia e Alberto Cirio Presidente Regione Piemonte. (link QUI)
Nel pomeriggio Circoli virtuosi: politiche pubbliche e private, con Raffaele Cattaneo Assessore
Ambiente Regione Lombardia, Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano,
Alessandro De Martino AD Continental, Caterina Sarfatti Head Inclusive Climate Action C40 Cities,
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Stefano Saviola Consigliere Delegato Gruppo Saviola. (link QUI)
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Quindi, un dialogo con il Presidente del Copasir, Raffaele Volpi, intervistato da Alessandro Da
Rold Giornalista La Verità (link QUI). Ed ancora, Paolo Del Debbio intervistato da Barbara Ciabò su
giovani e dipendenze digitali. (link QUI)
Sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale : relatori Matteo Mauri Viceministro dell’Interno, Roberto
Calugi Direttore Generale FIPE Confcommercio, Marianna Vintiadis Managing Director and Head of
Southern Europe di Kroll, Alberto Nobili Procuratore aggiunto del Tribunale di Milano, Federico
D’Andrea Presidente AMSA. (Link QUI)
Grande attesa per Le Sardine a passo duomo, i dem, i riformisti e la sinistra che prevede il confronto
tra Simona Regondi Sardine a passo Duomo, Silvia Roggiani Segretaria Pd Milano Metropolitana, Ada
Lucia De Cesaris Italia Viva, Anita Pirovano Capogruppo Milano Progressista.
L'evento conclusivo dal titolo Milano e l'Italia, una storia di innovazione, vede un faccia a faccia
tra Giuseppe Sala Sindaco di Milano e Andrea Pezzi Imprenditore e innovatore, moderato da Fabio
Massa Fondatore Italia Direzione Nord.
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Fontana: "Sardine? Mi stanno un po' sullo
stomaco...". FOTO
Italia Direzione Nord, l'incontro tra il governatore lombardo Attilio
Fontana ed il suo omologo piemontese Alberto Cirio
Fontana: "Sardine? Mi
stanno un po' sullo
stomaco..."
"Mi stanno un po' sullo
stomaco se devo essere
sincero. Non le digerisco
tanto, sono un po' difficili da
digerire". Cosi' il presidente
della Regione Lombardia, il
leghista Attilio Fontana, a
margine di Italia direzione
Nord, ha risposto con una
battuta a chi gli chiedeva del
movimento delle Sardine.
Italia Direzione Nord Idn 2019 secondo giorno secondo panel Attilio Fontana

Guarda la gallery

Autonomia, Fontana:
"Temo dilazione dal
Governo"
Dopo l'informativa
sull'autonomia presentata ieri
dal ministro Francesco Boccia
in Cdm, il governatore Attilio
Fontana teme che dal

governo arrivi una risposta dilatoria sull'argomento. A chi gli chiedeva se il percorso sull'autonomia
indicato da Boccia si sia gia' inceppato, Fontana ha risposto: "Parrebbe di si'. Sto aspettando qualche
comunicazione, avremmo dovuto trovarci venerdi' 6 per avere la versione definitiva del testo del ddl e
per vedere se quei due emendamenti che avevamo presentato erano stati accolti o meno, e poi
avrebbe dovuto essere portata con la Finanziaria. Adesso vedremo, dalle notizie che sono emerse ieri
sera sembrerebbe che non si seguira' piu' questo cammino, e quindi aspettiamo che il ministro ci dica
qualcosa. Io il venerdi' pomeriggio l'ho tenuto impegnato, per ora". A margine dell'evento Italia
direzione Nord, il governatore ha parlato cosi' delle reazioni del M5s sul tema dell'autonomia: "Mi
precedente governo che i 5 stelle non ci sentono minimamente su questo argomento, non hanno la
capacita' di comprendere il significato vero di questa riforma, continuano a fare demagogia fine a se
stessa e quindi temo che la risposta sara' ancora una volta dilatoria".
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Fontana: "Mes? E' rubare ai poveri per dare ai
ricchi: riflettiamo". FOTO
Italia Direzione Nord, l'incontro tra il governatore lombardo Attilio
Fontana ed il suo omologo piemontese Alberto Cirio
Mes, Fontana: "E'
rubare ai poveri per
dare ai ricchi"
Italia Direzione Nord, il
governatore di Regione
Lombardia Attilio Fontana
protagonista della tavola
rotonda sul tema 'Territori,
politica, aziende e autonomia'
con il suo omologo
piemontese Alberto Cirio.
Fontana è andato all'attacco
del Mes usando termini duri:
"Onestamente qui e' l'esatto
Italia Direzione Nord Idn 2019 secondo giorno secondo panel Attilio Fontana

Guarda la gallery

contrario di quello che sui
dovrebbe fare": e' "rubare ai
poveri per dare ai ricchi". Con
il Mes ci sono titoli di Stato
"non piu' garantiti al 100%,
quindi non piu' oggetto di
acquisto privilegiato da parte
degli investitori; titoli che
rischiano di poter essere
ristrutturati nel loro valore e

quindi non piu' appetibili, e questo- avverte- si riflette sui nostri cittadini che hanno comprato in
buona fede i nostri titoli di Stato pagando 100 ed essendo certi che, il giorno in cui li avessero
rivenduti, avrebbero guadagnato 100, ma questa certezza non c'e' piu'".
Chi ci 'guadagna' sono altri, infatti. "Se questi soldi andassero per un nobile motivo, potrei anche
prendere in considerazione" la situazione che si prospetta, dice ancora Fontana, pero' "il beneficiario
di questa situazione" sono altri. Nel senso che "in realta' questi soldi servono per liberare le banche
tedesche dai titoli tossici che hanno nelle loro pance e che non sono riuscite ad eliminare". Ecco
fare", e "anche nel merito". Poi ammette, "per carita', magari bisogna farlo", pero' per il presidente
della Lombardia servirebbe "una riflessione attenta, una riflessione davanti al parlamento e davanti al
popolo".

Cirio e Fontana contro il piano Boccia: “Troppi ritardi, se il governo non farà
l’autonomia agiremo noi”
Scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria una legge su una materia dell’autonomia,
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quella dell’istruzione. E’ la proposta che il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha fatto al collega
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso confronto sul tema dell’autonomia che
hanno avuto all’evento Italia Direzione Nord, che si tiene al Palazzo delle Stelline di Milano. “Sono
pronto, se il governatore Fontana vorrà, visto che abbiamo già fatto un incontro proprio qui a Milano
con lui, Luca Zaia e Giovanni Toti, magari questa legge su una materia a farla tutti uguale. Quello
dell’istruzione potrebbe essere un tema perché c’è una sentenza della Corte costituzionale”, ha
spiegato Cirio durante il confronto. La proposta è stata accolta in modo favorevole dal governatore
Fontana. “Assolutamente si, io questa cosa l’ho già detta anche al ministro Boccia. Nel momento in cui
mi dovesse dare una riposta definitiva sul mancato trasferimento dell’organizzazione dell’istruzione io
depositerò e approverò la legge, se poi lui fa ricorso alla Corte costituzionale mi va benissimo,
lasciamo decidere alla Corte chi ha ragione e chi ha torto”. “Essere insieme” con altre Regioni, “è
sicuramente un vantaggio perché dimostriamo che tutti e quattro questi territori vogliono utilizzare
questa fetta di autonomia”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se l’autonomia le Regioni la faranno da
sole poi Fontana ha risposto che “se il governo non ce la da in quella materia, visto che esiste già una
sentenza della Corte Costituzionale che vede questa possibilità, si certamente” ce la facciamo da soli.

Fontana: "Sardine? Mi stanno un po' sullo stomaco..."
"Mi stanno un po' sullo stomaco se devo essere sincero. Non le digerisco tanto, sono un po' difficili da
digerire". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, a margine di Italia
direzione Nord, ha risposto con una battuta a chi gli chiedeva del movimento delle Sardine.

Autonomia, Fontana: "Temo dilazione dal Governo"
Dopo l'informativa sull'autonomia presentata ieri dal ministro Francesco Boccia in Cdm, il governatore
Attilio Fontana teme che dal governo arrivi una risposta dilatoria sull'argomento. A chi gli chiedeva se il
percorso sull'autonomia indicato da Boccia si sia gia' inceppato, Fontana ha risposto: "Parrebbe di si'.
Sto aspettando qualche comunicazione, avremmo dovuto trovarci venerdi' 6 per avere la versione
definitiva del testo del ddl e per vedere se quei due emendamenti che avevamo presentato erano stati
accolti o meno, e poi avrebbe dovuto essere portata con la Finanziaria. Adesso vedremo, dalle notizie
che sono emerse ieri sera sembrerebbe che non si seguira' piu' questo cammino, e quindi aspettiamo
che il ministro ci dica qualcosa. Io il venerdi' pomeriggio l'ho tenuto impegnato, per ora". A margine
dell'evento Italia direzione Nord, il governatore ha parlato cosi' delle reazioni del M5s sul tema
dell'autonomia: "Mi sembra che le reazioni che hanno avuto i 5 stelle alla proposta di Boccia siano
chiare. E' evidente dal precedente governo che i 5 stelle non ci sentono minimamente su questo
argomento, non hanno la capacita' di comprendere il significato vero di questa riforma, continuano a
fare demagogia fine a se stessa e quindi temo che la risposta sara' ancora una volta dilatoria".
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Del Debbio, i giovani e i rischi della dipendenza
digitale. Anche in politica
Paolo Del Debbio a Italia Direzione Nord: "Il voto dei giovani non deve
essere dettato da una scelta superficiale". La dipendenza digitale ed i
suoi effetti
Del Debbio, i giovani e i
rischi della dipendenza
digitale. Anche in
politica...
Paolo Del Debbio intervistato da
Barbara Ciabò Giornalista e
Presidente Associazione Fragilità
e Dipendenze ha parlato a Italia
Direzione Nord dei giovani e dei
rischi che corrono. Oggi su 100
giovani, 40-42% dichiara una
disaffezione verso la politica, il
30% dichiara di appartenere a uno
schieramento politico, gli altri
Paolo Del Debbio a Italia Direzione Nord 2019

30% si sentono vicino a un partito
a un altro a seconda del
momento. Ciò vuole dire che la
maggioranza dei giovani non vota
o vota in base a un pensiero
momentaneo. Quello che secondo
Del Debbio è fondamentale è
invece che i giovani possano
contare su riforme serie e

durature. Un governo che cambia troppo velocemente non permette di mettere in campo soluzioni
efficaci per i ragazzi. “La politica deve durare – dice Del Debbio – e il voto dei giovani non deve essere
dettato da una scelta superficiale”.
Del Debbio ha analizzato i comportamenti dei ragazzi e li ha descritti nel libro “Cosa rischiano i nostri
figli. L'incertezza di una generazione”, sottolineando che tra i giovani serpeggia un grande malessere,
mascherato da benessere. Tra i segnali di questo malessere c’è la dipendenza digitale: l'abuso dello
smartphone può portare a disturbi del sonno, a stati di panico e di ansia, a isolarsi dagli amici, dalla
un adolescente su dieci. Nel libro Paolo Del Debbio racconta le storie di ragazzi la cui esistenza
virtuale è arrivata a confondersi con quella reale e cerca di insegnare a riconoscere i campanelli
d'allarme della dipendenza. Precarietà del lavoro e mancata indipendenza economica si sommano alla
crisi giovanile che si traduce poi anche in una confusione e alla mancanza di un’ideologia politica. Il
rischio è quello di avere generazioni deboli e senza capacità di scegliere. Più vita vera e meno virtuale
è la ricetta secondo Del Debbio per recuperare una generazione a forte rischio

ITALIA DIREZIONE NORD

163165

famiglia e da ogni attività sociale o sportiva. Una vera e propria malattia che in Italia coinvolge ormai

Data

03-12-2019

Pagina
Foglio

2/2

Loading...
Commenti

TAGS:
paolo del debbio

dipendenza digitale

Regione Lombardia Video News

163165

Regione Lombardia news: le
Interviste della settimana

ITALIA DIREZIONE NORD

Data

03-12-2019

Pagina
Foglio

1/2

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

Conte

Manovra

Di Maio

Mes

ATTIVA LE NOTIFICHE

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > MilanoItalia >Cambiamenti climatici, la sfida di Milano. Granelli: “Mobilità green è dovere”

A-

MILANO

A+

Martedì, 3 dicembre 2019 - 15:34:00

Cambiamenti climatici, la sfida di Milano.
Granelli: “Mobilità green è dovere”
A Italia Direzione Nord dibattito su "Circoli virtuosi: politiche
pubbliche e private" tra cambiamento climatico e mobilità green
Cambiamenti climatici,
anche a Milano. Granelli:
“Mobilità green è un
dovere”
Italia Direzione Nord a Palazzo
Stelline: nel panel dal titolo
"Circoli virtuosi: politiche
pubbliche e private", con
protagonisti Raffaele Cattaneo
Assessore Ambiente Regione
Lombardia, Marco Granelli
Assessore Mobilità e Ambiente
Comune di Milano, Alessandro De
Martino AD Continental, Caterina
Italia Direzione nord Idn 2019

Guarda la gallery

Sarfatti Head Inclusive Climate
Action C40 Cities e Stefano
Saviola Consigliere Delegato
Gruppo Saviola, si è parlato di
cambiamento climatico e
l’urgenza di applicare politiche
adeguate per fronteggiardo.
Del resto, cambiamento climatico
è un tema del momento. Milano

rischia un aumento di 5 gradi della temperatura nei prossimi anni se non corre ai ripari. Cosa sta
facendo la città per fronteggiare questa urgenza? L’assessore Granelli ha sottolineato come la mobilità
green sia un dovere delle istituzioni nelle aree urbani. In questo contesto si inseriscono le decisioni
dell’amministrazione comunale anche sulla micromobilità, dai monopattini a noleggio al ricambio delle
BikeMi. Ma rientra in questo progetto anche mettere a disposizione dei cittadini un abbonamento ai
mezzi pubblici agevolato per le categorie più bisognose e poter usare un’unica tessera per utilizzare
mezzi differenti per spostarsi. “La tutela dell’ambiente non può essere portata avanti se non di pari
passo con la lotta alle disuguaglianze sociali. Mettere a disposizione degli strumenti, è il primo passo
fondamentale parlare da un lato tra le istituzioni sul tema ambientale, dall’altro il dialogo deve esserci
anche tra istituzioni, cittadini, imprese e qualsiasi protagonista coinvolto. Applicare politiche pubbliche
non sempre è facile, un caso, ricorda Cattaneo, è quello dell’End Of Waste dove la politica stessa ha
rallentato l’attuazione di politiche virtuose. Del resto, a nulle valgono le leggi e le regole se i cittadini
non vengono coinvolti ed educati. “Ci vuole un cambiamento di comportamenti, non bastano leggi”,
dichiara in merito l’assessore Cattaneo. In merito l’autonomia, secondo Cattaneo, può agevolare
l’applicazione di politiche virtuose locali perché essere più vicini al territorio aiuta. "Plastic tax? Una
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sciocchezza" dice l'assessore Cattaneo. Bisogna investire sull'incentivare comportamenti virtuosi e non
nell'inserimento di nuove tasse".
«La questione climatica non riguarda solo i nostri figli e nipoti, ma il nostro tempo, perché incide già
profondamente sulla nostra quotidianità- ha detto Caterina Sarfatti Head Inclusive ClimateAction C40
Cities. Già oggi le fasce più deboli sono colpite dagli effetti negativi della crisi climatica che fa
aumentare progressivamente il numero dei poveri nel mondo».
«Ieri abbiamo autorizzato 3 aziende che hanno risposto al bando dell’utilizzo di monopattini elettrici
proprio per sostenere la mobilità sostenibile- ha spiegato Marco Granelli, Assessore Mobilità e
Ambiente Comune di Milano-. Se noi mettiamo a disposizione degli strumenti, i cittadini sono facilitati
ad accelerare il cambiamento ambientale».
«Il dialogo tra le istituzioni è molto importante, così come lo è quello con i protagonisti del
cambiamento che riguarda il cambiamento climatico- ha dichiarato Raffaele Cattaneo, assessore
all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia-. Per questo su mia iniziativa è stato istituito il Tavolo
Istituzionale dell’Osservatorio per l’'Economia Circolare e la Transizione Energetica, che comprende
varie realtà: da associazioni economiche e di categoria ai sindacati, dagli atenei agli enti regionali
attivi sui temi interessati, dalle associazioni ambientaliste agli enti per la gestione dei servizi».
L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia ha anche affrontato il tema dell’’End of Waste',
il processo di recupero del rifiuto, reintroducendo il 'caso per caso', secondo le linee indicate anche dal
sistema industriale - in particolare del settore ambiente - e dai sindacati, a tutela della filiera
dell'economia circolare.
Qual è il gap nei settori del riciclo e dell’automotiv per il raggiungimento degli obiettivi prefissati? «Il
Gruppo Saviola- ha risposto il Consigliere Delegato Stefano Saviola- è il più importante processore di
legno post-consumo al mondo. La filosofia di produzione è basata sui concetti di recycling e upcycling:
il recupero e riutilizzo di rifiuti che trovano una seconda vita, senza bisogno di abbattere alberi,
attraverso un ciclo economicamente e ecologicamente sostenibile. Il gap riguarda il fatto che ci
muoviamo da anni in una normativa di continua incertezza in cui potere operare, noi chiediamo da anni
il controllo e di gestione, in modo da poterci muovere in un quadro normativo più chiaro»
«Bisognerebbe guardare sempre al tipo di energia che viene utilizzata ed evitare il più possibile la
confusione tra i consumatori- ha invece detto Alessandro De Martino, AD Continental-. In questo
periodo bisogna incentivare lo sforzo ad eliminare gli euro4 iniziando per segmenti, come ha fatto
Milano introducendo prima l’Area C e poi l’Area B».

SICUREZZA, VOLPI (COPASIR): "TIK TOK INVENTATO DA CINA PER PROFILARE I GIOVANI"
DEL DEBBIO: I GIOVANI E LA DIPENDENZA DIGITALE (ANCHE IN POLITICA)
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Cambiamenti climatici, la sfida di Milano.
Granelli: “Mobilità green è dovere”
A Italia Direzione Nord dibattito su "Circoli virtuosi: politiche
pubbliche e private" tra cambiamento climatico e mobilità green
Cambiamenti climatici,
anche a Milano. Granelli:
“Mobilità green è un
dovere”
Italia Direzione Nord a Palazzo
Stelline: nel panel dal titolo
"Circoli virtuosi: politiche
pubbliche e private", con
protagonisti Raffaele Cattaneo
Assessore Ambiente Regione
Lombardia, Marco Granelli
Assessore Mobilità e Ambiente
Comune di Milano, Alessandro De
Martino AD Continental, Caterina
Italia Direzione Nord Idn 2019

Sarfatti Head Inclusive Climate
Action C40 Cities e Stefano
Saviola Consigliere Delegato
Gruppo Saviola, si è parlato di
cambiamento climatico e
l’urgenza di applicare politiche
adeguate per fronteggiardo.
Del resto, cambiamento climatico

è un tema del momento. Milano rischia un aumento di 5 gradi della temperatura nei prossimi anni se
non corre ai ripari. Cosa sta facendo la città per fronteggiare questa urgenza? L’assessore Granelli ha
sottolineato come la mobilità green sia un dovere delle istituzioni nelle aree urbani. In questo contesto
si inseriscono le decisioni dell’amministrazione comunale anche sulla micromobilità, dai monopattini a
noleggio al ricambio delle BikeMi. Ma rientra in questo progetto anche mettere a disposizione dei
cittadini un abbonamento ai mezzi pubblici agevolato per le categorie più bisognose e poter usare
un’unica tessera per utilizzare mezzi differenti per spostarsi. “La tutela dell’ambiente non può essere
portata avanti se non di pari passo con la lotta alle disuguaglianze sociali. Mettere a disposizione degli
strumenti, è il primo passo per portare a un cambiamento”. Fa eco l’assessore regionale Cattaneo che
dialogo deve esserci anche tra istituzioni, cittadini, imprese e qualsiasi protagonista coinvolto.
Applicare politiche pubbliche non sempre è facile, un caso, ricorda Cattaneo, è quello dell’End Of Waste
dove la politica stessa ha rallentato l’attuazione di politiche virtuose. Del resto, a nulle valgono le leggi
e le regole se i cittadini non vengono coinvolti ed educati. “Ci vuole un cambiamento di comportamenti,
non bastano leggi”, dichiara in merito l’assessore Cattaneo. In merito l’autonomia, secondo Cattaneo,
può agevolare l’applicazione di politiche virtuose locali perché essere più vicini al territorio aiuta.
"Plastic tax? Una sciocchezza" dice l'assessore Cattaneo. Bisogna investire sull'incentivare
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Milano, Boeri: "Sta nascendo una megalopoli".
FOTO
Seconda giornata di Italia Direzione Nord: nel primo incontro
protagonista l'archistar Stefano Boeri: "Alimentare il dibattito sui
grandi progetti"
Milano, Boeri: "Sta
nascendo una
megalopoli"
Secondo giorno di appuntamenti
per Italia Direzione Nord, in
programma il 2 e 3 dicembre
presso il Palazzo delle Stelline a
Milano, ideato dal giornalista
Fabio Massa e realizzato da
Esclusiva srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione.
Una rassegna di panel e
protagonisti di spicco dello
scenario politico italiano,
Italia Direzione Nord Idn 2019 secondo giorno primo panel Stefano Boeri
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un’occasione per parlare degli
scenari futuri in cui il nostro
Paese si troverà coinvolto, di
come poter valorizzare la
bellezza e i territori. Come quello
milanese che si è espanso a tal
punto da potere iniziare a
pensare in grande, progettando
una megalopoli.

Stefano Boeri, archistar e attualmente Presidente della Triennale, sta lavorando a diversi progetti sul
territorio milanese, tra gli altri un nuovo progetto di riforestazione urbana, un progetto di verde lineare
nella zona dei Navigli, un progetto di riqualificazione dello scalo Farini per i quali, ha dichiarato: «ci
piacerebbe alimentare il dibattito pubblico in maniera più ampia perché la trasformazione di Milano è
in atto e non dipende soltanto da fattori estetici o paesaggistici, ma è un’esigenza che nasce dalla
profonda mutazione che la città sta attraversando. Sicuramente è un territorio che ha molto bisogno di
verde per arginare il fenomeno delle isole di calore, delle polveri sottili, per ridurre i consumi
direttamente sullo stato di salute degli abitanti, a questo si ispira ForestaMi».
Il progetto infatti prevede la piantumazione di tre milioni di piante entro il 2030, un albero per ogni
persona che vive nell’area della città metropolitana. «La città di Milano- ha dichiarato Pietro Foroni ,
Assessore Urbanistica Regione Lombardia- deve essere guardata con le specialità che gli
appartengono dal momento che ha uno spirito innato relativamente all’ipotesi della costruzione di una
megalopoli. La regione Lombardia ha investito molto su Milano, basti pensare all’eccellenza sanitaria
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che attrae, la rigenerazione urbana che ha dato il segno del bello cancellando gli ecomostri degli anni
‘50 e ‘60. Ma anche Expo 2015 è stata una spinta propulsiva di qualcosa che era già maturato in città,
l’impennata delle presenze turistiche da quell’anno in poi non si è mai fermata. Però Milano non può
chiudersi, deve attrarre ma anche restituire».
Sembra incredibile che gli Emirati Arabi Uniti abbiano adottato il Piano nazionale per la promozione
degli investimenti spaziali nell’ambito del “UAE Centennial 2071”, che prevedono lo sviluppo di scienze
futuristiche nell’ambito di vari settori che includono l’innovazione, lo spazio, l’ingegneria e la medicina.
«Sembra incredibile ma in realtà non lo è- ha proseguito Foroni-. Questo modo di pensare accomuna
Milano alle più efficienti megalopoli a livello mondiale».
L’obiettivo degli Emirati Arabi, infatti, è quello di aumentare la destinazione di capitali nazionali ed
esteri nel settore spaziale e nel Paese e per questo sono stati aperti oltre 57 stabilimenti legati allo
Spazio, che hanno portato alla creazione di 1.500 posti di lavoro.
«Perché vogliamo costruire una megalopoli con Milano al centro di quest’area? - si è domandato Igor
De Biasio, AD AREXPO-. Non ce lo impone nessuno, ma possiamo evolverci e creare dei nuovi quartieri,
delle nuove aree al centro del mondo e delle politiche urbanistiche. La Lombardia è sempre stata
avanti in questo».
L’Onu prevede che entro il 2030 il numero totale delle megalopoli aumenti da 31 a 41. «Creare un nuovo
modello di città – ha detto Giuseppe Bonomi, AD Milanosesto- significa progettare un sistema di servizi
dal punto di vista dimensionale da applicare ad un piano urbanistico territoriale più grade
d’Europa».Uno dei progetti che avvicina Milano all’idea della realizzazione di una megalopoli è “Mind
innovation district”, un Piano integrato di intervento Arexpo per la rigenerazione dell'area di Expo 2015.
Il progetto, su una superficie di 1.044.102 mq (l'85% a Milano, il resto a Rho) prevede l'insediamento del
nuovo polo ospedaliero Galeazzi, dell'Human Technopole e del Campus dell'Università Statale. Arexpo è
proprietaria dell'area, e Lendlease è concessionaria di una parte. A garantire continuità tra gli
interventi sarà un parco tematico scientifico tecnologico di 650.000 mq.
«Quello che stiamo costruendo è esattamente quello che stanno facendo altre megalopoli in una
logica di competizione mondiale- ha concluso De Biasio-. Dobbiamo essere attrattivi soprattutto per i
cosiddetti ‘cervelli in fuga’, le migliori eccellenze italiane fuggite all’estero che attraverso questi
progetti hanno la possibilità di tornare in Italia e contribuire a rendere più competitivo il Paese a
livello mondiale».
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Fontana: "Sardine? Mi stanno un po' sullo
stomaco...". FOTO
Italia Direzione Nord, l'incontro tra il governatore lombardo Attilio
Fontana ed il suo omologo piemontese Alberto Cirio
Fontana: "Sardine? Mi
stanno un po' sullo
stomaco..."
"Mi stanno un po' sullo
stomaco se devo essere
sincero. Non le digerisco
tanto, sono un po' difficili da
digerire". Cosi' il presidente
della Regione Lombardia, il
leghista Attilio Fontana, a
margine di Italia direzione
Nord, ha risposto con una
battuta a chi gli chiedeva del
movimento delle Sardine.
Italia Direzione Nord Idn 2019 secondo giorno secondo panel Attilio Fontana
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Autonomia, Fontana:
"Temo dilazione dal
Governo"
Dopo l'informativa
sull'autonomia presentata ieri
dal ministro Francesco Boccia
in Cdm, il governatore Attilio
Fontana teme che dal

governo arrivi una risposta dilatoria sull'argomento. A chi gli chiedeva se il percorso sull'autonomia
indicato da Boccia si sia gia' inceppato, Fontana ha risposto: "Parrebbe di si'. Sto aspettando qualche
comunicazione, avremmo dovuto trovarci venerdi' 6 per avere la versione definitiva del testo del ddl e
per vedere se quei due emendamenti che avevamo presentato erano stati accolti o meno, e poi
avrebbe dovuto essere portata con la Finanziaria. Adesso vedremo, dalle notizie che sono emerse ieri
sera sembrerebbe che non si seguira' piu' questo cammino, e quindi aspettiamo che il ministro ci dica
qualcosa. Io il venerdi' pomeriggio l'ho tenuto impegnato, per ora". A margine dell'evento Italia
direzione Nord, il governatore ha parlato cosi' delle reazioni del M5s sul tema dell'autonomia: "Mi
precedente governo che i 5 stelle non ci sentono minimamente su questo argomento, non hanno la
capacita' di comprendere il significato vero di questa riforma, continuano a fare demagogia fine a se
stessa e quindi temo che la risposta sara' ancora una volta dilatoria".
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Sicurezza, Mauri: "Dal Governo oltre un miliardo
per le forze dell'ordine"
A Italia Direzione Nord dibattito su sicurezza e legalità tra mondo
reale e virtuale, con il viceministro dell'interno Matteo Mauri
Sicurezza, Mauri: "Dal
Governo oltre un
miliardo per le forze
dell'ordine"
La sicurezza è al centro del
dibattito politico e dentro le vite
delle persone da sempre. “La
sicurezza è un bene comune ricorda Matteo Mauri Viceministro
dell’Interno al convegno promosso
da Italia Direzione Nord – Per
questo non deve essere oggetto di
polemica politica”. Ultimamente il
dibattito sulla sicurezza è stato
Italia direzione Nord Idn 2019

associato al tema
dell’immigrazione, ma la sicurezza
non è solo quello e non riguarda
solo il numero delle forze
dell’ordine o loro lavoro. Secondo
Mauro la sicurezza parte dai
comportamenti che ognuno ha. “E’
un tema di tenuta sociale e
riguarda anche il contesto in cui si

vive, la rigenerazione urbana, le condizioni di vita. E poi c’è la sicurezza intima in termine di prospettive
che ogni persona sente di avere.” Spesso – sottolinea Mauri – la percezione del livello di sicurezza non
ha nulla a che vedere con i dati reali sulla criminalità che si è ridotta e si sta riducendo in tutta Italia.
negli ultimi anni.”
E a proposito di polemiche e strumentalizzazione politiche, il viceministro ci tiene a sottolineare che
nonostante l’opposizione stia basando al campagna elettorale proprio su questo tema sono tante le
risorse che l’attuale Governo ha destinato proprio alla sicurezza “Abbiamo destinato 155 mln per
pagare gli arretrati delle forze dell’ordine, cosa non fatta dal Governo precedente, e sono stati stanziati
anche dei fondi per gli straordinari che verranno fatti”.
Alberto Nobili Procuratore aggiunto del Tribunale di Milano, ha posto un’importante questione “I rischi
alla sicurezza non arrivano tanto dai campi Rom, ma dalle infiltrazioni mafiose nel circuito politico ed
economico. I mafiosi che arrivano ai vertici, quello è il vero rischio. La mafia e la corruzione minano in
profondità la sicurezza.”
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A tal proposito, secondo il viceministro Mauri, è fondamentale che lo Stato sia presente e intervenga a
tutti i livelli per creare le condizioni culturali e sociali affinché criminalità, droga e corruzione vengano
scoraggiate.
Al convegno hanno preso parte anche Roberto Calugi Direttore Generale FIPE Confcommercio, Marianna
Vintiadis Managing Director and Head of Southern Europe di Kroll, Federico D’Andrea Presidente AMSA
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Fontana: "Mes? E' rubare ai poveri per dare ai
ricchi: riflettiamo". FOTO
Italia Direzione Nord, l'incontro tra il governatore lombardo Attilio
Fontana ed il suo omologo piemontese Alberto Cirio
Mes, Fontana: "E'
rubare ai poveri per
dare ai ricchi"
Italia Direzione Nord, il
governatore di Regione
Lombardia Attilio Fontana
protagonista della tavola
rotonda sul tema 'Territori,
politica, aziende e autonomia'
con il suo omologo
piemontese Alberto Cirio.
Fontana è andato all'attacco
del Mes usando termini duri:
"Onestamente qui e' l'esatto
Italia Direzione Nord Idn 2019 secondo giorno secondo panel Attilio Fontana

Guarda la gallery

contrario di quello che sui
dovrebbe fare": e' "rubare ai
poveri per dare ai ricchi". Con
il Mes ci sono titoli di Stato
"non piu' garantiti al 100%,
quindi non piu' oggetto di
acquisto privilegiato da parte
degli investitori; titoli che
rischiano di poter essere
ristrutturati nel loro valore e

quindi non piu' appetibili, e questo- avverte- si riflette sui nostri cittadini che hanno comprato in
buona fede i nostri titoli di Stato pagando 100 ed essendo certi che, il giorno in cui li avessero
rivenduti, avrebbero guadagnato 100, ma questa certezza non c'e' piu'".
Chi ci 'guadagna' sono altri, infatti. "Se questi soldi andassero per un nobile motivo, potrei anche
prendere in considerazione" la situazione che si prospetta, dice ancora Fontana, pero' "il beneficiario
di questa situazione" sono altri. Nel senso che "in realta' questi soldi servono per liberare le banche
tedesche dai titoli tossici che hanno nelle loro pance e che non sono riuscite ad eliminare". Ecco
fare", e "anche nel merito". Poi ammette, "per carita', magari bisogna farlo", pero' per il presidente
della Lombardia servirebbe "una riflessione attenta, una riflessione davanti al parlamento e davanti al
popolo".

Cirio e Fontana contro il piano Boccia: “Troppi ritardi, se il governo non farà
l’autonomia agiremo noi”
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Autonomia, Fontana: "Se il governo non ce la dà, faremo da soli"
Scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria una legge su una materia dell’autonomia,
quella dell’istruzione. E’ la proposta che il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha fatto al collega
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso confronto sul tema dell’autonomia che
hanno avuto all’evento Italia Direzione Nord, che si tiene al Palazzo delle Stelline di Milano. “Sono
pronto, se il governatore Fontana vorrà, visto che abbiamo già fatto un incontro proprio qui a Milano
con lui, Luca Zaia e Giovanni Toti, magari questa legge su una materia a farla tutti uguale. Quello
dell’istruzione potrebbe essere un tema perché c’è una sentenza della Corte costituzionale”, ha
spiegato Cirio durante il confronto. La proposta è stata accolta in modo favorevole dal governatore
Fontana. “Assolutamente si, io questa cosa l’ho già detta anche al ministro Boccia. Nel momento in cui
mi dovesse dare una riposta definitiva sul mancato trasferimento dell’organizzazione dell’istruzione io
depositerò e approverò la legge, se poi lui fa ricorso alla Corte costituzionale mi va benissimo,
lasciamo decidere alla Corte chi ha ragione e chi ha torto”. “Essere insieme” con altre Regioni, “è
sicuramente un vantaggio perché dimostriamo che tutti e quattro questi territori vogliono utilizzare
questa fetta di autonomia”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se l’autonomia le Regioni la faranno da
sole poi Fontana ha risposto che “se il governo non ce la da in quella materia, visto che esiste già una
sentenza della Corte Costituzionale che vede questa possibilità, si certamente” ce la facciamo da soli.

Fontana: "Sardine? Mi stanno un po' sullo stomaco..."
"Mi stanno un po' sullo stomaco se devo essere sincero. Non le digerisco tanto, sono un po' difficili da
digerire". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, a margine di Italia
direzione Nord, ha risposto con una battuta a chi gli chiedeva del movimento delle Sardine.

Autonomia, Fontana: "Temo dilazione dal Governo"
Dopo l'informativa sull'autonomia presentata ieri dal ministro Francesco Boccia in Cdm, il governatore
Attilio Fontana teme che dal governo arrivi una risposta dilatoria sull'argomento. A chi gli chiedeva se il
percorso sull'autonomia indicato da Boccia si sia gia' inceppato, Fontana ha risposto: "Parrebbe di si'.
Sto aspettando qualche comunicazione, avremmo dovuto trovarci venerdi' 6 per avere la versione
definitiva del testo del ddl e per vedere se quei due emendamenti che avevamo presentato erano stati
accolti o meno, e poi avrebbe dovuto essere portata con la Finanziaria. Adesso vedremo, dalle notizie
che sono emerse ieri sera sembrerebbe che non si seguira' piu' questo cammino, e quindi aspettiamo
che il ministro ci dica qualcosa. Io il venerdi' pomeriggio l'ho tenuto impegnato, per ora". A margine
dell'evento Italia direzione Nord, il governatore ha parlato cosi' delle reazioni del M5s sul tema
dell'autonomia: "Mi sembra che le reazioni che hanno avuto i 5 stelle alla proposta di Boccia siano
chiare. E' evidente dal precedente governo che i 5 stelle non ci sentono minimamente su questo
argomento, non hanno la capacita' di comprendere il significato vero di questa riforma, continuano a
fare demagogia fine a se stessa e quindi temo che la risposta sara' ancora una volta dilatoria".
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Fontana: "Mes? E' rubare ai poveri per dare ai
ricchi: riflettiamo". FOTO
Italia Direzione Nord, l'incontro tra il governatore lombardo Attilio
Fontana ed il suo omologo piemontese Alberto Cirio
Mes, Fontana: "E'
rubare ai poveri per
dare ai ricchi"
Italia Direzione Nord, il
governatore di Regione
Lombardia Attilio Fontana
protagonista della tavola
rotonda sul tema 'Territori,
politica, aziende e autonomia'
con il suo omologo
piemontese Alberto Cirio.
Fontana è andato all'attacco
del Mes usando termini duri:
"Onestamente qui e' l'esatto
Italia Direzione Nord Idn 2019 secondo giorno secondo panel Attilio Fontana
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contrario di quello che sui
dovrebbe fare": e' "rubare ai
poveri per dare ai ricchi". Con
il Mes ci sono titoli di Stato
"non piu' garantiti al 100%,
quindi non piu' oggetto di
acquisto privilegiato da parte
degli investitori; titoli che
rischiano di poter essere
ristrutturati nel loro valore e

quindi non piu' appetibili, e questo- avverte- si riflette sui nostri cittadini che hanno comprato in
buona fede i nostri titoli di Stato pagando 100 ed essendo certi che, il giorno in cui li avessero
rivenduti, avrebbero guadagnato 100, ma questa certezza non c'e' piu'".
Chi ci 'guadagna' sono altri, infatti. "Se questi soldi andassero per un nobile motivo, potrei anche
prendere in considerazione" la situazione che si prospetta, dice ancora Fontana, pero' "il beneficiario
di questa situazione" sono altri. Nel senso che "in realta' questi soldi servono per liberare le banche
tedesche dai titoli tossici che hanno nelle loro pance e che non sono riuscite ad eliminare". Ecco
fare", e "anche nel merito". Poi ammette, "per carita', magari bisogna farlo", pero' per il presidente
della Lombardia servirebbe "una riflessione attenta, una riflessione davanti al parlamento e davanti al
popolo".

Fontana: "Sardine? Mi stanno un po' sullo stomaco..."
"Mi stanno un po' sullo stomaco se devo essere sincero. Non le digerisco tanto, sono un po' difficili da
digerire". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, a margine di Italia
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direzione Nord, ha risposto con una battuta a chi gli chiedeva del movimento delle Sardine.

Autonomia, Fontana: "Temo dilazione dal Governo"
Dopo l'informativa sull'autonomia presentata ieri dal ministro Francesco Boccia in Cdm, il governatore
Attilio Fontana teme che dal governo arrivi una risposta dilatoria sull'argomento. A chi gli chiedeva se il
percorso sull'autonomia indicato da Boccia si sia gia' inceppato, Fontana ha risposto: "Parrebbe di si'.
Sto aspettando qualche comunicazione, avremmo dovuto trovarci venerdi' 6 per avere la versione
definitiva del testo del ddl e per vedere se quei due emendamenti che avevamo presentato erano stati
accolti o meno, e poi avrebbe dovuto essere portata con la Finanziaria. Adesso vedremo, dalle notizie
che sono emerse ieri sera sembrerebbe che non si seguira' piu' questo cammino, e quindi aspettiamo
che il ministro ci dica qualcosa. Io il venerdi' pomeriggio l'ho tenuto impegnato, per ora". A margine
dell'evento Italia direzione Nord, il governatore ha parlato cosi' delle reazioni del M5s sul tema
dell'autonomia: "Mi sembra che le reazioni che hanno avuto i 5 stelle alla proposta di Boccia siano
chiare. E' evidente dal precedente governo che i 5 stelle non ci sentono minimamente su questo
argomento, non hanno la capacita' di comprendere il significato vero di questa riforma, continuano a
fare demagogia fine a se stessa e quindi temo che la risposta sara' ancora una volta dilatoria".
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Al via Italia Direzione Nord, le sfide di Milano tra
i temi del convegno
Il primo giorno grande attesa per l’incontro con Davide Casaleggio.Tra
i protagonisti anche Stefano Buffagni, i presidenti di Lombardia e
Piemonte e Beppe Sala
Al via Italia Direzione
Nord, le sfide di Milano
tra i temi del convegno
Due giorni di incontro tra
rappresentanti delle istituzioni,
della politica, delle imprese e
degli stakeholder per parlare del
ruolo che Milano e il Nord devono
avere nello sviluppo dell’intera
Italia, ma anche di quello che sta
a Nord dell’Italia, ovvero
dell’Europa e della sfida dei
rapporti con la comunità degli
Stati del nostro continente. Dopo
sei edizioni totali (due di Italia
Direzione Nord, due di Salute
Direzione Nord e due di Futuro
Direzione Nord) il 2 e 3 dicembre
torna a Milano Italia Direzione
Nord, alla Fondazione Stelline di
Milano. Le due giornate si
articolano in una serie di incontri
in cui si confrontano esponenti di mondi diversi ma senza nessun tipo di schieramento ideologico, solo
con un obiettivo ben preciso: dare spazio alle “persone che hanno qualcosa da dire”, così com’è nel
claim della kermesse fin dal suo avvio, nel 2017.
L’evento è stato ideato dal giornalista Fabio Massa e realizzato da Esclusiva srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione. Nella due giorni parteciperanno, tra gli altri, il Viceministro dello
Sviluppo Economico Stefano Buffagni, il presidente del Copasir Raffaele Volpi. Lunedì anche un dialogo
tra i due presidenti di Regione Lombardia e Regione Piemonte, Attilio Fontana e Alberto Cirio, mentre
martedì c'è il confronto tra “Le sardine a passo Duomo” e la sinistra milanese, con Simona Regondi, de
041551

Le Sardine, Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd e Anita Pirovano, capogruppo in comune di
Milano Progressista.
Nel corso della prima giornata si è parlato di una possibile via per lo sviluppo al femminile dell’Italia
(link QUI), di un’agenda per Milano 2025 (link QUI), delle partecipate della città di Milano (link QUI), del
costo sociale della cronicità e delle malattie rare (link QUI), di come la tecnologia impatta sul mondo
del lavoro (link QUI) e del valore della ricerca in ambito medico, anche nell'ambito di un confronto tra
Lombardia e Lazio, con i vicepresidenti delle due Regioni (link QUI) . In conclusione, un incontro a porte
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chiuse con Davide Casaleggio su "Il futuro delle imprese e del lavoro con l’avvento della Quarta
Rivoluzione Industriale" (link QUI)
Il 3 dicembre spazio al futuro: riguardo allo sviluppo urbanistico di Milano come megalopoli, a sicurezza
e legalità tra mondo reale e virtuale e al rapporto tra tecnologia e il futuro. Al centro di uno degli
incontri anche il “melanoma: un destino che può cambiare” e i rischi corsi dai nostri figli. Nel corso
della terza giornata ci sarà anche l’incontro con Raffaele Volpi, presidente del Copasir, mentre
nell’evento di chiusura si ragionerà su: “Milano e l’Italia, una storia di innovazione”, con il sindaco di
Milano Giuseppe Sala e Andrea Pezzi.
Il programma completo è disponibile sul sito www.direzione-nord.it
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scarso buon senso, ma voglio
essere sicuro che non si possa
salvare". Lo ha detto il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala,
commentando quanto emerso dalla
riunione con le squadre, Inter e
Milan, e i rappresentanti
dell'amministrazione comunale. "Mi
pare che il passo avanti è che le
squadre considerano di fare
un'analisi tecnica del fatto che una
foto ANSA
soluzione ci sia. Poi se saremo tutti
convinti che è una follia perché
costa troppi soldi salvarlo, assolutamente - ha aggiunto a margine di Italia Direzione
Nord -. Poi rimane il fatto che oggi partiamo da una situazione in cui abbiamo un
asset, parlo non dei conti del Comune, ma dei conti di Milano, che vale 100 milioni a
patrimonio, e vale entrate per 10 milioni all'anno, di cui 5 vanno in manutenzione.
Domani è zero patrimonio, perché lo stadio rimane alle squadre, e zero ricavi, perché
l'affitto ce lo pagherebbero dopo 32 o 33 anni. C'è una differenza, per cui bisogna
trovare una soluzione. Il tutto su un terreno nostro. Quindi a me pare di stare
difendendo solo l'interesse pubblico". "Credo che si possa trovare un punto di arrivo
comune. Mi pare che al di là della battuta di Scaroni", sul fatto che la presenza di due
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Sala (Lombardia): “Tra due anni
consegna dei farmaci agli ospedali
con i droni”
RIFday - Dicembre 04, 2019

Roma, 4 dicembre – “Tra due anni avremo i droni che portano i farmaci ai nostri assistiti. E

stiamo costruendo la più grande stampante 3d al mondo, in competizione con Chicago”.
È quanto ha affermato Fabrizio Sala (nella foto), vicepresidente della Regione Lombardia,
durante l’ incontro ‘Il sistema Regione: Lombardia e Lazio a confronto’, che si è tenuto lo scorso 2
dicembre alla Fondazione Stelline di Milano nel corso di Italia Direzione Nord.
La novità, secondo quanto riferisce un lancio dell’Ansa, sarà possibile grazie alla tecnologia 5G.

“Già oggi più di 200 start up sono nate a Milano e nei 60 comuni limitrofi proprio grazie al 5G” ha
detto ancora Sala. “Tra due anni consegneremo tramite droni i farmaci urgenti agli ospedali.

Mentre già oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il triage già direttamente in ambulanza”.
“Abbiamo approvato un piano da 750 milioni sull’innovazione e segnalo un bando dal nome Call
Hub” ha concluso il vicepresidente regionale, precisando che “per poter accedere a questo

bando servono 7 soggetti, tra cui almeno una piccola o media impresa e una università o un
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centro di ricerca. La Regione investe poi fino a 5 milioni a fondo perduto”.
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Sala, San Siro per il calcio femminile e le giovanili

News

Sala, San Siro per il calcio
femminile e le giovanili


Da Paola Farina - 4 Dicembre 2019











7



radiolombardia
FM | TV 626 | STREAMING | APP |
radiolombardia.it

Sì a San Siro per il calcio femminile e per le giovanili. Lo dice il sindaco di Milano Beppe Sala,
intervistato dai giornalisti ieri a margine dell’incontro Italia Direzione Nord. “Certamente” lo
stadio di San Siro “per il calcio femminile e le giovanili potrebbe essere uno spazio”. Al
sindaco è stato chiestao se vede con favore l’idea di ridurre San Siro ad un anello e utilizzarlo
per il calcio femminile e per le squadre giovanili. “A me si” piace questa idea, “non so se dal
punto di vista economico sia fattibile, non dico sostenibile perché più che le spese, contano
quanti soldi ci vogliono per ristrutturarlo. Però è un’ipotesi che non mi dispiace affatto”. “Non

Carica di più...

voglio essere radicalmente contrario all’idea dell’ abbattimento di San Siro, sarebbe una cosa
di scarso buon senso, ma voglio essere sicuro che non si possa salvare” ha specificato il

Seguici su IG

sindaco, commentando quanto emerso dalla riunione con le squadre, Inter e Milan, e i
rappresentanti dell’amministrazione comunale.

TAG

beppe sala

calcio

San Siro
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Droni salvavita per consegnare farmaci: “Tra due anni anche in Lombardia”

Droni salvavita per consegnare
farmaci: “Tra due anni anche in
Lombardia”

Articoli recenti
23 kg di hascisc in cantina, arrestato
Sci. Tommaso Sala: «Prima vittoria in Coppa
Europa emozione speciale»


4 Dicembre 2019

5

Droni salvavita, capaci di trasportare
farmaci in condizioni di urgenza.
Arriveranno anche in Lombardia

Treviglio, in viale Piave svolta solo a destra:
l’inizio della rivoluzione viabilistica
Spaventoso frontale, furgone carico di operai
si schianta contro un’auto: 5 feriti

assicura Fabrizio Sala, vicepresidente
del Pirellone, durante l’ incontro ‘Il

Iran,numero morti bugia di gruppi ostili

sistema Regione: Lombardia e Lazio a
confronto’, che si è tenuto alla
fondazione Stelline di Milano nel corso di

Meteo Milano

Italia Direzione Nord.
A MILANO sereno o poche nubi sparse oggi,
con tendenza a copertura nuvolosa in calo,

La novità sarà possibile grazie alla tecnologia 5G. “Tra due anni consegneremo tramite
droni i farmaci urgenti agli ospedali – ha spiegato Sala – mentre già oggi abbiamo
ambulanze 5G che fanno il triage già direttamente in ambulanza”.
Leggi anche altri post Bergamo o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
TAGS

droni

Fabrizio Sala

non sono previste piogge. Le temperature
della giornata, in lieve calo, risultano
comprese tra 3 e 8 gradi centigradi. I venti
proverranno da S e si prevedono compresi
tra 1 e 4 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: Nel corso del mattino
parzialmente nuvoloso o nuvoloso, durante
il pomeriggio assenza di nuvolosita o poco
nuvoloso, in serata prevalenza di poche
nubi.

farmaci

Ultimo aggiornamento: 04/12/2019 08:59:07
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In Lombardia droni consegneranno

Farmaci a base di vitamina D:

Monza, defibrillatori nelle dieci

farmaci

limitata la prescrizione a carico del

farmacie di Farmacom

servizio sanitario nazionale
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Russiagate, Volpi (Copasir): "Spero Barr non
smentisca Conte". Cina nel mirino
Home

04-12-2019
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Ultime notizie a Affari Italiani
Oggi

Meningite, ragazza di 19 anni di

11:22 Bergamo muore in ospedale
Oggi Milano, via Brioschi: Cassazione
11:22 conferma 30 anni per Pellicanò

Notizie del giorno

Oggi

Pieve Emanuele, attraversa i binari:

11:22 uomo travolto e ucciso da treno
"Spero che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non venga smentito da qualche
rapporto statunitense". Raffaele Volpi, presidente del Copasir, il comitato di controllo sui
nostri servizi segreti, interviene a Milano, all'evento 'Italia direzione Nord'. Con 'La Verità'
fa il punto sulla situazione del nostro comparto sicurezza, dopo lo scandalo di questa estate
che ha coinvolto il professore maltese della Link, Joseph Mifsud, coinvolto nel presunto...
la provenienza: Affari Italiani

Oggi

Mistero a Milano: centinaia di

11:22 banconote da 100 euro nel Naviglio

Oggi

Romano (Pd) si rade a zero per una
scommessa, la compagna lo

Ultime notizie a Italia
Oggi 10:19

Oggi Notte del revival per medici senza
11:40 frontiere
Oggi

Sicurezza, Volpi (Copasir): "Tik Tok inventato da Cina per
profilare giovani"
Quali confini difendere e come è vista l’Italia a livello internazionale? Queste alcune delle
questioni trattate da Raffaele Volpi Presidente Copasir insieme ad Alessandro Da Rold
Giornalista La Verità. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
Affari Italiani Milano

Ieri 17:31

Caffè Kamo, ecco il progetto

11:40 “Tazzine d’autore”
Oggi Empoli, Bandinelli: "Con l'Ascoli
11:34 gara vitale: servono punti e sterzata"
Oggi Il Milan si gode il nuovo Conti. Il
11:34 terzino è rinato con Pioli
Oggi

Ceferin: "Il VAR è un casino. Ora sei

11:34 in fuorigioco se hai il naso lungo"

Colonia: un ex Arsenal nel mirino
Il Colonia pensa all'attaccante inglese Chuba Akpom, classe 1995, ex Arsenal in forza al Paok
Salonicco.
Calcio Mercato

Ieri 21:22

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Mes, Salvini: martedì sarò a Bruxelles, spero M5s non cambi
idea
Milano, 1 dic. (askanews) – Sul Mes dal premier Conte “mi aspetto la verità” e “conto sul fatto
che il M5s non cambi idea visto che su questo l’hanno sempre pensata come noi, mi auguro
che, per salvare qualche poltrona, non ci
2019-12-01 15:06

Montella: "Siamo arrabbiati. Chiesa? spero di averlo per il
Toro"
Giovanni Sardelli
Fiorentina in piena crisi con un punto nelle ultime 4. E chiamata ad una pronta risposta
domani sera in Coppa Italia contro il Cittadella. Per fermare l'emorragia di risultati che sta
minando la serenità dell'ambiente. "Abbiamo tanta rabbia in corpo - dice Montella -
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L'INTERVISTA RAFFAELE VOLPI

«Spero che Barr non smentisca il presidente»
Il numero uno delCopasir:«L'inquilino diPalazzo Chigi haparlato tanto di Mifsud,maocchio pure al5G cinese»
vello industriale. Nella difesa
ci sono i nostri cugini d'oltralpe, per esempio. Bisogna partire da un concetto,oggi l'interesse nazionale è sempre più
ampio rispetto ai nostri contini, rispetto ai tempi della rivoluzione industriale. Ora le
aperture permettono di avere
interesse in tutte le parti del
mondo. C'è quindi l'esigenza
di mettere dei perimetri di sicurezza nei settori strategici
come per esempio la golden
power in determinati settori,
in particolare tecnologici».
Oltre al golden power su
aziende strategiche, penso a
Telecom Sparkle che gestisce i
cavi di comunicazioni nel mediterraneo da cui passa anche
il traffico internet di Israele,
quali sono le nostre difese? Il
presidente dell'Agcom Angelo
Maria Cardani ha detto che
nelfuturo dobbiamo decidere
se farci spiare dai cinesi o dagli americani...
«Si tratta di una battuta un
po'facile da parte di un presidente dell'Authority... La parte della tecnologia avanzata 5G
è uno degli argomenti centrali
nella valutazione sulla sicurezza. La prima cosa è la sicurezza degli interessi nazionali
e ciò che passa in queste reti.
La seconda cosa poi, che trovo
inquietante, è quella che già
avviene con altre tecnologie,
con la profilatura dei dati del
cliente tramite Google o Facebook».
Lei ha già parlato in passato
di Tik Tok.
«Mi hanno già attaccato in
passato, ma lo ribadisco. E
un'applicazione cinese e i giovani la utilizzano ma è stata
inventata dal governo cinese
per la profilatura dei giovani
cinesi. Il 5G è sicuramente un
aggiornamento tecnologico.
lo penso che ci sono aziende
cinesi in competizione tra loro
che devono avere la correttezza, nel momento in cui si fa il
cablaggio delle città, di presentare tutta la verità negli
aspettitecnici.Se c'è una mancanza di lealtà viene il dubbio
che ci siano interessi diversi».
Il caso Mifsud e ancora poco
chiaro, si e fatto vivo ultimamente con un audio.

Ritaglio
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«Forse suo».
Però ci sono state diverse
audizioni al Copasir, dai direttori Aise e Aisi.
«La mia domanda è: come
possono i giornali sapere le
durate delle audizioni? E lo dico anche al vostro giornale. Io
ho la principale preoccupazione di difendere i nostri uomini
dei nostri apparati di sicurezza e intelligente. Mifsud non
so se ve ne siete accorti che
insegnava anche in Inghilterra».
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LEGA Raffaele Volpi

La prova che inchioda Conte
La parcella dimostra
il legame lavorativo con Alpa
Troppi sospetti pendono su Ciuseppi
È il momento che dia delle spiegazioni
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di ALESSANDRO DA ROLD
«Spero che il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte non
venga smentito da qualche
rapporto statunitense». Raffaele Volpi, presidente del Copasir, il comitato di controllo
sui nostri servizi segreti, interviene a Milano, all'evento
«Italia direzione Nord». Con
La Verità fa il punto sulla situazione del nostro comparto sicurezza, dopo lo scandalo di
questa estate che ha coinvolto
il professore maltese della
Link, Joseph Mifsud, comunito nel presunto tentativo di
danneggiare nel 2016 la campagna elettorale dell'attuale
presidente degli Stati Uniti
Donald Trump. «Conte» ha
spiegato Volpi «rie ha parlato
tanto, ha fatto a' minuti di
conferenza stampa,spero che
non venga smentito da qualche rapporto statunitense».
Ma più che sullo scandalo Mil
sud, («Un tema marginale rispetto a tematiche più importanti come la Libia, la Nato o
possibili aggressioni economiche»), il presidente ha insistito sul rischio di ingerenze
straniere nell'economia italiana. In particolare sulla sottoscrizione dell'accordo sulla
Via della Seta con la Cina, a
marzo. «lo non ho vissuto con
grande entusiasmo questo accordo». Quindi sui movimenti
tra Mediobanca. Unicredit e
Generali,con possibili e accordi con i francesi, aggiunge.
«Non possiamo permettere di
cedere il controllo del sistema
bancario e assicurativo dove ci
sono i buoni del tesoro»
È diventato presidente del
Copasir,l'incarico più importante che spetta all'opposizione durante questa legislatura,
in unafase molto delicata per i
nostri servizi segreti. Dopo il
Russiagate, c'è il rischio di ingerenze straniere?
»Oggi le guerre si combattono a livello economico, non c'è
dubbio. L'interesse nazionale
è sempre più ampio dei confini
nazionali. E va segnalato spesso un atteggiamento aggressivo da parte di a amici e alleati.
Spesso sono loro a diventare i
nostri primi competitor a li-

.Raitieri n a Bruxelles per fingere
di spuntare il rinvio del salva Stati
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DANIELA SBROLLINI PARLA DEL VERTICE

Renzi e Lezziin agguato
Scuola:Piemonte alleato
diZaia,Fontana e Toti
PADOVA. Chi tira il freno nella
maggioranza? Matteo Renzi
che con il referendum perso
nel2016 voleva ridurre drasticamente i poteri delle regioni,
ha chiesto un chiarimento a
Conte e a Boccia sulla riforma
dell'autonomia.E oggi a palazzo Chigi dal ministro D'Incà si
presenteranno i capigruppo
di Camera e Senato di Pd, Iv,
M5S e LeU oltre ai parlamentari delle Bicamerali delfederalismo e delle Regioni. «Vogliamo studiare afondo il testo definitivo della legge», spiega la
senatrice Daniela Sbrollini,
«Italia Viva ha chiesto che non
si procedesse con l'emendamento in Finanziaria per evidenti motivi di opportunità politica:si tratta di una riforma
troppo importante per entrare con una corsia accelerata,il

Parlamento va coinvolto e
non scavalcato. Noisiamo afavore dell'autonomia e lo dico
da senatrice veneta, consapevole della sfida lanciata con il
referendum del 2017. Qualche giorno fa c'è stato un vertice tra i parlamentari veneti e i
ministri D'Incà e Boccia e abbiamo capito che se il governatore Zaia è pronto a collaborare, il suo leader Salvini invece
vuole l'esatto contrario e ciò
spiega perché in 14 mesi il governo della Lega non abbia fatto un passo avanti».
Sul fronte opposto, quello
delle regioni, arrivano i primi
segnali diinsofferenza per i bisticci della maggioranza: «Si
rischia di bloccare tutta la procedura,dopo il via libera della
conferenza delle regioni» dice
Attilio Fontana della Lombar-

04-12-2019
13
1

dia. Ieri il consiglio regionale
a Milano ha approvato una.
mozione presentata dal Pd in
cui si chiede che «l'autonomia
differenziata valga anche per
la Città metropolitana e per le
Province e i Comuni lombardi».
Da Torino arriva invece una
sfida aperta a Boccia:ottenere
la competenza sull'organizzazione dell'Istruzione con una
legge presentata da Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. La proposta, lanciata dal
governatore del Piemonte Alberto Cirio, nel corso dell'evento Italia direzione Nord, è
stata accolta positivamente
dal presidente della Lombardia. «Sono pronto se il governatore Fontana vorrà, visto
che abbiamo già fatto un incontro a Milano con lui, Zaia e
Toti, a presentate tutti e 4 la
stessa legge. Quello dell'istruzione potrebbe essere un tema perché c'è già una sentenza della Corte costituzionale»,
ha sottolineato Cirio.
Da Roma però non ci sentono: la scuola resta nelle mani
delMiur o sarà il caos.
AL.Sa1.
rav wa trnmin
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DANIELA SBROLLINI PARLA DEL VERTICE

Renzi e Lezziin agguato
Scuola:Piemonte alleato
diZaia,Fontana e Toti
PADOVA. Chi tira il freno nella
maggioranza? Matteo Renzi
che con il referendum perso
nel2016 voleva ridurre drasticamente i poteri delle regioni,
ha chiesto un chiarimento a
Conte e a Boccia sulla riforma
dell'autonomia.E oggi a palazzo Chigi dal ministro D'Incà si
presenteranno i capigruppo
di Camera e Senato di Pd, Iv,
M5S e LeU oltre ai parlamentari delle Bicamerali delfederalismo e delle Regioni. «Vogliamo studiare afondo il testo definitivo della legge», spiega la
senatrice Daniela Sbrollini,
«Italia Viva ha chiesto che non
si procedesse con l'emendamento in Finanziaria per evidenti motivi di opportunità politica:si tratta di una riforma
troppo importante per entrare con una corsia accelerata,il

Parlamento va coinvolto e
non scavalcato. Noisiamo afavore dell'autonomia e lo dico
da senatrice veneta, consapevole della sfida lanciata con il
referendum del 2017. Qualche giorno fa c'è stato un vertice tra i parlamentari veneti e i
ministri D'Incà e Boccia e abbiamo capito che se il governatore Zaia è pronto a collaborare, il suo leader Salvini invece
vuole l'esatto contrario e ciò
spiega perché in 14 mesi il governo della Lega non abbia fatto un passo avanti».
Sul fronte opposto, quello
delle regioni, arrivano i primi
segnali diinsofferenza per i bisticci della maggioranza: «Si
rischia di bloccare tutta la procedura,dopo il via libera della
conferenza delle regioni» dice
Attilio Fontana della Lombar-

04-12-2019
13
1

dia. Ieri il consiglio regionale
a Milano ha approvato una.
mozione presentata dal Pd in
cui si chiede che «l'autonomia
differenziata valga anche per
la Città metropolitana e per le
Province e i Comuni lombardi».
Da Torino arriva invece una
sfida aperta a Boccia:ottenere
la competenza sull'organizzazione dell'Istruzione con una
legge presentata da Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. La proposta, lanciata dal
governatore del Piemonte Alberto Cirio, nel corso dell'evento Italia direzione Nord, è
stata accolta positivamente
dal presidente della Lombardia. «Sono pronto se il governatore Fontana vorrà, visto
che abbiamo già fatto un incontro a Milano con lui, Zaia e
Toti, a presentate tutti e 4 la
stessa legge. Quello dell'istruzione potrebbe essere un tema perché c'è già una sentenza della Corte costituzionale»,
ha sottolineato Cirio.
Da Roma però non ci sentono: la scuola resta nelle mani
delMiur o sarà il caos.
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«Tra 2 anni avremo i droni che
portano i farmaci ai nostri
assistiti. E stiamo costruendo
la più grande stampante 3d al
mondo, in competizione con
Chicago». Lo ha spiegato
Fabrizio Sala, vicepresidente di
Regione Lombardia, durante l'
incontro 'Il sistema Regione:
Lombardia e Lazio a confronto',
che si è tenuto alla fondazione Stelline di Milano nel corso di Italia
Direzione Nord. La novità sarà possibile grazie alla tecnologia 5G.
«Già oggi più di 200 start up sono nate a Milano e nei 60 comuni
limitrofi proprio grazie al 5G - ha continuato -. Tra due anni
consegneremo tramite droni i farmaci urgenti agli ospedali. Mentre
già oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il triage già direttamente
in ambulanza». «Abbiamo approvato un piano da 750 milioni
sull'innovazione - ha spiegato - e segnalo un bando dal nome Call
Hub. Per poter accedere a questo bando servono 7 soggetti, tra cui
almeno una piccola o media impresa e una università o un centro di
ricerca. La Regione investe poi fino a 5 milioni a fondo perso».
(ANSA)

Ultime notizie
03/12/2019

Sci e snowboard, casco utile ma
non protegge da tutte lesioni
Da diversi anni ormai è quasi di rigore che
sciatori e snowboarder indossino un
casco, anche per le crescenti
preoccupazioni per la sicurezza sulle piste.
Ma uno studio pubblicato sul numero di
novembre della rivista Journal of Trauma
and Acute Care Surgery...

03/12/2019

Lombardia: Fabrizio Sala, fra 2
anni droni consegneranno
farmaci
«Tra 2 anni avremo i droni che portano i
farmaci ai nostri assistiti. E stiamo
costruendo la più grande stampante 3d al
mondo, in competizione con Chicago». Lo
ha spiegato Fabrizio Sala, vicepresidente di
Regione Lombardia, durante l'incontro 'Il
sistema Regione...
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I piu' letti
Farmacie che chiudono: necessario
limitare il peso del capitale
II indagine civica sul ruolo delle
farmacie di Cittadinanzattiva e
Federfarma
Diabete, Pagliacci al Congresso Amd:
“Farmacia protagonista del sistema
salute sul territorio”
Premio Dona, Cossolo: “Farmacie
pronte a rispondere ai bisogni del
consumatore”
Giornata mondiale Aids: nelle
farmacie umbre informazioni per
prevenire il contagio

Multimedia
15 novembre 2019

03/12/2019

Diabete, in Italia nuovo farmaco
che semplifica vita a malati
E' arrivato anche in Italia il nuovo farmaco
di ultima generazione che permette ai
diabetici di avere al tempo stesso un
controllo ottimale della glicemia, perdere
peso e ridurre il rischio di problemi
cardiovascolari. Si tratta del semaglutide,
presentato a Milano...

03/12/2019

Vittorio Contarina a
SKY TG24 sul Diaday

23 Ottobre 2019

La Farmacia dei
Servizi. Intervista a
Maria Grazia Mediati
25 settembre 2019

Roberto Tobia a
Radio CRC sui
farmaci a base di
ranitidina

Italiani spendono di più in cure
rispetto alla media europea

12 settembre 2019

L'Italia spende meno per la sanità rispetto
alla maggior parte degli altri paesi
dell'Europa occidentale. Ma quello che gli
italiani spendono 'out of pocket', ovvero di
tasca propria, per curarsi supera invece
ampiamente la media dei nostri vicini di
casa, ed è pari al 23,5%...

24 luglio 2019

Roberto Tobia al GR1
sull'ECG e
telemedicina in
farmacia

Silvia Pagliacci
sull’accordo tra
Farmacie rurali e
Comunità Montane

03/12/2019

7 marzo 2019

FarmaLandscape, il progetto
Fenagifar che premia la
formazione all’estero

Conservazione
farmaci, Vittorio
Contarina a Mi Manda
Rai3

Fenagifar celebra i 30 anni e lancia il
progetto FarmaLandscape che fornisce la
possibilità a sei giovani farmacisti di
svolgere un'esperienza di lavoro all'estero
della durata di trenta giorni in tre farmacie
convenzionate...

7 marzo 2019

Agorà: Vittorio
Contarina su
legittima difesa
6 febbraio 2019

Roberto Tobia
sull'aderenza
terapeutica
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Lombardia: Fabrizio Sala, fra 2 anni
droni consegneranno farmaci
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Renzi e Lezziin agguato
Scuola:Piemonte alleato
diZaia,Fontana e Toti
PADOVA. Chi tira il freno nella
maggioranza? Matteo Renzi
che con il referendum perso
nel2016 voleva ridurre drasticamente i poteri delle regioni,
ha chiesto un chiarimento a
Conte e a Boccia sulla riforma
dell'autonomia.E oggi a palazzo Chigi dal ministro D'Incà si
presenteranno i capigruppo
di Camera e Senato di Pd, Iv,
M5S e LeU oltre ai parlamentari delle Bicamerali delfederalismo e delle Regioni. «Vogliamo studiare afondo il testo definitivo della legge», spiega la
senatrice Daniela Sbrollini,
«Italia Viva ha chiesto che non
si procedesse con l'emendamento in Finanziaria per evidenti motivi di opportunità politica:si tratta di una riforma
troppo importante per entrare con una corsia accelerata,il

Parlamento va coinvolto e
non scavalcato. Noisiamo afavore dell'autonomia e lo dico
da senatrice veneta, consapevole della sfida lanciata con il
referendum del 2017. Qualche giorno fa c'è stato un vertice tra i parlamentari veneti e i
ministri D'Incà e Boccia e abbiamo capito che se il governatore Zaia è pronto a collaborare, il suo leader Salvini invece
vuole l'esatto contrario e ciò
spiega perché in 14 mesi il governo della Lega non abbia fatto un passo avanti».
Sul fronte opposto, quello
delle regioni, arrivano i primi
segnali diinsofferenza per i bisticci della maggioranza: «Si
rischia di bloccare tutta la procedura,dopo il via libera della
conferenza delle regioni» dice
Attilio Fontana della Lombar-

04-12-2019
13
1

dia. Ieri il consiglio regionale
a Milano ha approvato una.
mozione presentata dal Pd in
cui si chiede che «l'autonomia
differenziata valga anche per
la Città metropolitana e per le
Province e i Comuni lombardi».
Da Torino arriva invece una
sfida aperta a Boccia:ottenere
la competenza sull'organizzazione dell'Istruzione con una
legge presentata da Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. La proposta, lanciata dal
governatore del Piemonte Alberto Cirio, nel corso dell'evento Italia direzione Nord, è
stata accolta positivamente
dal presidente della Lombardia. «Sono pronto se il governatore Fontana vorrà, visto
che abbiamo già fatto un incontro a Milano con lui, Zaia e
Toti, a presentate tutti e 4 la
stessa legge. Quello dell'istruzione potrebbe essere un tema perché c'è già una sentenza della Corte costituzionale»,
ha sottolineato Cirio.
Da Roma però non ci sentono: la scuola resta nelle mani
delMiur o sarà il caos.
AL.Sa1.
ravwatrnmin

l'ertice con Doccia
sull'antonontia
Gap hilrastnrtturc:
:S.(. miliardi dal 2022
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Casaleggio, non preoccupato Commissione
 Home - A002 - Casaleggio, non preoccupato Commissione

Pubblicità

 4 Dicembre 2019
Di Ansa

 4 Dicembre 2019

(ANSA) – MILANO, 02 DIC – "Assolutamente no" non mi preoccupa anche perché la Casaleggio
Associati "non è una fondazione". Così Davide Casaleggio ha risposto ai giornalisti che gli hanno
chiesto, a margine dell’evento Italia Direzione Nord, se è preoccupato di una eventuale Commissione
parlamentare sui finanziamenti ai partiti e alle fondazioni. Da Italia Viva hanno sottolineato che sotto il
faro andrebbe messa anche la Casaleggio Associati. La Casaleggio associati "non è una Fondazione

Il Meteo

politica", ha concluso Davide Casaleggio.
Como
Italia > Lombardia

mercoledì 04 dicembre

Casaleggio

non preoccupato Commissione
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PIÙ POPOLARI

Droni salvavita per consegnare farmaci:
“Tra due anni anche in Lombardia”
L'annuncio del vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala
di Redazione - 04 Dicembre 2019 - 10:18
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 droni  farmaci  fabrizio sala

METEO

Soleggiato, ma attenzione alle
gelate e alla nebbia nella bassa
previsioni
 Commenta

Droni salvavita, capaci di trasportare farmaci in condizioni di urgenza.
Arriveranno anche in Lombardia assicura Fabrizio Sala, vicepresidente del
Pirellone, durante l’ incontro ‘Il sistema Regione: Lombardia e Lazio a
confronto’, che si è tenuto alla fondazione Stelline di Milano nel corso di
Italia Direzione Nord.
La novità sarà possibile grazie alla tecnologia 5G. “Tra due anni
consegneremo tramite droni i farmaci urgenti agli ospedali – ha spiegato
Sala – mentre già oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il triage già
direttamente in ambulanza”.

163165

Nel corso degli ultimi anni i droni non vengono più considerati solo degli
apparecchi ludici, ma strumenti so sticati, appositamente progettati anche
per ni di importanza strategica: dal controllo di infrastrutture critiche alle
operazioni di primo soccorso, alle ispezioni di luoghi sensibili. Tant’è che
anche le Forze dell’Ordine hanno avviato processi di sperimentazione
nell’utilizzo di droni per le operazioni di controllo del territorio.

© Riproduzione riservata
Più informazioni
su

 droni  farmaci  fabrizio sala
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Sala, San Siro per il calcio femminile e le giovanili
Radio Lombardia

Timeline

Grafo

Liguria Altre regioni
Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

55 minuti fa

Al sindaco è stato chiestao se vede con favore l'idea di ridurre San
Siro ad un anello e utilizzarlo per il calcio femminile e per le
squadre giovanili. 'A me si' piace questa idea, 'non so se dal punto
di vista economico sia fattibile, non dico ...
Leggi la notizia

Facebook

Twitter
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Google+
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RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Persone: beppe sala
Organizzazioni: inter italia direzione nord
Luoghi: san siro milano
Tags: calcio femminile giovanili

ALTRE FONTI (500)

San Siro bis, trattativa in salita: «Mini-stadio», «Idea stupida»
Palazzo Marino ha chiesto di valutare la possibilità
di mantenere un San Siro «ridotto» ma sempre
destinato al gioco del calcio giovanile e femminile,
le due squadre si sono dette disponibili a ...
Il Corriere della Sera - Milano - 1 ora fa

Persone: christian malangone
beppe sala

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Organizzazioni: comune inter
Luoghi: san siro marra

Conosci Libero Mail?

Tags: trattativa stadio

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Sala: "Sì al Meazza per il calcio femminile"
... insiste sull'ipotesi di conservazione e riutilizzo del
Meazza, in caso di realizzazione di un nuovo stadio
nell'attuale parcheggio di San Siro: «Il Meazza
ridotto a un solo anello e dedicato al ...
Il Giorno.it - 2 ore fa

Persone: meazza scaroni
Luoghi: milano
Tags: calcio femminile stadio
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Pavia: Liliana Segre, divide anche la benemerenza
Pavia, 4 dicembre 2019 - Liliana Segre
sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz,
che gira l'Italia a testimoniare la Shoah sarà una
dei benemeriti di San Siro . Lo hanno deciso l'altra
sera i consiglieri comunali in un incontro a porte
chiuse. È stato il sindaco Fabrizio Fracassi a
proporre il nome della senatrice a vita , dopo
l'ordine del giorno ...

Scopri di più

Organizzazioni: milan inter

Persone: liliana segre

Tags: ordine del giorno forzatura

Altre città

Il Giorno.it - 2 ore fa

Salvare un mini Meazza Milan e Inter scettiche ora studieranno il piano
«L'indicazione che abbiamo ricevuto - conferma
Antonello - è che c'è un'idea di mantenimento della
superficie di San Siro, l'obiettivo ora è lavorare sui
vari scenari. Ci siamo resi disponibili a ...
Il Giornale - 2 ore fa

Persone: scaroni meazza
Organizzazioni: meazza milan
inter
Prodotti: natale
Tags: piano ipotesi

FOTO
Sala, San Siro per il
calcio femminile e le
giovanili
Radio Lombardia - 3-122019

1 di 1

ANSA, - MILANO, 03 DIC - "L'indicazione che
abbiamo avuto è che comunque c'è un'idea di
mantenimento della superficie di San Siro sui
diversi scenari. L'obiettivo è quello ora di lavorare
su queste varie ipotesi". Lo ha detto l'ad dell'Inter
Alessandro Antonello, al termine dell'incontro con
Milan e Comune sul tema San ...
Il Giornale di Vicenza - 20 ore fa

San Siro canta Max «Accidenti, che emozione»

ITALIA DIREZIONE NORD

Persone: meazza
alessandro antonello
Organizzazioni: inter comune
Luoghi: san siro milano
Tags: idea mantenimento
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San Siro: Antonello, c'è idea mantenimento Meazza ++
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Russiagate, Volpi (Copasir): "Spero Barr non
smentisca Conte". Cina nel mirino
RUSSIAGATE: VOLPI,
'SPERO CHE BARR NON
SMENTISCA CONTE'
"Spero che il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte non
venga smentito da qualche
rapporto statunitense". Raffaele
Volpi, presidente del Copasir, il
comitato di controllo sui nostri
servizi segreti, interviene a
Milano, all'evento 'Italia direzione
Nord'. Con 'La Verità' fa il punto
sulla situazione del nostro
comparto sicurezza, dopo lo
scandalo di questa estate che ha
coinvolto il professore maltese
della Link, Joseph Mifsud,
coinvolto nel presunto tentativo di
danneggiare nel 2016 la campagna
elettorale dell'attuale presidente
degli Stati Uniti Donald Trump.
"Conte - ha spiegato Volpi - ne ha parlato tanto, ha fatto 27 minuti di conferenza stampa, spero che
non venga smentito da qualche rapporto statunitense". Ma più che sullo scandalo Mifsud, ("Un tema
marginale rispetto a tematiche più importanti come la Libia, la Nato o possibili aggressioni
economiche"), il presidente - si legge - ha insistito sul rischio di ingerenze straniere nell'economia
italiana. In particolare sulla sottoscrizione dell'accordo sulla Via della Seta con la Cina, a marzo. "Io
non ho vissuto con grande entusiasmo questo accordo". Per Volpi inoltre "La parte della tecnologia
avanzata 5G è uno degli argomenti centrali nella valutazione sulla sicurezza. La prima cosa è la
sicurezza degli interessi nazionali e ciò che passa in queste reti. La seconda cosa poi, che trovo
inquietante, è quella che già avviene con altre tecnologie, con la profilatura dei dati del cliente tramite
Google o Facebook".
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San Siro, Milan e Inter: "Due stadi, lavoreremo
per rivedere il progetto"
San Siro, Milan e Inter prendono atto dell'intenzione del Comune di
Milano di non abbattere il vecchio impianto. Sala: "Difendiamo un
asset pubblico"
San Siro, Milan e Inter:
"Due stadi, lavoreremo
per rivedere il progetto"
Nuovo stadio, proseguono ormai a
ritmo serrato le trattative tra il
Comune di Milano e le società
Inter e Milan. Ieri un nuovo
incontro in cui Palazzo Marino ha
confermato ai club l'intenzione di
non abbattere il vecchio Meazza,
come inizialmente invece previsto
dai club. "L'indicazione che
abbiamo avuto e' che c'e' un'idea
di mantenimento della superficie
Stadio San Siro

di San Siro sui diversi scenari.
L'obiettivo e' quello di lavorare su
queste ipotesi, lavoreremo per
proporre idee", ha spiegato l'ad
dell'Inter Alessandro Antonello. Le
societa' quindi lavoreranno nelle
prossime settimane per rivedere il
progetto, cercando la strada
migliore per mantenere in piedi

quantomeno una parte di San Siro e allo stesso tempo costruire accanto il nuovo impianto".
Sull'ipotesi di mantenere due distinti impianti è stato molto scettico il presidente del Milan Paolo
Scaroni, che ha parlato di una idea "innovativa ma anche un po' stupida".
In serata, intervenendo a Italia Direzione Nord, ha fatto il punto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "A
me pare di star difendendo solo e legittimamente l'interesse pubblico. Oggi partiamo da una situazione
in cui abbiamo un asset, non nei conti del Comune, ma nei conti di Milano, che vale 100 milioni a
patrimonio ed entrate per 10 milioni all'anno, di cui 5 vanno in manutenzione". Se il Meazza sara'
ricavi, perche' l'affitto ce lo pagherebbero dopo 32 o 33 anni. Bisogna trovare una soluzione, anche
perche' tutto avverra' su un terreno nostro", ovvero della citta'.
"Certamente" lo stadio di San Siro "per il calcio femminile e le giovanili potrebbe essere uno spazio",
ha aggiunto il sindaco in merito all'idea proposta dall'assessore Roberta Guaineri "A me si" piace
questa idea, "non so se dal punto di vista economico sia fattibile, non dico sostenibile perche' piu' che
le spese, contano quanti soldi ci vogliono per ristrutturarlo. Pero' e' un'ipotesi che non mi dispiace
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affatto".
Ed ancora: "Non voglio essere radicalmente contrario all'idea dell'abbattimento di San Siro, sarebbe
una cosa di scarso buon senso, ma voglio essere sicuro che non si possa salvare". Per Sala comunque
il passo avanti ieri c'è stato ed è che Milan e Inter "considerano di fare un'analisi tecnica del fatto che
una soluzione ci sia. Poi se saremo tutti convinti che sia una follia perche' costa troppi soldi salvarlo,
assolutamente..." va bene.

SCARONI (MILAN): "DOPPIO STADIO? IDEA INNOVATIVA E... UN PO' STUPIDA"
Loading...
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Lombardia, 14mila cattedre vuote. FOntana:
"Con l'autonomia..."
Istruzione e autonomia, il governatore lombardo Attilio Fontana torna
sul tema: "Abbiamo 14mila cattedre vuote"
Lombardia, 14mila
cattedre vuote. FOntana:
"Con l'autonomia..."
"In Lombardia 14mila cattedre
vuote all'inizio dell'anno
scolastico. Con l'Autonomia
possiamo risolvere questo
problema, con concorsi regionali
piu' veloci e riconoscendo ai
professori che lavorare e vivere in
Lombardia ha un costo diverso
che in altre parti d'Italia". A
scriverlo su Facebook e' il
presidente della Regione
Attilio Fontana a Italia Direzione Nord

Lombardia, Attilio Fontana. Ieri a
Italia Direzione Nord il
governatore lombardo ha trovato
sintonia sul tema dell'istruzione
con il suo omologo, il presidente
piemontese Alberto Cirio. La
proposta emersa dal dibattito è
stata quella di scrivere insieme
Piemonte, Lombardia, Veneto e

Liguria una legge su una materia dell’autonomia, quella dell’istruzione.
Questa mattina invece il Governatore Fontana è stato ospite di Mattino 5, dove ha dichiarato: "Milano e
la Lombardia dimostrano che in Italia si puo' fare diversamente dall'Italia" ovvero "cercando di
superare i problemi" facendo squadra. "Non ci si piange addosso" ha aggiunto ricordando che "Milano
e la Lombardia danno tutto quello che viene loro chiesto ed e' tanto. Lo squilibrio fra quanto la
Lombardia paga a Roma rispetto a quello che riceve in servizi e' di 54 miliardi. Se ci impegniamo non e'
una colpa".
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Lombardia, 14mila cattedre vuote. FOntana:
"Con l'autonomia..."
Istruzione e autonomia, il governatore lombardo Attilio Fontana torna
sul tema: "Abbiamo 14mila cattedre vuote"
Lombardia, 14mila
cattedre vuote. FOntana:
"Con l'autonomia..."
"In Lombardia 14mila cattedre
vuote all'inizio dell'anno
scolastico. Con l'Autonomia
possiamo risolvere questo
problema, con concorsi regionali
piu' veloci e riconoscendo ai
professori che lavorare e vivere in
Lombardia ha un costo diverso
che in altre parti d'Italia". A
scriverlo su Facebook e' il
presidente della Regione
Attilio Fontana a Italia Direzione Nord

Lombardia, Attilio Fontana. Ieri a
Italia Direzione Nord il
governatore lombardo ha trovato
sintonia sul tema dell'istruzione
con il suo omologo, il presidente
piemontese Alberto Cirio. La
proposta emersa dal dibattito è
stata quella di scrivere insieme
Piemonte, Lombardia, Veneto e

Liguria una legge su una materia dell’autonomia, quella dell’istruzione.
Questa mattina invece il Governatore Fontana è stato ospite di Mattino 5, dove ha dichiarato: "Milano e
la Lombardia dimostrano che in Italia si puo' fare diversamente dall'Italia" ovvero "cercando di
superare i problemi" facendo squadra. "Non ci si piange addosso" ha aggiunto ricordando che "Milano
e la Lombardia danno tutto quello che viene loro chiesto ed e' tanto. Lo squilibrio fra quanto la
Lombardia paga a Roma rispetto a quello che riceve in servizi e' di 54 miliardi. Se ci impegniamo non e'
una colpa".
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Italia Direzione Nord: tutti gli incontri della due
giorni milanese. FOTO
Conclusa la terza edizione di Italia Direzione nord. A Palazzo Stelline
Giuseppe Sala, Attilio Fontana, Stefano Boeri, Davide Casaleggio, le
Sardine...
Italia Direzione Nord:
tutti gli incontri della due
giorni milanese
Si è conclusa la terza edizione di
Italia Direzione Nord: il 2 e 3
dicembre a Palazzo Stelline
protagonisti di due giorni fitti di
incontri, speech e convegni sono
stati i rappresentanti delle
istituzioni, della politica, delle
imprese e degli stakeholder, che
hanno parlato del ruolo che
Milano e il Nord devono avere
nello sviluppo dell’intera Italia,
Italia Direzione Nord 2019

Guarda la gallery

ma anche di quello che sta a Nord
dell’Italia, ovvero dell’Europa e
della sfida dei rapporti con la
comunità degli Stati del nostro
continente. L'obiettivo dell'evento
ideato dal giornalista Fabio Massa
e realizzato da Esclusiva srl e
Inrete Relazioni Istituzionali e
Comunicazione? Dare spazio alle
“persone che hanno qualcosa da

dire”.

Incontri e protagonisti della prima giornata
Nel corso della prima giornata si è parlato di una possibile via per lo sviluppo al femminile dell’Italia
con Elio Franzini Rettore dell’Università degli Studi di Milano, Stefano Buffagni, Viceministro Sviluppo
Economico, Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia, Patrizia Rutigliano Executive Vice
BancoPoste, PierCarla Delpiano, Presidente Fondazione Stelline (link QUI).
Quindi Il Sistema Comune: un'agenda per Milano 2025, con Roberto Tasca, Assessore al Bilancio
Comune di Milano, Arrigo Giana, Direttore generale ATM, Alessandro Russo, Presidente CAP Holding,
Simone Dragone, Presidente MM, Armando Brunini, Direttore Generale SEA, Chiara Bisconti, Presidente
Milanosport (link QUI),
A seguire, Il Sistema Regione: Lombardia e Lazio a confronto, con Fabrizio Sala, Vicepresidente di
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Regione Lombardia, e Daniele Leodori, Vicepresidente di Regione Lazio (link QUI) .
L'impegno sociale di Pfizer Italia in Lombardia protagonista dell'incontro con Emanuele Monti,
Presidente Commissione Salute Regione Lombardia, Isabella Tovaglieri, Membro Commissione per
l'Industria, la ricerca e l'energia, Parlamento Europeo, Guido Di Donato Finance Director and Regional
Finance Lead Vaccines for International Developed Markets Pfizer Italia, Marco Maffei (link QUI)
Il pomeriggio è proseguito con Gli stati generali del Sistema Regione. I relatori: Davide Caparini,
Assessore al Bilancio Regione Lombardia, Andrea Gibelli, Presidente FNM, Francesco Ferri, Presidente
ARIA, Domenico Ippolito, Direttore Generale ALER, Stefano Cecchin, Presidente ARPA (link QUI)
A seguire: Seminare nei territori, con Mario Vanni, Capo di Gabinetto Giuseppe Sala, Andrea Mascetti,
Fondazione Cariplo, Marco Giachetti, Presidente Fondazione Policlinico. (link QUI)
Cronicità e malattie rare: il costo sociale: il panel ha visto la partecipazione di Stefano Bolognini,
Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Franco Bettoni, Presidente INAIL, Rosaria Iardino,
Fondazione The Bridge, Antonio Vita, Professore Ordinario Presidente del Corso di studio in Tecnica
della Riabilitazione Psichiatrica, Università degli studi di Brescia, Francesco Saverio Mennini.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata (link QUI)
Tecnologia e futuro è stato il panel che ha visto come relatori Alessandro Morelli, Presidente IX
Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati, Andrea Zoppolato, Presidente
Associazione Vivaio, Cristina Santucci, Amministratore Delegato Juul Labs, Federico Protto,
Amministratore Delegato Retelit, Luciano Traja, Amministratore Delegato Nexive, Stefano De Capitani
Presidente Municipia, Riccardo Barberis, Amministratore Delegato Manpower (link QUI)
Quindi, Il valore della ricerca, Presentazione della ricerca: «Valorizzazioni delle sperimentazioni
cliniche nella prospettiva del SSN», con Emanuele Monti, Presidente Commissione Sanità Regione
Lombardia, Alessandro Stecco Presidente Commissione Sanità Regione Piemonte, Sergio Scaccabarozzi,
Roche Italia, Giovanni Apolone, Direttore Scientifico dell'Istituto Tumori di Milano, Marco Trivelli,
Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia. (link QUI)
A conclusione dei lavori, incontro a porte chiuse con Davide Casaleggio su Il futuro delle imprese e del
lavoro con l’avvento della Quarta Rivoluzione Industriale (link QUI)

Relatori e temi della seconda giornata
La seconda giornata di Italia Direzione Nord è iniziata con lo speech Sta nascendo una megalopoli,
con di Stefano Boeri, Presidente Triennale. Al dibattito hanno preso parte anche Pietro
Foroni, Assessore Urbanistica Regione Lombardia, Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica Comune
di Milano, Giuseppe Bonomi, AD Milanosesto, Igor De Biasio, AD AREXPO. (link QUI)
A seguire vertice su Territori, politica, aziende e autonomia con il confronto tra Attilio
Fontana, Presidente Regione Lombardia, e Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte. (link QUI)
Nel pomeriggio Circoli virtuosi: politiche pubbliche e private, con Raffaele Cattaneo, Assessore
Ambiente Regione Lombardia, Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano,
Alessandro De Martino, AD Continental, Caterina Sarfatti, Head Inclusive Climate Action C40 Cities,
Stefano Saviola, Consigliere Delegato Gruppo Saviola. (link QUI)
Quindi, un dialogo con il Presidente del Copasir, Raffaele Volpi, intervistato da Alessandro Da Rold,
Giornalista La Verità (link QUI). Ed ancora, Paolo Del Debbio intervistato da Barbara Ciabò su giovani e
dipendenze digitali. (link QUI)
A seguire, Sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale : relatori Matteo Mauri, Viceministro
dell’Interno, Roberto Calugi Direttore Generale FIPE Confcommercio, Marianna Vintiadis, Managing
Director and Head of Southern Europe di Kroll, Alberto Nobili, Procuratore aggiunto del Tribunale di

Ed ancora: Le Sardine a passo duomo, i dem, i riformisti e la sinistra con il confronto tra Simona
Regondi, Sardine a passo Duomo, Silvia Roggiani, Segretaria Pd Milano Metropolitana, Ada Lucia De
Cesaris, Italia Viva, Anita Pirovano, Capogruppo Milano Progressista. (link QUI)
L'evento conclusivo dal titolo Milano e l'Italia, una storia di innovazione, ha visto un faccia a faccia
tra Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e Andrea Pezzi, Imprenditore e innovatore, moderato da Fabio
Massa, Fondatore di Italia Direzione Nord. (link QUI)
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San Siro, Milan e Inter: "Due stadi, lavoreremo
per rivedere il progetto"
San Siro, Milan e Inter prendono atto dell'intenzione del Comune di
Milano di non abbattere il vecchio impianto. Sala: "Difendiamo un
asset pubblico"
San Siro, Milan e Inter:
"Due stadi, lavoreremo
per rivedere il progetto"
Nuovo stadio, proseguono ormai a
ritmo serrato le trattative tra il
Comune di Milano e le società
Inter e Milan. Ieri un nuovo
incontro in cui Palazzo Marino ha
confermato ai club l'intenzione di
non abbattere il vecchio Meazza,
come inizialmente invece previsto
dai club. "L'indicazione che
abbiamo avuto e' che c'e' un'idea
di mantenimento della superficie
Stadio San Siro

di San Siro sui diversi scenari.
L'obiettivo e' quello di lavorare su
queste ipotesi, lavoreremo per
proporre idee", ha spiegato l'ad
dell'Inter Alessandro Antonello. Le
societa' quindi lavoreranno nelle
prossime settimane per rivedere il
progetto, cercando la strada
migliore per mantenere in piedi

quantomeno una parte di San Siro e allo stesso tempo costruire accanto il nuovo impianto".
Sull'ipotesi di mantenere due distinti impianti è stato molto scettico il presidente del Milan Paolo
Scaroni, che ha parlato di una idea "innovativa ma anche un po' stupida".
In serata, intervenendo a Italia Direzione Nord, ha fatto il punto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "A
me pare di star difendendo solo e legittimamente l'interesse pubblico. Oggi partiamo da una situazione
in cui abbiamo un asset, non nei conti del Comune, ma nei conti di Milano, che vale 100 milioni a
patrimonio ed entrate per 10 milioni all'anno, di cui 5 vanno in manutenzione". Se il Meazza sara'
ricavi, perche' l'affitto ce lo pagherebbero dopo 32 o 33 anni. Bisogna trovare una soluzione, anche
perche' tutto avverra' su un terreno nostro", ovvero della citta'.
"Certamente" lo stadio di San Siro "per il calcio femminile e le giovanili potrebbe essere uno spazio",
ha aggiunto il sindaco in merito all'idea proposta dall'assessore Roberta Guaineri "A me si" piace
questa idea, "non so se dal punto di vista economico sia fattibile, non dico sostenibile perche' piu' che
le spese, contano quanti soldi ci vogliono per ristrutturarlo. Pero' e' un'ipotesi che non mi dispiace
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affatto".
Ed ancora: "Non voglio essere radicalmente contrario all'idea dell'abbattimento di San Siro, sarebbe
una cosa di scarso buon senso, ma voglio essere sicuro che non si possa salvare". Per Sala comunque
il passo avanti ieri c'è stato ed è che Milan e Inter "considerano di fare un'analisi tecnica del fatto che
una soluzione ci sia. Poi se saremo tutti convinti che sia una follia perche' costa troppi soldi salvarlo,
assolutamente..." va bene.

SCARONI (MILAN): "DOPPIO STADIO? IDEA INNOVATIVA E... UN PO' STUPIDA"
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Italia Direzione Nord: tutti gli incontri della due
giorni milanese. FOTO
Conclusa la terza edizione di Italia Direzione nord. A Palazzo Stelline
Giuseppe Sala, Attilio Fontana, Stefano Boeri, Davide Casaleggio, le
Sardine...
Italia Direzione Nord:
tutti gli incontri della due
giorni milanese
Si è conclusa la terza edizione di
Italia Direzione Nord: il 2 e 3
dicembre a Palazzo Stelline
protagonisti di due giorni fitti di
incontri, speech e convegni sono
stati i rappresentanti delle
istituzioni, della politica, delle
imprese e degli stakeholder, che
hanno parlato del ruolo che
Milano e il Nord devono avere
nello sviluppo dell’intera Italia,
Italia Direzione Nord 2019

Guarda la gallery

ma anche di quello che sta a Nord
dell’Italia, ovvero dell’Europa e
della sfida dei rapporti con la
comunità degli Stati del nostro
continente. L'obiettivo dell'evento
ideato dal giornalista Fabio Massa
e realizzato da Esclusiva srl e
Inrete Relazioni Istituzionali e
Comunicazione? Dare spazio alle
“persone che hanno qualcosa da

dire”.

Incontri e protagonisti della prima giornata
Nel corso della prima giornata si è parlato di una possibile via per lo sviluppo al femminile dell’Italia
con Elio Franzini Rettore dell’Università degli Studi di Milano, Stefano Buffagni, Viceministro Sviluppo
Economico, Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia, Patrizia Rutigliano Executive Vice
BancoPoste, PierCarla Delpiano, Presidente Fondazione Stelline (link QUI).
Quindi Il Sistema Comune: un'agenda per Milano 2025, con Roberto Tasca, Assessore al Bilancio
Comune di Milano, Arrigo Giana, Direttore generale ATM, Alessandro Russo, Presidente CAP Holding,
Simone Dragone, Presidente MM, Armando Brunini, Direttore Generale SEA, Chiara Bisconti, Presidente
Milanosport (link QUI),
A seguire, Il Sistema Regione: Lombardia e Lazio a confronto, con Fabrizio Sala, Vicepresidente di
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Regione Lombardia, e Daniele Leodori, Vicepresidente di Regione Lazio (link QUI) .
L'impegno sociale di Pfizer Italia in Lombardia protagonista dell'incontro con Emanuele Monti,
Presidente Commissione Salute Regione Lombardia, Isabella Tovaglieri, Membro Commissione per
l'Industria, la ricerca e l'energia, Parlamento Europeo, Guido Di Donato Finance Director and Regional
Finance Lead Vaccines for International Developed Markets Pfizer Italia, Marco Maffei (link QUI)
Il pomeriggio è proseguito con Gli stati generali del Sistema Regione. I relatori: Davide Caparini,
Assessore al Bilancio Regione Lombardia, Andrea Gibelli, Presidente FNM, Francesco Ferri, Presidente
ARIA, Domenico Ippolito, Direttore Generale ALER, Stefano Cecchin, Presidente ARPA (link QUI)
A seguire: Seminare nei territori, con Mario Vanni, Capo di Gabinetto Giuseppe Sala, Andrea Mascetti,
Fondazione Cariplo, Marco Giachetti, Presidente Fondazione Policlinico. (link QUI)
Cronicità e malattie rare: il costo sociale: il panel ha visto la partecipazione di Stefano Bolognini,
Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Franco Bettoni, Presidente INAIL, Rosaria Iardino,
Fondazione The Bridge, Antonio Vita, Professore Ordinario Presidente del Corso di studio in Tecnica
della Riabilitazione Psichiatrica, Università degli studi di Brescia, Francesco Saverio Mennini.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata (link QUI)
Tecnologia e futuro è stato il panel che ha visto come relatori Alessandro Morelli, Presidente IX
Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati, Andrea Zoppolato, Presidente
Associazione Vivaio, Cristina Santucci, Amministratore Delegato Juul Labs, Federico Protto,
Amministratore Delegato Retelit, Luciano Traja, Amministratore Delegato Nexive, Stefano De Capitani
Presidente Municipia, Riccardo Barberis, Amministratore Delegato Manpower (link QUI)
Quindi, Il valore della ricerca, Presentazione della ricerca: «Valorizzazioni delle sperimentazioni
cliniche nella prospettiva del SSN», con Emanuele Monti, Presidente Commissione Sanità Regione
Lombardia, Alessandro Stecco Presidente Commissione Sanità Regione Piemonte, Sergio Scaccabarozzi,
Roche Italia, Giovanni Apolone, Direttore Scientifico dell'Istituto Tumori di Milano, Marco Trivelli,
Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia. (link QUI)
A conclusione dei lavori, incontro a porte chiuse con Davide Casaleggio su Il futuro delle imprese e del
lavoro con l’avvento della Quarta Rivoluzione Industriale (link QUI)

Relatori e temi della seconda giornata
La seconda giornata di Italia Direzione Nord è iniziata con lo speech Sta nascendo una megalopoli,
con di Stefano Boeri, Presidente Triennale. Al dibattito hanno preso parte anche Pietro
Foroni, Assessore Urbanistica Regione Lombardia, Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica Comune
di Milano, Giuseppe Bonomi, AD Milanosesto, Igor De Biasio, AD AREXPO. (link QUI)
A seguire vertice su Territori, politica, aziende e autonomia con il confronto tra Attilio
Fontana, Presidente Regione Lombardia, e Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte. (link QUI)
Nel pomeriggio Circoli virtuosi: politiche pubbliche e private, con Raffaele Cattaneo, Assessore
Ambiente Regione Lombardia, Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano,
Alessandro De Martino, AD Continental, Caterina Sarfatti, Head Inclusive Climate Action C40 Cities,
Stefano Saviola, Consigliere Delegato Gruppo Saviola. (link QUI)
Quindi, un dialogo con il Presidente del Copasir, Raffaele Volpi, intervistato da Alessandro Da Rold,
Giornalista La Verità (link QUI). Ed ancora, Paolo Del Debbio intervistato da Barbara Ciabò su giovani e
dipendenze digitali. (link QUI)
A seguire, Sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale : relatori Matteo Mauri, Viceministro
dell’Interno, Roberto Calugi Direttore Generale FIPE Confcommercio, Marianna Vintiadis, Managing
Director and Head of Southern Europe di Kroll, Alberto Nobili, Procuratore aggiunto del Tribunale di

Ed ancora: Le Sardine a passo duomo, i dem, i riformisti e la sinistra con il confronto tra Simona
Regondi, Sardine a passo Duomo, Silvia Roggiani, Segretaria Pd Milano Metropolitana, Ada Lucia De
Cesaris, Italia Viva, Anita Pirovano, Capogruppo Milano Progressista. (link QUI)
L'evento conclusivo dal titolo Milano e l'Italia, una storia di innovazione, ha visto un faccia a faccia
tra Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e Andrea Pezzi, Imprenditore e innovatore, moderato da Fabio
Massa, Fondatore di Italia Direzione Nord. (link QUI)
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Milano e l'Italia, una storia di innovazione: Sala e
Pezzi a Idn. FOTO
Italia Direzione Nord: incontro conclusivo con il sindaco Giuseppe
Sala e l'imprenditore Andrea Pezzi. Milano e l'Italia, una storia di
innovazione
Milano e l'Italia, una
storia di innovazione:
Sala e Pezzi a Idn
Italia Direzione Nord: incontro
conclusivo con il sindaco
Giuseppe Sala e l'imprenditore
Andrea Pezzi. Milano e l'Italia, una
storia di innovazione.

"Le Sardine? Andiamo
nella stessa direzione ma
non ci metto il cappello"
Cosa pensa Beppe Sala, sindaco
di Milano, delle Sardine? “Delle
Italia direzione Nord Idn 2019

Guarda la gallery

Sardine dobbiamo capire ancora
molto, dobbiamo dar loro del
tempo. Penso che andiamo nella
stessa direzione, ma facciamo
cose diverse. Aspetto a dare dei
giudizi. Mi piace quello che fanno.
Li guardo con grande attenzione.
Detto questo ora non si sa quali
saranno le istanze che porteranno

avanti e su cui saranno intransigenti. Sui quei temi si potrebbe trovare un accordo? Ora non si può
dire.” Poco dopo il suo intervento a Idn, Sala ha twittato: "Alle Sardine dobbiamo dare del tempo. Io
penso che la direzione sia la stessa, ma le cose che facciamo sono ovviamente diverse. Mi piace
quello che fanno e le guardo con attenzione, ma come ho già detto non voglio metterci nessun
cappello". “Il Paese – continua Sala - è in una situazione gravissima. Con crescita zero. Voglio
appartenere a una sinistra che non si accontenta di essere giusta, ma a una sinistra che vuole vincere,

Sala: "Voglio bene a Zingaretti, ma sullo ius soli ha sbagliato"
"Voglio veramente bene al segretario del Pd, Nicola Zingaretti, perche' si e' preso una patata bollente e
in mezzo a persone che fanno polemica lui non ne fa. Tuttavia non condivido la sua chiusa a Bologna
sullo ius soli, perche' doveva dirlo quando era completamente sicuro, altrimenti fai rimontare gli altri".
Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito al tema dello ius culturae, lanciato dal numero uno
dem al termine della convention di Bologna, qualche settimana fa. Secondo Sala, che ha ricordato in
proposito la sua "cultura manageriale, nella quale si fa senza parlare troppo", alcuni temi devono
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emergere nel dibattito, quando si e' sicuri di poterli realizzare. "Per lo stesso motivo io non parlo di
Milano come citta'-Stato, perche' altrimenti gli avversari mettono su le difese. Io porto i fatti: i milanesi
senza dirlo gia' si sentano qualcosa di diverso, parte di una citta' internazionale che compete con
Berlino e altre", ha aggiunto Sala.

Sala: "Un mio ruolo nazionale? Con Governi che durano un anno non saprei
contribuire"
"Ognuno deve essere conscio delle proprie capacita', del suo modo di fare le cose, il mio prevede
tempi lunghi. Sono capace di cercare di coniugare una visione con una tenacia bestiale". Così Sala
parlando di un suo eventuale ruolo nella politica nazionale, nel suo intervento a Italia Direzione Nord.
"Non lo so" se sono adatto a un ruolo nazionale "perche' noi parliamo di governi che durano un anno,
non so se potrei contribuire perche' non sono un uomo da performance e da capacita' di promessa che
puo' affascinare, spesso io propongo una medicina difficile. E sono fin troppo sincero - ha concluso -.
Rischierei di essere uno dei tanti che per un anno ci ha provato. C'e' bisogno di lavorare sul lungo
termine e oggi non e' dato, con che maggioranza? Lo vedo se non impossibile molto difficile".
"A Milano sento molto il tema delle infrastrutture, delle scuole in particolare." Per il sindaco anche la
questione ambientale è molto delicata. Secondo Sala oggi il punto di crisi è della politica nazionale più
che locale. Una politica nazionale che non spiega ai cittadini la visione da seguire e come va
perseguita, anche facendo o imponendo scelte impopolari. A livello di strategie politiche ampie calate
nella realtà, Sala ritiene che sia "indispensabile un confronto, anche duro se necessario, tra istituzioni
ed aziende". Il contrario dell'atteggiamento di chi "si stupiva magari del fatto che la sinistra parlasse
con le banche"
L’innovazione spesso nasce da un fallimento. Quali fallimenti hanno avuto Andrea Pezzi, imprenditore
e innovatore, e Beppe Sala. “Quello del vincere e del fallire è il problema culturale. Io vedo il
fallimento come una grande opportunità. Tra le cose che ho sbagliato, o meglio quelle con cui mi sono
confrontato, c’è una storia di leggerezza e superficialità nel mio passato.” E Sala quando ha fallito?
“Quando sono uscito da Telecom Italia, ho capito che avevo sopravvalutato la mia forza e la fiducia nei
miei confronti. In Expo invece oggi posso dire che ho sbagliato davvero poco. Sul ruolo da sindaco
aspettiamo a fare i conti alla fine del mandato"
Una riflessione anche sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026 da parte del primo cittadino: "Dall'esperienza
di Torino c'è molto da imparare. Sono stati bravi nell'organizzare l'evento ma c'è stato poi un problema
di legacy e hanno perso lo slancio che l'evento aveva dato alla città".

Sala: "San Siro, voglio essere sicuro che non si possa salvare"
A margine del confronto, Sala ha parlato con i cronisti di San Siro: "Non voglio essere radicalmente
contrario all'idea dell'abbattimento di San Siro, sarebbe una cosa di scarso buon senso. Ma voglio
essere sicuro che non si possa salvare". "Mi pare che il passo avanti di oggi sia che si va a considerare
di fare un'analisi tecnica sul fatto che una soluzione ci sia. Poi se saremo tutti convinti che sia una
follia perche' costa troppi soldi salvare San Siro, assolutamente" ha spiegato il sindaco. "Bisogna
trovare una formula che non ci faccia perdere radicalmente rispetto alla situazione attuale, dove
abbiamo un patrimonio e delle entrate annuali. E' tutto qua e credo che si possa trovare un punto di
arrivo comune".
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Milano, l'agenda 2025: partecipate a confronto
su investimenti e sostenibilità
A Italia Direzione Nord i manager delle società partecipate del
Comune di Milano raccontano la Milano del futuro
Milano, l'agenda 2025:
partecipate a confronto
su investimenti e
sostenibilità
Milano con le sue società
partecipate guarda al 2025, con
un’agenda che vede come parole
d’ordine investimenti e
sostenibilità. Di questo hanno
parlato i manager delle società
partecipate del Comune di Milano
nel corso di Italia Direzione Nord,
evento ideato dal giornalista
Fabio Massa e realizzato da

Guarda la gallery

Esclusiva srl e Inrete Relazioni
Istituzionali e Comunicazione, in
corso al Palazzo delle Stelline di
Milano. “Abbiamo società in utile,
che operano in condizioni di
equilibrio economico e questo è
un presupposto politico a cui non
bisogna rinunciare - ha
commentato l’assessore al

Bilancio del Comune di Milano, Roberto Tasca -. Questo modello potrebbe essere traferito in altre città
italiane e infatti Atm è oggetto di un provvedimento preso dal ministero dei Trasporti che ha chiesto
una mano” per l’azienda dei trasporti capitolina, Atac. La città di Milano, secondo Tasca, può essere
un modello per il Paese anche per quanto riguarda la gestione del debito, la città ha un debito
superiore ai 3 miliardi “che ha una vita media di 15 anni: per come lo rimborsiamo nel 2025 avremo
debito zero. Il Paese invece non si prende la responsabilità di intaccare il debito”. Milano nei prossimi
anni, con obiettivo al 2030, sarà certamente anche più sostenibile per quanto riguarda il trasporto
pubblico, grazie al piano Full Electric lanciato da Atm. “L’investimento è importante, di 1,5 miliardi - ha
spiegato il direttore generale di Atm, Arrigo Giana -, con l’obiettivo di avere entro il 2030 una flotta di
per la città. Anche Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, Linate e Malpensa, guarda alla
sostenibilità nei suoi investimenti.
“Non ci sarà bisogno di costruire nuovi terminal o nuove piste nel prossimo quinquennio ma se mai
bisognerà intervenire molto sulle infrastrutture attuali, lo state già vedendo su Linate ma poi
interverremo anche su alcune parti di Malpensa, per migliorare la qualità. - ha detto il Direttore
generale di Sea, Armando Brunini -. Una seconda direttrice di investimenti è quella l’innovazione
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tecnologica. Infine la sostenibilità ambientale, perché per crescere bisogna farlo in modo sostenibile,
che significa efficientamento energetico, noi ci autoproduciamo l’energia, interverremo su tutta la
nostra flotta e progressivamente andremo all’elettrico, sulla mobilità elettrica anche favorendo quella
dei nostri passeggeri. Su questo ci saranno importanti investimenti per favorire lo sviluppo di
colonnine di ricarica dento l’aeroporto e anche per i passeggeri”.
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Renzi e Lezziin agguato
Scuola:Piemonte alleato
diZaia,Fontana e Toti
PADOVA. Chi tira il freno nella
maggioranza? Matteo Renzi
che con il referendum perso
nel2016 voleva ridurre drasticamente i poteri delle regioni,
ha chiesto un chiarimento a
Conte e a Boccia sulla riforma
dell'autonomia.E oggi a palazzo Chigi dal ministro D'Incà si
presenteranno i capigruppo
di Camera e Senato di Pd, Iv,
M5S e LeU oltre ai parlamentari delle Bicamerali delfederalismo e delle Regioni. «Vogliamo studiare afondo il testo definitivo della legge», spiega la
senatrice Daniela Sbrollini,
«Italia Viva ha chiesto che non
si procedesse con l'emendamento in Finanziaria per evidenti motivi di opportunità politica:si tratta di una riforma
troppo importante per entrare con una corsia accelerata,il

Parlamento va coinvolto e
non scavalcato. Noisiamo afavore dell'autonomia e lo dico
da senatrice veneta, consapevole della sfida lanciata con il
referendum del 2017. Qualche giorno fa c'è stato un vertice tra i parlamentari veneti e i
ministri D'Incà e Boccia e abbiamo capito che se il governatore Zaia è pronto a collaborare, il suo leader Salvini invece
vuole l'esatto contrario e ciò
spiega perché in 14 mesi il governo della Lega non abbia fatto un passo avanti».
Sul fronte opposto, quello
delle regioni, arrivano i primi
segnali diinsofferenza per i bisticci della maggioranza: «Si
rischia di bloccare tutta la procedura,dopo il via libera della
conferenza delle regioni» dice
Attilio Fontana della Lombar-

04-12-2019
10
1

dia. Ieri il consiglio regionale
a Milano ha approvato una.
mozione presentata dal Pd in
cui si chiede che «l'autonomia
differenziata valga anche per
la Città metropolitana e per le
Province e i Comuni lombardi».
Da Torino arriva invece una
sfida aperta a Boccia:ottenere
la competenza sull'organizzazione dell'Istruzione con una
legge presentata da Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. La proposta, lanciata dal
governatore del Piemonte Alberto Cirio, nel corso dell'evento Italia direzione Nord, è
stata accolta positivamente
dal presidente della Lombardia. «Sono pronto se il governatore Fontana vorrà, visto
che abbiamo già fatto un incontro a Milano con lui, Zaia e
Toti, a presentate tutti e 4 la
stessa legge. Quello dell'istruzione potrebbe essere un tema perché c'è già una sentenza della Corte costituzionale»,
ha sottolineato Cirio.
Da Roma però non ci sentono: la scuola resta nelle mani
delMiur o sarà il caos.
AL.Sa1.
ravwatrmm0
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I ertice con Boccia
sull'autonomia
Gai'hirrastnrtture,
3.6 miliardi dal 2022

.
Ritaglio

ITALIA DIREZIONE NORD

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Diffusione: 61.614
Quotidiano

CORRIERE DELLA sesta

Data
Pagina

MILANO

Foglio

04-12-2019
3
1

II patto per le amministrative 2016

Le lasagne della mamma
per conquistare i Radicali
Sala: così vinsi le elezioni
lla fine più degli spin
doctor, del marketing
politico, delle
promesse elettorali
poterono le lasagne di
mamma.La vittoria di
Beppe Sala contro Stefano
Parisi, il 19 giugno di tre
anni fa, si deve in sostanza
al manicaretto preparato
dalla signora Stefania e
opportunamente
scongelato. Lo ha ricordato
il sindaco stesso nel corso
di Italia Direzione Nord.
L'apparentamento coi
Radicali di Marco Cappato e
Lorenzo Lipparini(poi
diventato assessore alla
trasparenza)si deve proprio
a una cena offerta subito
dopo il primo turno
elettorale: «Li invitai a casa
mia,scongelai le lasagne» e
voilà l'accordo politico
servito in tavola.Pochi
giorni dopo arrivò la
risicatissima vittoria:
264.481 voti contro i 247.052
del candidato del
centrodestra,l7mila schede
di differenza, frutto
probabilmente anche del
«patto della lasagna
(scongelata)».Intervistato

ik

Sfidante

da Fabio Massa e a
confronto con l'ex volto tv
Andrea Pezzi, Sala ha poi
ricordato i successi e gli
insuccessi della sua carriera
professionale. «Alla guida
di Expo ho fatto
sicuramente pochissimi
errori», mentre l'esperienza
manageriale in Telecom s'è
conclusa con una
sostanziale sconfitta: «Me
ne andai con una uscita
concordata che somigliava
però a un licenziamento.
Avevo contato troppo,
sbagliando, sui miei mezzi
e sulla mia forza».
Amarcord a parte,ieri il
sindaco ha incassato un
nuovo attestato di stima da
Matteo Renzi. «Ognitanto
Sala è un po'polemico con
me ma io non ho niente
da rimproverarmi. Quando
c'è stato da offrire aiuto
al sindaco lo abbiamo
sempre offerto», ha detto
Renzi in un'intervista a
Telelombardia: «E se
fossi milanese voterei
Sala tutta la vita con grande
convinzione».
Andrea Senesi

La carriera
Stefano Parisi,
romano,
63 anni,
ha ricoperto
incarichi di
governo per
dieci anni
(1984-1994)
Imprenditore
Già direttore
generale di
Confindustria,
poi in Fastweb,
nel 2012 è tra
i soci fondatori
di Chili Tv
Le Comunali
Nel 2016 ha
perso la sfida
al ballottaggio
con Beppe Sala
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Il sindaco
Sala apre
al rimpasto
a gennaio
Il sindaco Beppe Sala,
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«Infiltrazione mafiosa nell'economia la vera minaccia»
MILANO
«II vero pericolo per la sicurezza e la libertà è l'infiltrazione mafiosa nel circuito economico e
politico. La mafia ha abbandonato il business dell'eroina. Ora ci
sono tonnellate di cocaina e droghe sintetiche: un serbatoio di
miliardi di euro che finiscono negli appalti, nell'acquisto di imprese ed esercizi commerciali».

È l'allarme lanciato da Alberto
Nobili, procuratore aggiunto
del Tribunale di Milano, all'incontro "Sicurezza e legalità tra
mondo reale e virtuale". L'evento alla Fondazione Stelline, all'interno della kermesse «Italia Direzione Nord», è stato moderato
dal direttore de II Giorno, Sandro Neri. Hanno partecipato anche Matteo Mauri, viceministro
dell'Interno, Roberto Calugi, direttore generale Fipe Confcom-

mercio, Marianna Vintiadis, managing director and head of
Southern Europe di Kroll e Federico D'Andrea, presidente Amsa. Calugi, direttore generale
della Fipe, ha ricordato che il
settore della ristorazione «è stato totalmente liberalizzato» ma
«se si vogliono controllare
elementi di criticità, ad esempio
sul reperimento di fondi, si può
fare e si dovrebbe fare» ha ammonito.

Da sinistra il direttore de II Giorno Sandro Neri con i relatori dell'incontro
Marianna Vintiadis, Matteo Mauri, Roberto Calugi e Federico D'Andrea
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IL NODO STADIO

«San Siro casa
del calcio rosa»
Ora tocca ai club
rivedere il progetto
Mingoia all'interno

Derby rosa fra Milan e Inter: il leggendario Meazza potrebbe diventare la loro nuova «casa»

L'IPOTESI DELLA DEMOLIZIONE

«Se ci dimostreranno
che il Meazza riusato
è idea impraticabile,
ne prenderemo atto»
Milano
Ití ,
......„..

LA FRASE DI SCARONI

«Idea stupida
il doppio stadio?
Il dirigente del Milan
non lo sa ancora»

Sala: «Sì al Meazza per il calcio femminile»
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Un nuovo albero Delpird sugli abusivi
per ricordare
.Le anse un diritto
l'anarchico Pinoli' ma senza violava.
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Sala: «Sì al Meazza per il calcio femminile»

163165

Il sindaco: passo avanti con Milan e Inter sul riutilizzo dell'impianto. Ma l'attuale proposta economica dei club penalizza il Comune
cora se è un'idea intelligente o nuovo stadio è difendere gli inle~
o
stupida». II numero uno di Palazteressi
economico-finanziari
zo Marino, insomma, guarda al
del Comune e quindi dei milaneII futuro del Meazza? Uno sta- bicchiere mezzo pieno, al fatto si. Dobbiamo trovare una formudio ridotto di dimensione e dedi- che i club si siano detti disponi- la che non ci faccia perdere radicato al calcio femminile e giova- bile all'ipotesi che il Meazza pos- calmente rispetto alla situazionile. Il sindaco Giuseppe Sala, sa essere conservato, almeno in ne attuale. Oggi abbiamo un paqualche ora dopo il vertice mat- parte: «II tema è incontrarci in trimonio (il Meazza, secondo
tutino a Palazzo Marino tra i suoi un giusto mezzo. Noi abbiamo l'Agenzia delle Entrate, vale 100
assessori e i vertici di Milan e In- due temi di fronte. Uno è essere milioni di euro, ndr) e delle enter, insiste sull'ipotesi di conser- certi che San Siro non è recupe- trate annuali, circa dieci milioni
vazione e riutilizzo del Meazza, ratile, perché noi ci terremmo di euro all'anno, di cui cinque
in caso di realizzazione di un invece a recuperarlo. Se si dimo- milioni vanno nella manutenzionuovo stadio nell'attuale par- strasse che recuperare il Meaz- ne dell'impianto. Domani (in alcheggio di San Siro: «II Meazza za è una follia, ne prenderemmo tre parole, nel piano presentato
ridotto a un solo anello e dedica- atto». Quindi la demolizione to- dai club, ndr)sarebbe zero patrito al calcio femminile? A me tale o parziale del Meazza resta monio, perché lo stadio rimarl'idea piace, potrebbe diventare un'ipotesi ancora sul tavolo? rebbe alle squadre, e zero ricauno spazio per il calcio femmini- «Non è che voglio essere radi- vi, perché l'affitto ce lo paghele e giovanile. Ma non so se dal calmente contrario all'idea che rebbero dopo 32 anni». Sì, perpunto di vista economico è so- San Siro venga abbattuto, sa- ché il piano rossonerazzurro
stenibile in termini di ristruttura- rebbe una cosa di scarso buon prevede che il diritto di superfizione dell'impianto» da parte di senso - replica il sindaco -. Ma cie dell'area sarebbe pagato dai
Milan e Inter.
voglio essere sicuro che pro- club solo dal 33° anno in poi.
II primo cittadino scende in prio non si possa salvare». In al- «C'è una differenza e bisogna
campo a fine pomeriggio sul ca- tre parole, il Piano A resta la con- trovare una soluzione - contiso San Siro, a margine di un con- servazione dell'attuale stadio, nua Sala -. Sto difendendo legitvegno alle Stelline organizzato seppur riveduto e corretto: «II timamente l'interesse pubblico.
da Direzione Nord. I cronisti gli passo avanti fatto oggi (ieri, II calcio è un tema su cui l'emotichiedono della dichiarazione ndr)è che Milan e Inter conside- vità a volte supera la razionalità.
del presidente del Milano Paolo rano la possibilità di fare un'ana- Ma io devo essere razionale.
Scaroni, che ha fatto capire che lisi tecnica del fatto che una so- Credo che si possa trovare un
l'idea di un doppio stadio a San luzione ci può essere», insiste il punto di arrivo comune. Al di là
Siro è un caso unico(«Magari es- primo cittadino, che subito do- della battuta di Scaroni, è stata
sere first è anche bello, ma cer- po parla dell'operazione nuovo una riunione proficua».
te volte è un po'stupido»). II nuII prossimo passo? Sala sarà
stadio dal punto di vista economero uno rossonero, a trattatipresente anche ai futuri vertici
mico per il Comune e fa capire
va appena avviata, boccia subicon Milan e Inter? II sindaco tache la proposta rossonerazzurto l'ipotesi del doppio stadio?
glia corto: «Quando avranno tiro non è per niente conveniente
«Siete cattivelli - sorride Sala -.
rato fuori una proposta, senz'alper le casse di Palazzo Marino: tro sì».
Scaroni ha detto che non sa an«II secondo tema collegato al
Massimiliano Mingoia
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Palazzo Marino: tenere in piedi il Meazza

II Milan boccia il piano del Comune
«Stupido avere 2stadi a San Siro»
Scaroni: «Mai visti impianti così vicini». Uno studio valuterà la coesistenza con la nuova struttura
ENRICO PAOLI
In un ipotetico teatro dell'assurdo del calcio due stadi, l'uno accanto all'altro, magari
sarebbero anche un colpo di genio. Immaginate: Milan e Inter che giocano lo stesso giorno, una squadra al vecchio Meazza e l'altra
nel nuovo San Siro. Il problema sorgerebbe
per il derby, ma è solo un dettaglio. Perché la
realtà pone tutt'altre questioni.
«L'idea di avere due stadi vicini, vecchio e
nuovo,uno accanto all'altro,(...)
segue—)a pagina 35

Palazzo Marino spinge per il doppio impianto

II Milan: «Stupido avere due stadi a San Siro»

segue dalla prima
ENRICO PAOLI
(...) è qualcosa che non ricordo di aver mai visto», afferma
il presidente del Milan,Paolo
Scaroni, lasciando palazzo
Marino, dopo aver incontrato gli assessori comunali,Pierfrancesco Maran e Roberta
Guainieri, delegati dal sindaco a «sondare» il terreno sul
destino di San Siro, «per carità, magari essere first, i primi,
può essere anche bello, a volte però può essere un po'stupido». E siccome la stupidità
non conviene a nessuno, né
ai due club, Milan e Inter, né
al Comune, trattare è l'unica
via percorribile. «L'indicazione che abbiamo avuto è che,
comunque, c'è un'idea di
mantenimento della superficie di San Siro sui diversi scenari», sostiene a sua volta
l'amministratore
delegato
dell'Inter, Alessandro Antonello, «l'obiettivo è quello ora
di lavorare su queste varie

ASSENZA DI PESO

dio storico, per i grandi eventi serve altro», ha fatto fibrillare Palazzo Marino,in particolare l'assessore Guainieri. Sala, da parte sua, ha smussato
le spigolosità, placando gli assessori, ricordando che il tema sollevato da Malagò va legato alle Olimpiadi e non solo ai «desideri» di Milan e Inter. Tanto che sul tavolo, non
senza una certa sorpresa,è arrivata anche la valutazione
dell'impianto - 100 milioni di
curo - stabilita dall'Agenzia
delle entrate. Per il primo cittadino si tratta di una «valutazione tecnica, non politica.
Quindi dovrei pensare che è
una valutazione corretta».Insomma, state calmi, se potete. Tanto c'è tempo,ragionano nelle sale di Palazzo Marino.

L'assenza di Sala dal tavolo
della trattativa, per giunta al
primo incontro, non è un fatto casuale, ma un chiaro messaggio politico. «Ci saremmo
aspettati la presenza del sindaco»,sottolinea l'Ad dell'Inter, «però il tavolo è stato proficuo e andiamo avanti ugualmente». Sala, ora più che
mai,teme di restare invischiato in un vicenda che considera poco «pagante» dal punto
di vista elettorale, convinto
com'è del fatto che l'argomento interessi relativamente poco alla maggioranza dei
milanesi. Il nodo, dunque, è
TEMPI DIVERSI
molto politico e non solo tecnico. Non a caso il sostegno
Solo che il tempo si misura
esternato nei giorni scorsi dal
presidente del Coni, Giovan- in modo diverso nelle stanze
ni Malagò,a favore del nuovo del Comune e negli uffici di
impianto, «San Siro è un sta- Milan e Inter. «La valutazio-

ne del Meazza? Sinceramente nelle ultime settimane abbiamo sentito valutazioni
che cambiano», afferma l'Ad
dell'Inter, «a inizio estate si
parlava di 50 milioni, poi di
70 e adesso 100». Cifre a parte i nodi da sciogliere sono le
volumetrie, «si è molto parlato di ingombro», sostiene il
presidente del Milan,e gli interessi del Comune, cari al
sindaco Sala.Parlando a margine dell'evento di chiusura
"Italia direzione Nord", alla
Fondazione Stelline, ha ribadito che il tema è «incontrarci con le società e dialogare»,
stabilendo, una volta per tutte, che San Siro «non è recuperabile. Voglio essere sicuro
di questo». E l'idea di un
Meazza con un solo anello
non è del tutto sbagliata, anzi. Insomma, dialoghiamo è
il mantra di Sala. «Al di là della battuta di Scaroni», chiosa
il primo cittadino, «mi pare
sia stata una riunione proficua». Sì, ma fuori dal teatro
dell'assurdo, però.
twitter@enricopaolil
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scaroni: «Difficile tenere un Meazza rimpicciolito accanto alla nuova struttura». Uno studio valuterà la possibile coesistenza

ipotesi». Dunque avanti tutta
con le trattative. Che non saranno affatto semplici,ne tantomeno brevi.
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II Milan boccia il piano del Comune
«Stupido avere 2 stadi a San Sima»
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Beppe Sala vinse le elezioni
del 2016(anche) grazie alle lasagne di mammà.Lo ha svelato ieri il sindaco sul palco del
convegno promosso da «Italia
Direzione Nord» alle Stelline.
Nella settimana prima del ballottaggio contro il candidato
del centrodestra Stefano Parisi
invito i radicali Marco Cappato
e Lorenzo Lipparini(poi nominato in giunta) a casa sua per
strappare l'intesa al secondo
turno. «É diventato il "patto delle lasagne", ho scongelato quelle preparate da mia mamma
che tenevo nel freezer c alla fine ci siamo trovati d'accordo.
Valevano l'1 per cento? 110 vinto contro Parisi con quella distanza». Sala vinse col il 41,7%
e lo sfidante si fermò al 40,7.
Sala sul palco ha confermato
l'ipotesi di rimpasto di giunta
dopo Natale. «Un posto disponibile c'è, perchè di fatto non
avendo mai sostituito l'ex assessore al Welfare Pierl'rancesco Majorino ed essendomi
preso le deleghe alla'l'ransizione amhientale io, un posto
c'è». Un rimpasto dunque «è
possibile, perchè l'ultimo anno prima delle elezioni bisognerà fare ancora meglio e ancora di più, quindi adesso riflettiamo».E nell'ipotesi di ricandidatura a Palazzo Marino, Sala
potrà contare - nonostante i
rapporti spesso tesi - sull'appoggio del leader di Italia Viva
Matteo Renzi. Ieri durante
un'intervista a Teleloinbardia
ha ammesso: ««Rispetto alle dinamiche tra me e il sindaco voglio essere chiaro, ogni tanto
Sala è un po' polemico con me
e con noi di Italia Viva, però io
non ho niente da rimproverarmi. Quando c'è stato da offrire
occasioni di assist a Sala lo abbiamo fatto sia ai tempi dell'Expo sia ai tempi del mio governo sia adesso. Da parte mia
quindi non c'è nessuna polemica con lui. Se fossi milanese lo
voterei tutta la vita con grande
convinzione».
ChiCa
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Sala: "Sì al Meazza per il calcio femminile"
Il sindaco: passo avanti con Milan e Inter sul riutilizzo dell’impianto. Ma l’attuale proposta economica dei club
penalizza il Comune
Articolo / Il futuro di San Siro, assessore: ragionevole ridimensionare stadio a un solo anello
Condividi

Tweet

Invia tramite email

Derby rosa fra Milan e Inter: il leggendario Meazza potrebbe diventare la loro nuova «casa

Milano, 4 dicembre 2019 - Il futuro del Meazza? Uno stadio ridotto di dimensione e
dedicato al calcio femminile e giovanile. Il sindaco Giuseppe Sala, qualche ora
dopo il vertice mattutino a Palazzo Marino tra i suoi assessori e i vertici di Milan e
041551

Inter, insiste sull’ipotesi di conservazione e riutilizzo del Meazza, in caso di
realizzazione di un nuovo stadio nell’attuale parcheggio di San Siro: «Il Meazza
ridotto a un solo anello e dedicato al calcio femminile? A me l’idea piace, potrebbe
diventare uno spazio per il calcio femminile e giovanile. Ma non so se dal punto di
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vista economico è sostenibile in termini di ristrutturazione dell’impianto» da parte di
Milan e Inter.

Il primo cittadino scende in campo a fine pomeriggio sul caso San Siro, a margine
di un convegno alle Stelline organizzato da Direzione Nord. I cronisti gli chiedono
della dichiarazione del presidente del Milano Paolo Scaroni, che ha fatto capire che

CRONACA

Rigopiano, 22 archiviazioni. Anche
per i tre ex governatori

l’idea di un doppio stadio a San Siro è un caso unico («Magari essere first è anche
bello, ma certe volte è un po’ stupido»). Il numero uno rossonero, a trattativa
appena avviata, boccia subito l’ipotesi del doppio stadio? «Siete cattivelli – sorride
Sala –. Scaroni ha detto che non sa ancora se è un’idea intelligente o stupida». Il
numero uno di Palazzo Marino, insomma, guarda al bicchiere mezzo pieno, al fatto
che i club si siano detti disponibile all’ipotesi che il Meazza possa essere
conservato, almeno in parte: «Il tema è incontrarci in un giusto mezzo. Noi abbiamo

CRONACA

Genova, le orche continuano a
giocare. Ma il cucciolo potrebbe
stare male

due temi di fronte. Uno è essere certi che San Siro non è recuperabile, perché noi ci
terremmo invece a recuperarlo. Se si dimostrasse che recuperare il Meazza è una
follia, ne prenderemmo atto».

Quindi la demolizione totale o parziale del Meazza resta un’ipotesi ancora sul
tavolo? «Non è che voglio essere radicalmente contrario all’idea che San Siro venga
abbattuto, sarebbe una cosa di scarso buon senso – replica il sindaco –. Ma voglio

CRONACA

Luca Sacchi, la madre: "Anastasia
come una figlia. Princi? Non mi
piaceva"

essere sicuro che proprio non si possa salvare». In altre parole, il Piano A resta la
conservazione dell’attuale stadio, seppur riveduto e corretto: «Il passo avanti fatto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

oggi (ieri, ndr ) è che Milan e Inter considerano la possibilità di fare un’analisi tecnica
del fatto che una soluzione ci può essere», insiste il primo cittadino, che subito dopo
parla dell’operazione nuovo stadio dal punto di vista economico per il Comune e fa
capire che la proposta rossonerazzurro non è per niente conveniente per le casse di
Palazzo Marino: «Il secondo tema collegato al nuovo stadio è difendere gli interessi
economico-finanziari del Comune e quindi dei milanesi.

CRONACA

Amedeo Minghi canta in Senato. La
Casellati stregata

Dobbiamo trovare una formula che non ci faccia perdere radicalmente rispetto alla
situazione attuale. Oggi abbiamo un patrimonio (il Meazza, secondo l’Agenzia delle
Entrate, vale 100 milioni di euro, ndr ) e delle entrate annuali, circa dieci milioni di
euro all’anno, di cui cinque milioni vanno nella manutenzione dell’impianto. Domani
(in altre parole, nel piano presentato dai club, ndr ) sarebbe zero patrimonio, perché
lo stadio rimarrebbe alle squadre, e zero ricavi, perché l’affitto ce lo pagherebbero

CRONACA

Chico Forti, il governo chiede la
grazia agli Usa. Lui: "Apprezzo
l'impegno di Di Maio"

dopo 32 anni». Sì, perché il piano rossonerazzurro prevede che il diritto di superficie
041551

dell’area sarebbe pagato dai club solo dal 33° anno in poi. «C’è una differenza e
bisogna trovare una soluzione – continua Sala –. Sto difendendo legittimamente
l’interesse pubblico. Il calcio è un tema su cui l’emotività a volte supera la
razionalità. Ma io devo essere razionale. Credo che si possa trovare un punto di
arrivo comune. Al di là della battuta di Scaroni, è stata una riunione proficua».
Il prossimo passo? Sala sarà presente anche ai futuri vertici con Milan e Inter? Il
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Boom di summit, ma le emissioni
continuano a crescere
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sindaco taglia corto: «Quando avranno tirato fuori una proposta, senz’altro sì».
© Riproduzione riservata
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Melanoma, quando conoscere salva la vita
Un incontro per approfondire molti aspetti ancora oscuri e legati al temutissimo tumore della pelle






0

Un incontro per provare a rispondere ai numerosi interrogativi che riguardano il
melanoma, temutissimo tumore della pelle per cui oggi esistono buone
possibilità di diagnosi e cura ma su cui ancora non esiste un'adeguata
conoscenza e informazione in Italia.

Direzione Nord, ideata dal giornalista Fabio Massa, è andato in scena al

Schianto sulla 131 Dcn, una donna
ferita

palazzo delle Stelline a Milano.
32 m SPORT

Si tratta di un tumore maligno che origina dalle cellule che producono la
melanina, dette melanociti. Può insorgere su una pelle integra, oppure da nei
preesistenti.

Allarme bomba allo stadio del
River Plate: un ragazzo voleva
saltare un esame
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L'appuntamento, che si è svolto nell'ambito del programma della rassegna Italia
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Fino a pochi anni fa il melanoma era considerato una neoplasia rara, addirittura
rarissima fino all’adolescenza, mentre negli ultimi 20 anni l’incidenza è
aumentata di oltre il 4% l'anno in entrambi i sessi, con un aumento tra gli uomini
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32 m CRONACA SARDEGNA

Nuoro accoglie il "Forrest Gump"
della sclerosi multipla

e una riduzione tra le donne.
36 m ECONOMIA

Il melanoma cutaneo ha un’incidenza in Italia di 14,3 casi per 100.000 uomini e
13,6 casi per 100.000 donne, ed è al terzo posto per numero di nuovi casi nella
fascia di età da 0 a 44 anni. Ma allo stesso tempo diminuisce l'incidenza della

Cresce il traffico nell'aeroporto di
Alghero: 1,4 milioni di passeggeri
nel 2019

mortalità grazie ai nuovi trattamenti.
40 m CRONACA SARDEGNA

"L'avanzamento della ricerca, i risultati raggiunti e l'eccellenza nel trattamento
oggi permettono di dire che i pazienti affetti da melanoma hanno molte più

Rio San Milano, lavori per i cavi
Telecom

possibilità di guarire rispetto al passato - ha spiegato Michele Del Vecchio, del
dipartimento di Oncologia Medica Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori-. Quindi se da un lato è vero che l’incidenza è in costante aumento, anche
perché si riescono a fare diagnosi precoci grazie alla prevenzione, dall’altro
bisogna dire che il trattamento ha diminuito notevolmente l’incidenza della
mortalità".
I DATI - Nel 2019, in Italia, sono stimati 12.300 nuovi casi di questa neoplasia
della pelle. Esiste un legame con l’esposizione solare ed è noto che per
prevenire il melanoma è necessario utilizzare la protezione solare.
Da qui il primo monito dei medici, ad utilizzare le creme "ogni volta che ci si
espone al sole- spiega Piergiacomo Calzavara-Pinton dell'Università di
Brescia-. Bisognerebbe utilizzarne 40 grammi per volta dosati su un soggetto
normopeso di altezza media. È fondamentale un approccio multidisciplinare
valutato su percorsi ad hoc per il singolo paziente. In aggiunta ai solari si
possono assumere, attraverso l’alimentazione, vitamina A e D, polifenoli
antiossidanti».
Prevenzione vuol dire anche sottoporsi periodicamente a controlli della pelle,
informarsi e adottare delle abitudini sane, rivolgendosi anche ad associazioni
che hanno fatto di questi fattori la propria mission, come l'Associazione Italiana
Malati di Melanoma.
DIAGNOSI E PERCORSI DI CURA - La diagnosi di melanoma rappresenta un
momento critico nella vita del paziente e del dermatologo che lo assiste, da qui
l’importanza di poter garantire un percorso completo in un contesto
multidisciplinare, e in sinergia con le istituzioni, che garantiscano l’eccellenza nel
trattamento della patologia in tutti i centri presenti sul territorio di riferimento.
(Unioneonline/v.l.)
© Riproduzione riservata
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«Tra due anni avremo i droni che portano i farmaci ai nostri assistiti. E stiamo costruendo
la più grande stampante 3d al mondo, in competizione con Chicago». A parlare è Fabrizio
Sala, vicepresidente di Regione Lombardia, durante l’incontro dal titolo “Il sistema
Regione: Lombardia e Lazio a confronto”, che si è tenuto alla fondazione Stelline di Milano
nel corso di Italia Direzione Nord. Al centro del dibattito soprattutto l’innovazione praticata
nelle due regioni e le politiche attuate in questo ambito. «In questi anni abbiamo cercato di
coinvolgere tutti, nella nostra strategia di innovazione, non solo le grandi imprese, come si
faceva in passato – ha spiegato Daniele Leodori, vicepresidente di Regione Lazio -.
Abbiamo individuato 45 grandi azioni strategiche indirizzate soprattutto verso le aziende
tra i 100 e i 200 dipendenti. Azioni che, anche in raccordo con l’università, stanno dando
grandi risultati». Daniele Leodori cita un progetto di eccellenza: il distretto tecnologico
culturale. «Per Roma la cultura è un settore strategico e potrebbe esserlo sempre di più –
ha spiegato il vicepresidente del Lazio -. C’è infatti ancora molto che si può migliorare.
Abbiamo immaginato questo distretto per investire nella cultura, creando una rete e
coinvolgendo tutte le realtà universitarie regionali. Uno degli obiettivi è proprio quello di
mettere in rete tutte le realtà che fanno cultura e che possano innovare».Il vicepresidente
Fabrizio Sala ha sottolineato come, in Regione Lombardia, il tessuto delle piccole e medie
imprese non è slegato dalle grandi aziende. «Abbiamo approvato un piano triennale da
750 milioni di euro sull’innovazione – ha spiegato Fabrizio Sala – e tra le altre cose voglio
segnalare un bando dal nome Call Hub. Per poter accedere a questo bando servono 7
soggetti, tra cui almeno una piccola o media impresa e una università o un centro di
ricerca. La Regione investe poi fino a 5 milioni di euro a fondo perso». Questo bando è
stato vinto da 33 aziende e tra queste ci sono anche progetti molto interessanti. Altro
elemento di innovazione è a presenza della connessione 5G. «Già oggi più di 200 start up
sono nate a Milano e nei 60 comuni limitrofi proprio grazie al 5G – spiega Fabrizio Sala -.
Tra due anni consegneremo tramite droni i farmaci urgenti agli ospedali. Mentre già oggi
abbiamo ambulanze 5G che fanno il triage già direttamente in ambulanza».“Per sostenere
l’ingresso delle imprese nell’industria 4.0 – ha spiegato Leodori – e mettere le aziende
nelle condizioni di essere competitive con le nuove tecnologie e i nuovi modelli industriali,
abbiamo pubblicato lo scorso anno 8 bandi per 100 milioni di euro, di cui 88 milioni già
spesi. Abbiamo creato le cosiddette Apea, (Aree produttive ecologicamente avanzate), e
abbiamo cercato di mettere in rete e riqualificare le aziende in aree specifiche, portando
l’investimento a complessivi 110 milioni di euro nel Lazio”.

Share this: google

 E-mail

 Facebook

 LinkedIn

 Twitter

 Altro

Caricamento...

conference
conferenza confronto

CONTATTI

This entry was posted on giovedì, 5 dicembre 2019 a 00:38 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: consegna, droni, farmaci. You can
follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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« Droni che consegnano farmaci e la stampante 3D più grande al mondo
La salute degli adulti concepiti con fecondazione assistita »

Per la prima volta Pfizer in Italia presenta il suo Bilancio
di Sostenibilità

concerto

E’ un documento che riassume obiettivi, attività, impatti e risultati dell’azienda sul territorio
nazionale. All’interno del calendario di eventi della rassegna Italia Direzione Nord
(Fondazione Stelline 2 e 3 dicembre) ha avuto luogo la conferenza stampa di
presentazione del documento illustrato da Marco Maffei, Partner KPMG; Guido Di Donato,
Finance Director and Regional Finance Lead Vaccines for International Developed
Markets Pfizer Italia; Emanuele Monti, Presidente Commissione Salute Regione
Lombardia. Gli elementi del bilancio di Sostenibilità sono stati raccolti e certificati con il
supporto di società esterne specializzate, basandosi sugli indicatori di sostenibilità stabiliti
dall’ONU.Il documento è stato redatto sulla base degli obiettivi di Pfizer in Italia, in
relazione alla performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati conseguiti. I
dati sono stati calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze della contabilità
generale e degli altri sistemi informativi utilizzati.Il Bilancio di Sostenibilità 2017 è oggetto
di revisione limitata da parte di KPMG S.p.A.
Lo strumento di reporting prende in considerazione gli impatti non solo economici ma
anche sociali e ambientali dell’attività quotidiana di Pfizer e contemporaneamente le
aspettative dei propri stakeholder, oltre a testimoniare il percorso di trasparenza e
miglioramento continuo di Pfizer Italia che intende integrare i driver di sostenibilità nel
proprio modo di fare business. «Passare dal percepito numerico alla sostenibilità sui
territori è un obiettivo che ci siamo posti e che ci ha guidati nella decisione di stilare il
documento – ha dichiarato Di Donato-. L’impatto economico sicuramente crea un indotto,
l’impatto ambientale è sempre stato al centro dell’attenzione di Pfizer e quello sociale ci
dà la reale misura della ricaduta dell’azienda sul territorio».
La sede milanese di Pfizer conta oltre 200 dipendenti, inclusi i dipendenti della forza
vendite. Le funzioni che operano nella sede sono: farmacovigilanza, Clinical Development
Oncology, Worldwide Regulatory Strategy (Oncology), Global Chemistry Manufacturing
and Control.Nonostante la Lombardia non sia un sito produttivo risulta essere, secondo il
documento, la regione più virtuosa sotto il profilo sanitario. «Parlare di un bilancio di
sostenibilità significa essere precursori del futuro- ha dichiarato il Presidente della
Commissione Salute della regione Lombardia Monti-. La Lombardia per questo accoglie di
buon grado le aziende che operano sul proprio territorio investendo nel miglioramento
della salute dei cittadini e creare una valorizzazione che da un lato dà beneficio
all’impresa, dall’altro allo Stato stesso».
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Tra Bologna e Milano,è già crisi
di identità.Esiste un simbolo?
Chi comanda? Con chi stiamo?

A

ll'inizio fu un flash mob lievitato
fino a diventare grande come una
piazza, a Bologna, l'idea "di trasformarsi
da leoni da tastiera a sardine reali". Poi,
pochi giorni dopo, è diventata una bella
piazza piena di ombrelli, a Modena. E'
stato allora che si è capito - tutti hanno
capito, anche gli avversari, anche quelli
che le sardine non gli sono mai state
simpatiche fin dal primo momento - che
qualcosa di nuovo, o almeno di diverso
nel panorama attuale della politica,
stava avvenendo. Ma davanti alle
immagini di quella piazza piena di
sardine e piena di pioggia, tutti quanti, o
almeno gli osservatori più avveduti,
hanno cominciato a ragionare anche su
un altro aspetto: sotto ogni ombrello,
c'era una e una sola sardina, una e una
sola testa. L'impressione che ogni
sardina, forse, pensi per sé, o a modo
suo. Ad accomunarle, le sardine, c'è
ancora assai pochino. A parte il no a
Salvini e l'invito, molto civile, a
abbassare tutti i toni. Motivi per
dividersi, invece, a sinistra se ne trovano
sempre. A partire dal fatto di concepire,
o meno, le Sardine come qualcosa di
sinistra. Anche le uscite pubbliche
diventano un tema divisivo.
Nei giorni scorsi, a Milano, dove si è
svolta una affollata e pacifica adunata di
sardine, Simona Regondi, portavoce
delle Sardine milanesi, è stata ospite del
convegno Idn 2019 - uno spazio di
dibattito organizzato con largo anticipo,
e che non poteva dunque prevedere il
grande successo della piazza milanese. E
la sua partecipazione è stata ricca di
indizi per capirci qualcosa di più. "Non
sono qui per parlare di trattative o
vicinanze - ha spiegato Simona Regondi
- ma per raccontarvi i valori della
bellissima piazza di domenica". Sul
palco, accanto a lei, la segretaria del Pd
metropolitano Silvia Roggiani(domenica
in piazza lei c'era); Ada Lucia De
Cesaris, esponente di spicco di Italia
Viva (anche lei domenica in piazza);
Anita Pirovano, leader degli ex
pisapiani, oggi Milano progressista, a sua
volta in piazza domenica (l'ex sindaco
Giuliano Pisapia, da sempre sensibile ai
movimenti, ha dichiarato che se c'è da
dare una mano lui c'è). "Quali sono i
nostri valori? Siamo antirazzisti,
antifascisti e non tolleriamo parole
d'odio", ha spiegato Regondi.
Antirazziste, antifasciste e senza violenza
né nel linguaggio, né in altri termini si
dichiarano anche la altre tre. Difficile
dire che cosa possa dividere le Sardine
stampa

dal centrosinistra ma, come sottolineano
giustamente De Cesaris e Roggiani, sui
temi è anche difficile capire quali sono i
punti di contatto pratici. Tutti
vorrebbero aspettare.
Intanto però qualche crepa compare.
Per esempio, alcuni hanno visto non di
buon occhio il fatto che le Sardine, per
bocca di Regondi(che pure è la
portavoce), abbiano accettato di
interloquire, pure entro limiti assai
netti, con gli altri partiti su un palco: un
eccesso di antipolitica, roba di pelle,
forse. Si è notato inoltre un tema di
divisione, che pare poi essere stato
superato tra i due gruppi promotori
della grande piazza, ovvero "6 mila
Sardine" e "Le Sardine di Milano".
Infine, e questo è il punto più decisivo,
sotto la Madonnina in pochi sono
convinti che la scelta di registrare il
simbolo e lanciarsi in una avventura
politica strutturata sia quella giusta. Il
risultato finale è il tipico caos
magmatico dei movimenti appena nati
nei quali, come in questo caso, contano
molto i fondatori e quelli che si sono
messi in luce sui media. Dunque, il
movimento di Bologna da cui tutto è
partito. E che faticosamente cerca di
proporre linee guida alle altre piazze,
che intanto felicemente e
inesorabilmente si continuano a
riempire. "Certo è che senza la
piattaforma è difficile poter dire come
possiamo interloquire", spiega Anita
Pirovano, che non vuole neppure dare
consigli da parte di una che la grande
piazza arancione del 2011 aveva
contribuito a colmarla, dopo una vittoria
nelle urne. Urne piene piazze piene,
quella volta, una volta tanto.
"Se appoggiamo un Sala-bis? - ha
risposto Simona Regondi, con il sindaco
accomodato a meno di tre metri di
distanza - Non lo so, non ho la sfera di
cristallo, Ma una cosa la posso dire: che
in nessun caso io potrei votare la Lega e
chi rappresenta o è sostenuto da questo
partito". Abbastanza per una divergenza.
Un po' poco per ipotizzare convergenze.
Ma una cosa è certa: la prima missione
delle Sardine pare essere quella di
crescere. E, dunque, sopravvivere. Ada
Lucia De Cesaris la butta sulla metafora
ittica: "Noi renziani siamo come i
salmoni, risaliamo la corrente. Chissà se
le sardine faranno lo stesso". Più che un
risotto alla milanese, un risotto alla
pescatora cucinato a Bologna.
Fabio Massa
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OCCHIO ALLA PELLE,
NON TRASCURATE IL MELANOMA
di ALESSIO SGARBATI
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os'è il melanoma? Si può prevenire? Come si cura? Quanto è diffuso?

C
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Sono molti gli interrogativi che riguardano il temutissimotumore della
pelle, dei quali si è discusso durante uno degli incontri del programma
della rassegna Italia Direzione Nord, ideata dal giornalista Fabio Massa e realizzato da Esclusiva srl e Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione presso
il Palazzo delle Stelline a Milano. Si tratta di un tumore maligno che origina
dalle cellule che producono la melanina, dette melanociti. Può insorgere su
una pelle integra, oppure da nei preesistenti. Fino a pochi anni fa il melanoma
era considerato una neoplasia rara, addirittura rarissima fino all'adolescenza,
mentre negli ultimi 20 anni l'incidenza è aumentata di oltre il 4% all'anno in
entrambi i sessi. Negli ultimi anni si è avuto un aumento di casi di melanoma
tra gli uomini e una riduzione tra le donne. Il melanoma cutaneo ha un'incidenza in Italia di 14,3 casi per 100.000 uomini e 13,6 casi per 100.000 donne,
ed è al terzo posto per numero di nuovi casi nella fascia di età da 0 a 44 anni.
Ma allo stesso tempo diminuisce l'incidenza della mortalità grazie ai nuovi
trattamenti. «L'avanzamento della ricerca, I risultati raggiunti e l'eccellenza
nel trattamento oggi permettono di dire che i pazienti affetti da melanoma
hanno molte più possibilità di guarire rispetto al passato- ha spiegato Michele
Del Vecchio, Dipartimento di Oncologia Medica Fondazione IRCCS Istituto Na
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aumento, anc e perc e si riescono a .lagnosticare precocemente grazie a a
prevenzione, dall'altro bisogna dire che il trattamento ha diminuito notevolmente l'incidenza della mortalità».
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Nel 2019, in Italia, sono stimati 12.300 nuovi casi di questa neoplasia della
pelle. Esiste un legame con l'esposizione solare ed è noto che per prevenire il
melanoma è necessario utilizzare la protezione solare, ma se aumentano i casi
di melanoma è possibile che dipenda da un utilizzo sbagliato delle creme? «Si,
in realtà bisognerebbe utilizzarli ogni volta che ci si espone al sole- ha spiegato Piergiacomo Calzavara-Pinton Presidente SIDeMAST, Università di Brescia-.
Bisognerebbe utilizzarne 40 grammi per volta dosati su un soggetto formopeso di altezza media.èfondamentale un approccio multidisciplinare valutato
su percorsi ad hoc per il singolo paziente. In aggiunta ai solari si possono
assumere, attraverso l'alimentazione, vitamina A e D, polifenoli antiossidan
ti». Prevenzione vuoi dire anche sottoporsi periodicamente a controlli della
pelle, informarsi e adottare delle abitudini sane, rivolgendosi anche ad associazioni che hanno fatto di questi fattori la propria mission,come A.I.Ma.Me.
Associazione Italiana Malati di Melanoma. «Si tratta di un'associazione nata
dall'impulso di un piccolo gruppo di pazienti- ha spiegato Monica Sandri- che
hanno rawisato in Italia la necessità di sviluppare e diffondere una corretta
informazione e conoscenza per i malati di melanoma su questa malattia e sui
problemi correlati e offrire indicazioni e supporto anche psicologico per affrontarla, rappresentandone finanche gli interessi». La diagnosi di melanoma
rappresenta un momento critico nella vita dei paziente e del dermatologo che
lo assiste, da qui l'importanza di poter garantirgli un percorso completo in un
contesto multidisciplinare. «In tema di prevenzione il ruolo delle istituzioni è
fondamentale- ha concluso Gianmarco Senna, Presidente Commissione attività produttive, istruzione, formazione e occupazione, Regione Lombardia-.
E necessario intervenire in questa fase piuttosto che in quella della cura e
regione Lombardia, è noto, in tema di salute e prevenzione è un punto d'ec
cellenza. Formazione e istruzione giocano un ruolo fondamentale in questa
partita». Risulta, pertanto,fondamentale la creazione di percorsi adeguati, in
sinergia con le istituzioni, regione Lombardia in testa, che garantiscano l'ec
cellenza nel trattamento della patologia in tutti i centri presenti sul territorio
attraverso un Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA).
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Italia Direzione Nord

II valore della ricerca scientifica
e gli ostacoli della burocrazia statale
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II valore della ricerca scientifica. "Il maggior nemico? L'eccessiva burocrazia". A Italia Direzione Nord,
alla Fondazione Stelline, si è parlato dello stato
dell'arte della ricerca scientifica in Lombardia, tra
punte di eccellenza e farmaci che possono cambiare la vita ai pazienti. «La Lombardia si deve muovere
in contesto di sistema e investire su quelle che sono
le sue eccellenze - ha detto il dottor Giovanni Apolone, direttore scientifico dell'Istituto Tumori».
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Per la prima volta Pfizer in Italia presenta il suo Bilancio di Sostenibilità, un
documento che riassume obiettivi, attività, impatti e risultati dell'azienda sul territorio
nazionale. All’interno del calendario di eventi della rassegna Italia Direzione Nord
(Fondazione Stelline 2 e 3 dicembre) ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione
del documento illustrato da Marco Maffei, Partner KPMG; Guido Di Donato, Finance Director
and Regional Finance Lead Vaccines for International Developed Markets Pfizer Italia;
Emanuele Monti, Presidente Commissione Salute Regione Lombardia. Gli elementi del
bilancio di Sostenibilità sono stati raccolti e certificati con il supporto di società esterne
specializzate, basandosi sugli indicatori di sostenibilità stabiliti dall'ONU.
Il documento è stato redatto sulla base degli obiettivi di Pfizer in Italia, in relazione alla
performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati conseguiti. I dati sono stati
calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze della contabilità generale e degli altri
sistemi informativi utilizzati.
Il Bilancio di Sostenibilità 2017 è oggetto di revisione limitata da parte di KPMG S.p.A.
impatti non solo economici ma anche sociali e ambientali dell’attività quotidiana di Pfizer e
contemporaneamente le aspettative dei propri stakeholder, oltre a testimoniare il percorso di
trasparenza e miglioramento continuo di Pfizer Italia che intende integrare i driver di
sostenibilità nel proprio modo di fare business. «Passare dal percepito numerico alla
sostenibilità sui territori è un obiettivo che ci siamo posti e che ci ha guidati nella decisione
di stilare il documento – ha dichiarato Di Donato-. L’impatto economico sicuramente crea un
indotto, l’impatto ambientale è sempre stato al centro dell’attenzione di Pfizer e quello
sociale ci dà la reale misura della ricaduta dell’azienda sul territorio».
La sede milanese di Pfizer conta oltre 200 dipendenti, inclusi i dipendenti della forza vendite.
Le funzioni che operano nella sede sono: farmacovigilanza, Clinical Development Oncology,
Worldwide Regulatory Strategy (Oncology), Global Chemistry Manufacturing and Control.
IMPATTO ECONOMICO. Il settore farmaceutico svolge un ruolo fondamentale per la crescita
economica del Paese Italia impattando sullo sviluppo delle sue principali forze trainanti come
l’occupazione, la ricerca e la salute.
IMPATTO AMBIENTALE. Pfizer si prende cura anche della qualità dell'ambiente
impegnandosi attivamente alla salvaguardia del pianeta, un fattore imprescindibile per il
miglioramento della salute globale. A questo fine, ha implementato, a livello globale, una
politica di eco-sostenibilità, che prevede la riduzione dei gas serra e l’adeguamento alle
tecnologie energetiche più pulite (Climate’s Change), la riduzione dell’impronta energetica
attraverso l’efficienza energetica e il consolidamento di alcuni processi, la richiesta di servizi
in tutto il mondo per quantificare il consumo di acqua, priorità alle misure di conservazione e
aiuti in condizioni di siccità, l’impegno a sfruttare tutte le opportunità per favorire il riciclo e
riuso dei materiali al fine di gestire efficacemente i rifiuti che generiamo, iniziative a favore
della biodiversità, pratiche di rendimento energetico, risparmio idrico, risorse rinnovabili,
riciclo/riutilizzo, gestione dei rifiuti e qualità dell'aria interna in tutti i nostri siti. Attenzione ad
ambiente, salute e sicurezza, nei processi di ricerca, scoperta, sviluppo e produzione,
riduzione dell’impatto ambientale nel 70 % dei siti produttivi e nel 100% dei centri di ricerca.
Riduzione dell’impatto di confezionamento di alcuni prodotti; utilizzo di materiali innovativi,
funzionali e sistemi che sono più convenienti e producono meno rifiuti. Pfizer in Italia,
persegue gli obiettivi di sostenibilità promossi globalmente e considera la tutela ambientale e
lo sviluppo sostenibile un obiettivo strategico e imprescindibile.
IMPATTO SOCIALE In accordo con la sua mission, Pfizer contribuisce al miglioramento
della salute e del benessere dell'uomo, mettendo a disposizione le più innovative
conoscenze scientifiche e le migliori risorse e stabilendo standard di riferimento in materia di
qualità e sicurezza. Inoltre, presta particolare attenzione alla salute globale, all’accesso a
farmaci innovativi, alla sicurezza dei pazienti Philantrophy, al volontariato. Coerentemente
con la sua posizione di responsabilità sociale, il Gruppo collabora con le strutture sanitarie, i
governi e le comunità locali per sostenere e favorire l'accesso a cure affidabili ed efficaci per
le persone che ne hanno bisogno e per i servizi sanitari in tutto il mondo.
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Italia Direzione Nord: tutti gli incontri della due
giorni milanese. FOTO
Conclusa la terza edizione di Italia Direzione nord. A Palazzo Stelline
Giuseppe Sala, Attilio Fontana, Stefano Boeri, Davide Casaleggio, le
Sardine...
Italia Direzione Nord:
tutti gli incontri della due
giorni milanese
Si è conclusa la terza edizione di
Italia Direzione Nord: il 2 e 3
dicembre a Palazzo Stelline
protagonisti di due giorni fitti di
incontri, speech e convegni sono
stati i rappresentanti delle
istituzioni, della politica, delle
imprese e degli stakeholder, che
hanno parlato del ruolo che
Milano e il Nord devono avere
nello sviluppo dell’intera Italia,
Italia Direzione Nord 2019

Guarda la gallery

ma anche di quello che sta a Nord
dell’Italia, ovvero dell’Europa e
della sfida dei rapporti con la
comunità degli Stati del nostro
continente. L'obiettivo dell'evento
ideato dal giornalista Fabio Massa
e realizzato da Esclusiva srl e
Inrete Relazioni Istituzionali e
Comunicazione? Dare spazio alle
“persone che hanno qualcosa da

dire”.

Incontri e protagonisti della prima giornata
Nel corso della prima giornata si è parlato di una possibile via per lo sviluppo al femminile dell’Italia
con Elio Franzini Rettore dell’Università degli Studi di Milano, Stefano Buffagni, Viceministro Sviluppo
Economico, Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia, Patrizia Rutigliano Executive Vice
BancoPoste, PierCarla Delpiano, Presidente Fondazione Stelline (link QUI).
Quindi Il Sistema Comune: un'agenda per Milano 2025, con Roberto Tasca, Assessore al Bilancio
Comune di Milano, Arrigo Giana, Direttore generale ATM, Alessandro Russo, Presidente CAP Holding,
Simone Dragone, Presidente MM, Armando Brunini, Direttore Generale SEA, Chiara Bisconti, Presidente
Milanosport (link QUI).
A seguire, Il Sistema Regione: Lombardia e Lazio a confronto, con Fabrizio Sala, Vicepresidente di
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Regione Lombardia, e Daniele Leodori, Vicepresidente di Regione Lazio (link QUI) .
L'impegno sociale di Pfizer Italia in Lombardia protagonista dell'incontro con Emanuele Monti,
Presidente Commissione Salute Regione Lombardia, Isabella Tovaglieri, Membro Commissione per
l'Industria, la ricerca e l'energia, Parlamento Europeo, Guido Di Donato Finance Director and Regional
Finance Lead Vaccines for International Developed Markets Pfizer Italia, Marco Maffei (link QUI)
Il pomeriggio è proseguito con Gli stati generali del Sistema Regione. I relatori: Davide Caparini,
Assessore al Bilancio Regione Lombardia, Andrea Gibelli, Presidente FNM, Francesco Ferri, Presidente
ARIA, Domenico Ippolito, Direttore Generale ALER, Stefano Cecchin, Presidente ARPA (link QUI)
A seguire: Seminare nei territori, con Mario Vanni, Capo di Gabinetto Giuseppe Sala, Andrea Mascetti,
Fondazione Cariplo, Marco Giachetti, Presidente Fondazione Policlinico. (link QUI)
Cronicità e malattie rare: il costo sociale: il panel ha visto la partecipazione di Stefano Bolognini,
Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Franco Bettoni, Presidente INAIL, Rosaria Iardino,
Fondazione The Bridge, Antonio Vita, Professore Ordinario Presidente del Corso di studio in Tecnica
della Riabilitazione Psichiatrica, Università degli studi di Brescia, Francesco Saverio Mennini.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata (link QUI)
Tecnologia e futuro è stato il panel che ha visto come relatori Alessandro Morelli, Presidente IX
Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati, Andrea Zoppolato, Presidente
Associazione Vivaio, Cristina Santucci, Amministratore Delegato Juul Labs, Federico Protto,
Amministratore Delegato Retelit, Luciano Traja, Amministratore Delegato Nexive, Stefano De Capitani
Presidente Municipia, Riccardo Barberis, Amministratore Delegato Manpower (link QUI)
Quindi, Il valore della ricerca, Presentazione della ricerca: «Valorizzazioni delle sperimentazioni
cliniche nella prospettiva del SSN», con Emanuele Monti, Presidente Commissione Sanità Regione
Lombardia, Alessandro Stecco Presidente Commissione Sanità Regione Piemonte, Sergio Scaccabarozzi,
Roche Italia, Giovanni Apolone, Direttore Scientifico dell'Istituto Tumori di Milano, Marco Trivelli,
Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia. (link QUI)
A conclusione dei lavori, incontro a porte chiuse con Davide Casaleggio su Il futuro delle imprese e del
lavoro con l’avvento della Quarta Rivoluzione Industriale (link QUI)

Relatori e temi della seconda giornata
La seconda giornata di Italia Direzione Nord è iniziata con lo speech Sta nascendo una megalopoli,
con di Stefano Boeri, Presidente Triennale. Al dibattito hanno preso parte anche Pietro
Foroni, Assessore Urbanistica Regione Lombardia, Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica Comune
di Milano, Giuseppe Bonomi, AD Milanosesto, Igor De Biasio, AD AREXPO. (link QUI)
A seguire vertice su Territori, politica, aziende e autonomia con il confronto tra Attilio
Fontana, Presidente Regione Lombardia, e Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte. (link QUI)
Nel pomeriggio Circoli virtuosi: politiche pubbliche e private, con Raffaele Cattaneo, Assessore
Ambiente Regione Lombardia, Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano,
Alessandro De Martino, AD Continental, Caterina Sarfatti, Head Inclusive Climate Action C40 Cities,
Stefano Saviola, Consigliere Delegato Gruppo Saviola. (link QUI)
Quindi, un dialogo con il Presidente del Copasir, Raffaele Volpi, intervistato da Alessandro Da Rold,
Giornalista La Verità (link QUI). Ed ancora, Paolo Del Debbio intervistato da Barbara Ciabò su giovani e
dipendenze digitali. (link QUI)
A seguire, Sicurezza e legalità tra mondo reale e virtuale : relatori Matteo Mauri, Viceministro
dell’Interno, Roberto Calugi Direttore Generale FIPE Confcommercio, Marianna Vintiadis, Managing
Director and Head of Southern Europe di Kroll, Alberto Nobili, Procuratore aggiunto del Tribunale di

Ed ancora: Le Sardine a passo duomo, i dem, i riformisti e la sinistra con il confronto tra Simona
Regondi, Sardine a passo Duomo, Silvia Roggiani, Segretaria Pd Milano Metropolitana, Ada Lucia De
Cesaris, Italia Viva, Anita Pirovano, Capogruppo Milano Progressista. (link QUI)
L'evento conclusivo dal titolo Milano e l'Italia, una storia di innovazione, ha visto un faccia a faccia
tra Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e Andrea Pezzi, Imprenditore e innovatore, moderato da Fabio
Massa, Fondatore di Italia Direzione Nord. (link QUI)
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Beppe Sala all'Orientation Seminar organizzato dal COI: "Le
Olimpiadi di Milano-Cortina sono un'opportunità
straordinaria per la città".
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Proseguono i preparativi per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: il sindaco
Beppe Sala ha preso parte all’Orientation Seminar organizzato dal Comitato Olimpico
Internazionale, in un dialogo con il collega di Cortina Gianpietro Ghedina. Il primo
cittadino ha elencato i benefici che i Giochi invernali porteranno alla città, ripercorrendo
la propria infanzia sugli sci e confessando: “Sono un grandissimo fan di Sofia Goggia,
le scrivo per incitarla. La sua vittoria in Corea è stato un momento epico”.

Milano-Cortina, Beppe Sala al COI
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Per Beppe Sala i Giochi di Milano-Cortina sono “un fatto straordinario” per il
capoluogo lombardo, ancor più di Expo. “Le Olimpiadi sono iconiche. Basta far vedere i
cinque cerchi e subito si percepisce il fascino, è qualcosa a cui tutti vogliono prendere
parte”, spiega il sindaco. “A Milano, saranno la continuazione di uno storytelling che si
è sviluppato in questi anni e che racconta una città aperta, internazionale.
Dico spesso ai milanesi che certamente quelle tre settimane saranno un momento
straordinario, ma è importantissimo vivere bene questo percorso di avvicinamento”.
Senza dimenticare, continua il primo cittadino, che “le Olimpiadi porteranno benefici
anche dopo, a livello turistico. I grandi eventi sono sempre una grande opportunità”.
Tra gli obiettivi della giunta Sala in vista di Milano-Cortina c’è anche colmare due gap
cittadini. In primo luogo “investire sugli impianti sportivi. Per questo stiamo
lavorando con il CONI. In secondo luogo, Milano è una grande città universitaria ma
mancano case per gli studenti. Il villaggio olimpico che si trasformerà in uno
studentato è la sintesi perfetta del concetto di legacy”.
A chi gli chiede se ha mai sognato di vincere una medaglia olimpica, Sala
risponde: “Certo! Ho messo gli sci per la prima volta a cinque anni, ma già a sette ho
capito che non avrei mai potuto vincere.
Durante le vacanze di Natale, però, prenderò lezioni di pattinaggio sul ghiaccio… non si
sa mai”.

SOURCEhttps://milano.notizie.it/milano/politica-milano/2019/12/10/beppe-sala-…
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SALUTE & BENESSERE
Melanoma,cala la mortalità
Anche in presenza di un aumento dell'incidenza. Ma l'avanzamento della ricerca, i risultati raggiunti
e l'eccellenza nel trattamento danno ai pazienti molte più possibilità di guarire rispetto al passato
melanoma hanno molte più
possibilità di guarire rispetto al
passato - ha spiegato Michele
Del Vecchio, Dipartimento di
Oncologia. Medica Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei ` umori -. Quindise da un lato vero che l'incidenza è in costante
aumento, anche perché si riescono a diagnosticare precocemente grazie alla prevenzione,
dall'altro bisogna dire che il trattamento ha diminuito notevolmente l'incidenza della mortalità». Secondo Piergiacomo
Calzavara--Pinton Presidente
Sidemast, Università di Brescia,
«E fondamentale un approccio
multidisciplinare valutato su
percorsi ad hoc per il singolo paziente. Prevenzione vuol dire

anche sottoporsi periodicamente a controlli della pelle - ha
ricordato-,informarsi e adottare delle abitudini sane, rivolgendosi anche ad associazioni
che hanno fatto di questi fattori
la propria mission, come
l'A.I.Ma.Me. Associazione Italiana Malati di Melanoma».
«Si tratta di un'associazione nata dall'impulso di un piccolo
gruppo di pazienti -- ha spiegato
Monica Sandri dell'A.I.Ma.Me.che hanno ravvisato in Italia la
necessità di sviluppare e diffondere una corretta informazione
e conoscenza per i malati di me-lanoma su questa malattia e sui
problemi correlati e offrire indicazioni e supporto anche psicologico per affrontarla, rappre-

sentandone finanche gli interessi».
La diagnosi di melanoma rappresenta un momento critico
nella vita del paziente e del dermatologo che lo assiste, da qui
l'importanza di poter garantirgli
un percorso completo in un
contesto multidisciplinare. «In
tema di prevenzione il ruolo
delle istituzioni è fondamentale
- ha concluso Gianmarco Serena, presidente Commissione a t tività produttive di Regione
Lombardia -. E necessario intervenire in questa fasce Regione Lombardia, in tema di salute
e prevenzione è un punto d'eccellenza. Formazione e istruzione giocano un ruolo fondamentale in questa partita».
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Il melanoma cutaneo ha
un'incidenza in Italia di 14,3 casi
per 100.000 uomini e 13,6 casi
per 100.000 donne, ed è al terzo
posto per numero di nuovi casi
nella fascia di età da O a 44 anni.
Ma allo stesso tempo diminuisce
l'incidenza della mortalità grazie ai nuovi trattamenti. A fare il
punto sulle nuove terapie per
contrastare un tumore maligno
tra i più aggressivi, e che origina
dalle cellule che producono la
melanina, esperti e ricercatori
durante uno degli incontri del
programma della rassegna Italia
Direzione Nord,a Milano.
«L'avanzamento della ricerca, i
risultati raggiunti e l'eccellenza
nel trattamento oggi permettono di dire che i pazienti affetti da

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

La Provincia

Data
Pagina
Foglio

11-12-2019
13
2/2

LA STORIA PRESENTATA A MONTECITORIO

TUMORE AL SENO PROTAGONISTA DELLA GRAPHIC NOVEL «TRIPLO GUAIO»
LA FUMETTISTA DI LEO: AUTOIRONIA PER AFFRONTARE IL PIÙ ODIOSO COINQUILINO
U n mostro violaconlunghezanne,bugiardo ed egoista:Isabella Di Leo,3lenne
fumettista milanese,immagina così il tumore al seno,che l'ha colpita due anni fa.
Ed è lui. il più odioso dei coinquilini, a essere coprotagonista della graphic novel
«Triplo guaio»,la storiaafumetti presentata pochi giornifa a Montecitorio.
«Nonefacilescoprire diavere un cancro.A
me è toccato a 28 anni, era il 2017» ,racconta.Il percorso di cura che ha previsto
chemio,operazione e successive cure tinti-recidiva, ha funzionato, ma la situazione dal punto di vista psicologico,«non sta va andando altrettanto bene, soprattutto
quandoiltestgenetico miavvisò della mu-

fazione BRCA1,quella di Angelina folte». È
in quel momento che, alla ricerca di un
modo per reagire,Isabella decide di sfruttare lasua passione peril disegno.«Diventare fuinettìsta è sempre stato il miosogno
più grande. Ho deciso così di raccontare il
mio percorso oncologico in chiave metaforica e ironica,realizzando un webcomic
di nome «Triplo Guaio» ,perché il mio tumorealseno è triplo negativo».
«Ho cominciato a sfogarmi disegnando in
modo ironico quello che mistava capitando, parlavo al mio cancro dicendo quello
che pensavo di luie sullasituazione che mi
stava costringendo a vivere.Più disegnavo
e più stavo bene».

Le sue vignette, sono pubblicate sul sito
web www.triploguaio.it, sono diventate
presto un vero e proprio punto di riferimento per pazienti,ex pazienti e supporter. Mailsogno era vedere «Triplo Guaio»
in libreria. «Ho deciso di proporre il mio
webcomicall'editore Becco Giallo,in questo modo ilfumetto avrebbe potuto materializzarsi in un libro e raggiungere le corsie e le sale d'attesa degli ospedali per aiutare lìdovele persone hanno più bisogno».
E cosa che «Triplo Guaio» è diventato una
vera graphic novel: «Mi è sembrato un
premio dalla vita che dedico atuttele personein lotta con questa malattia»,conclude Isabella.
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