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1 - LOMBARDIA.EXPO,MANTOVANI: RISOLVERE NODI BUROCRAZIA 

ROMANA 

 

IL VICE PRESIDENTE: NON ABBIAMO SENTITO GRANDI NOTIZIE 

 

(Ln - Rho-Pero/Mi, 13 ago) "La presenza del presidente del Consiglio 

Renzi è sicuramente un fatto positivo, anche se non abbiamo sentito 

grandi notizie. Speriamo che risolva presto i nodi della burocrazia 

romana, che impone una serie di vincoli per la realizzazione delle 

infrastrutture in Lombardia". È quanto ha detto il vice presidente e 

assessore alla Salute della Regione Lombardia Mario Mantovani, in 

occasione della visita di oggi ai cantieri di Expo. 

 

BUROCRAZIA CREA CRITICITÀ - "Persistono infatti - ha proseguito 

Mantovani - ancora alcune criticità. I fondi ci sono, ma la burocrazia 

ferma i cantieri. I problemi non riguardano solo la piastra ma anche tutti 

i collegamenti con il sito di Expo. Ci auguriamo che si possano fare dei 

passi avanti sotto questo aspetto. La Lombardia è pronta come 

sempre". 

 

REGIONE IMPEGNATA SU PIÙ FRONTI - "Regione Lombardia – ha 

sottolineato il vice presidente - è al lavoro perché Expo sia un successo 

per la Lombardia e per l'intero Paese, sotto tutti i punti di vista. Sul 

capitolo 'sanità' in particolare, abbiamo messo a disposizione 26 milioni 

di euro per gli investimenti strutturali, tecnologici, organizzativi e di 

personale per l'efficientamento della rete ospedaliera, con particolare 

riferimento ai pronto soccorsi e all'attività di controllo a tutela dei 

cittadini e dei visitatori". 

Diversi i fronti su cui Regione Lombardia è impegnata: piani per la 

sicurezza (sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare); assistenza 

sanitaria nel sito Expo (coordinata da Areu); assistenza sanitaria fuori 

dal sito Expo; potenziamento del Poliambulatorio di via Rugabella a 

Milano per guardie mediche non in urgenza; predisposizione di piani di 

emergenza sanitaria. (Ln) 
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2 - LOMBARDIA. MANTOVANI: OSPEDALE SACCO ECCELLENZA 

REGIONALE 

 

ASSESSORE SALUTE VISITA A SORPRESA REPARTI MALATTIE INFETTIVE 

LETTERA A MINISTRO LORENZIN PER MESSA IN SICUREZZA AEROPORTI IN 

CASO EPIDEMIA EBOLA PRONTI PER RAFFORZARE SERVIZI SANITARI 

 

(Ln - Milano, 13 ago) "Abbiamo voluto verificare le modalità per la 

gestione di un'eventuale 'emergenza Ebola', annunciata 

dall'Organizzazione mondiale della Sanità, e, per questo, ho fatto un 

sopralluogo a Malpensa, per individuare al meglio quelli che sono i 

canali sanitari per la vigilanza sugli aerei e sui passeggerei in arrivo e, 

quindi, l'eventuale  trasferimento di pazienti con mezzi speciali come 

quelli visti oggi in dotazione all'ospedale Sacco". Lo ha detto il vice 

presidente di Regione Lombardia e assessore alla Salute Mario 

Mantovani, che oggi, senza preavviso, ha visitato l'Ospedale Luigi 

Sacco di Milano. 

 

STRUTTURA TRA LE PIÙ CONOSCIUTE - Una struttura che è centro di 

riferimento per le emergenze epidemiologiche (Sars e bioterrorismo) e 

per importanti patologie infettive (quali, ad esempio, l'Hiv/Aida), oltre 

che per altre varie malattie di natura oncologica e cardiologica: una 

delle realtà ospedaliere milanesi più conosciute a livello nazionale. 

 

QUALITÀ SERVIZIO, LABORATORI, GESTIONE CRITICITÀ - "Questo ospedale 

- ha commentato con soddisfazione l'assessore Mantovani - è 

un'eccellenza lombarda non solo per la qualità del servizio, per 

l'isolamento e per tutti i passaggi intermedi che sono previsti, ma anche 

per i laboratori, per le immediate analisi del sangue, l'attenzione ai casi 

di particolare criticità gestiti in maniera tale da essere garantiti". 

 

MEZZO DI TRASPORTO SPECIALE - Durante la sua visita, accompagnato 

dal direttore sanitario Ezio Goggi e da un'equipe di medici, l'assessore 

regionale alla Salute ha anche ispezionato il mezzo di trasporto che, 

all'occorrenza, verrebbe utilizzato per lo spostamento di malati colpiti 

da virus infettivi: è un'ambulanza di grandi dimensioni, utilizzata anche 

per interventi della Protezione civile, che dispone di tre scomparti, 

ciascuno isolato dall'altro: per autisti, per medici e per pazienti. 

 

LETTERA A MINISTRO PER SICUREZZA AEROPORTI LOMBARDI - "Ho scritto 

oggi al ministro per la Salute - ha aggiunto l'assessore Mantovani -, 

evidenziando che siamo pronti a metterci a disposizione per eventuali 

rafforzamenti dei servizi, e quindi anche di personale, qualora il 
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Ministero abbia difficoltà: in caso di epidemia, è chiaro che 

servirebbero più medici e più infermieri". 

"Soprattutto negli aeroporti - ha precisato il vice presidente di Regione 

Lombardia - abbiamo dato disponibilità per nuove risorse e abbiamo 

chiesto di mettere in sicurezza gli altri scali lombardi: Linate, Orio al Serio 

e Montichiari, in modo da essere pronti non solo per questa emergenza 

ma anche per Expo, che è in arrivo l'anno prossimo e richiamerà a 

Milano almeno 20 milioni di passeggeri da tutti i Paesi. Dobbiamo essere 

pronti a tutto". 

 

REPARTO MALATTIE INFETTIVE "MODULARE" - Mantovani ha anche 

visitato il reparto Malattie infettive e, in particolare, la struttura 

modulare - unica in Italia - che, in caso di virus come quello di Ebola, 

sono strutturati con un'area di alto isolamento, grazie alla quale si 

evitano contaminazioni. 

Attualmente, per evitare sia un reparto non utilizzato, viene impiegato 

per il normale ricovero di pazienti. Dispone di 27 posti letto. 

All'occorrenza è in grado di tenere isolati i pazienti con patologie ad 

alto rischio. 

 

UNA SANITÀ CHE STA BENE - "La visita al reparto di Malattie infettive - ha 

detto l'assessore regionale alla Salute -  mi lascia molto tranquillo: ho 

incontrato medici molto preparati e soprattutto molto motivati e questo 

ci fa ben sperare che ci sia non solo qualità ma anche professionalità, 

impegno e sacrificio, visto che siamo in periodo di ferie estive. Eppure, 

qui abbiamo trovato il primario, i medici, il personale infermieristico, a 

testimonianza della loro passione per la sanità lombarda, che offre 

trattamenti molto apprezzati dai pazienti, che ho voluto incontrare 

personalmente nel corso della mia visita". (Ln) 

 

ben 

 

 

3 – LOMBARDIA.CRISI RUSSIA,FAVA:CONSEGUENZE PESANTI PER 

IMPRESE AGROALIMENTARI 

 

ASSESSORE:SERVE SOLUZIONE,VANIFICATI RELAZIONI E INVESTIMENTI 

 

(Ln - Milano, 13 ago) "Come assessore all'Agricoltura non posso non 

appoggiare con forza la mozione dei deputati Gianluca Pini, 

Massimiliano Fedriga e Giancarlo Giorgetti, che chiedono al premier 

Renzi un atto di responsabilità e di ritirare la candidatura di Federica 

Mogherini dalla Politica estera e di sicurezza comune (Pesc). La 
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Lombardia sta pagando un conto pesante dal blocco delle 

esportazioni agroalimentari verso la Federazione Russa". Così 

commenta Gianni Fava, assessore all'Agricoltura della Lombardia, 

fortemente preoccupato per le pesanti conseguenze che le imprese 

del comparto agroalimentare stanno subendo dal divieto di ingresso 

alle frontiere. 

 

URGONO MISURE SPECIFICHE - "Vengono vanificati gli sforzi di anni di 

relazioni con la Russia e ingenti investimenti per esportare il nostro 

'Made in' di qualità - aggiunge Fava -, dal vino ai formaggi Grana 

Padano e Parmigiano-Reggiano, per non parlare dell'ortofrutta e delle 

carni; non credo sia sufficiente annullare le vacanze per sentirsi la 

coscienza a posto. Servono azioni concrete per risolvere una situazione 

che costa centinaia di migliaia di euro ogni giorno, prevedere misure 

specifiche per le imprese lombarde penalizzate dalla crisi con la 

Federazione Russa e non incaponirsi su persone troppo deboli solo per 

liberare un posto nell'Esecutivo". 

 

RITIRARE CANDIDATURA MOGHERINI - "Se Federica Mogherini non gode 

della stima necessaria a livello europeo per occupare la poltrona degli 

Affari esteri- prosegue l'assessore Fava – Renzi compia un atto di 

responsabilità e ne ritiri la candidatura, come è stato chiesto dai 

deputati Pini, Fedriga e Giorgetti, ai quali va il mio pieno appoggio nei 

confronti di una mozione che non vuole essere contro qualcuno, ma a 

sostegno di una soluzione positiva per le imprese danneggiate dalla 

situazione attuale". (Ln) 

 

ver 

 

 

4 – LOMBARDIA.MALTEMPO,BECCALOSSI IN SOPRALLUOGO IN VAL 

RABBIA/BS 

 

(Ln - Malonno/Bs, 13 ago) "Ho personalmente effettuato un sopralluogo 

preventivo nella zona della Val Rabbia, dopo le forti precipitazioni che 

hanno interessato la zona con 40 millimetri caduti in poche ore, 

rendendo necessarie verifiche specifiche, soprattutto presso la frazione 

di Moscio, nel Comune di Malonno". Lo ha detto l'assessore regionale al 

Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo Viviana Beccalossi, al termine 

del sopralluogo in loco, insieme al sindaco di Malonno Stefano Gelmi e 

al gruppo di Protezione civile 'Le Torri' di Malonno, constatando come 

la situazione sia rientrata nella normalità, anche grazie al miglioramento 

delle condizioni meteo. Il torrente Vallaro, infatti, dopo avere 
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leggermente tracimato, è rientrato nel suo alveo nel giro di un'ora sotto 

lo sguardo attento degli amministratori. 

 

SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO - "Ho potuto verificare con gli Uffici 

regionali che si tratta di un torrente a bassa pericolosità con una 

portata di 2,5 mc/sec - ha spiegato ancora Beccalossi -. Ed 

effettivamente lo scenario è rientrato immediatamente nella normalità. 

Ho inoltre verificato la tenuta delle Briglie e il sindaco mi ha assicurato 

che, nelle prossime ore, saranno pulite dai detriti accumulatisi durante 

la seppur breve tracimazione e quindi in grado di tornare efficaci". 

"Con l'occasione - ha continuato l'assessore - ho anche sollecitato, 

proprio a seguito delle condizioni atmosferiche, una verifica circa la 

frana della Val Rabbia e sono stata rassicurata circa il fatto che sia 

assolutamente ferma e sotto controllo. Tra l'altro è fortunatamente 

previsto nelle prossime ore anche un miglioramento del tempo". 

 

COMUNE DI SONICO - "Il sopralluogo - ha spiegato l'esponente della 

Giunta regionale - è proseguito nel Comune di Sonico, dove, con il 

sindaco Gian Battista Pasquini e il comandante della Stazione dei 

Carabinieri di Edolo Rosario Fazio, ho potuto verificare la situazione del 

fiume Oglio, proprio dove è previsto l'intervento per la ricostruzione 

dell'alveo, finanziato da Regione Lombardia con un investimento di 

circa 400.000 euro, i cui lavori inizieranno a febbraio. Anche qui 

fortunatamente, sebbene il fiume Oglio si sia parecchio ingrossato, non 

si sono aperte fasi d'allerta. Il sindaco mi ha riferito di avere 

prontamente provveduto alla pulizia di griglie e tombotti e 

all'abbattimento di un ponte provvisorio. In via assolutamente 

preventiva sono stati provvisoriamente evacuati due stabilimenti 

agricoli". 

 

PREZIOSE SINERGIE - "Desidero ringraziare i sindaci di Malonno e Sonico - 

ha concluso l'assessore - e i volontari della Protezione civile, che mi 

hanno affiancato in questo sopralluogo preventivo, utile a verificare sul 

campo che non si stessero creando altre situazioni di pericolo come 

quelle di alcuni giorni fa. In giornate di maltempo incessante è più che 

mai necessario non fare mai calare lo stato di attenzione nei confronti 

del nostro territorio, da monitorare con una costante e attenta 

presenza. Lo stiamo facendo grazie al lavoro degli Uffici regionali in tutti 

i punti sensibili della Lombardia". (Ln) 

 

fsb 
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5 – LOMBARDIA. DON GELMINI, BECCALOSSI: PROSEGUIRE SUA 

OPERA 

 

ASSESSORE HA PRESENTATO LEGGE LUDOPATIA A COMUNITÀ 

'INCONTRO' 

 

(Ln - Milano, 13 ago) "Don Gelmini era stato tra i primi a capire quanto 

devastanti siano le conseguenze della droga per chi ne fa uso e 

quanto sofferenza e disperazione causi all'interno delle famiglie. Con il 

suo lavoro ha permesso la salvezza e il recupero di tanti ragazzi e 

ragazze e il suo lavoro continuerà grazie alle tante persone che si 

ispirano alla sua opera. È questa la sua eredità più importante e 

preziosa". 

Lo ha detto l'assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo della 

Regione Lombardia Viviana Beccalossi, esprimendo il suo cordoglio per 

la scomparsa di don Pierino Gelmini. 

 

LEGGE LUDOPATIE ILLUSTRATA A COMUNITÀ 'INCONTRO' - "Lo scorso 

maggio - ha proseguito Viviana Beccalossi - ho avuto il piacere e 

l'onore di visitare la Comunità 'Incontro' di don Pierino ad Amelia (Terni), 

dove ero stata invitata per presentare i contenuti della legge regionale 

contro le ludopatie, delle quale mi sto occupando in qualità di team 

leader della Giunta regionale lombarda. Come era stato decenni fa 

per la droga, oggi chi lavora seguendo gli insegnamenti di don Gelmini 

ha capito, prima degli altri, che quella da gioco d'azzardo è una 

dipendenza forse meno 'appariscente' ma altrettanto pericolosa per la 

società". 

 

GIORNATA REGIONALE CONTRO DIPENDENZE - "Con alcuni consiglieri 

regionali - ha fatto sapere l'assessore - sto portando avanti il progetto 

per l'istituzione di una 'Giornata regionale' per la lotta a ogni forma di 

dipendenza". 

 

PROSEGUIRE NEI SUOI INSEGNAMENTI - "Al cordoglio per la perdita di 

una persona speciale - ha concluso l'assessore Beccalossi - deve unirsi 

però la consapevolezza che i suoi insegnamenti e il suo percorso 

devono proseguire, nelle famiglie come nelle comunità e nelle 

Istituzioni, per combattere, a ogni livello, le dipendenze e, soprattutto, 

chi sfrutta la debolezza e la disperazione della gente". (Ln) 

 

ram 


