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Gentile ---------,
ho il piacere di inviarti il nuovo numero di Lombardia al lavoro! la newsletter settimanale
dedicata alle principali attività e iniziative della Regione Lombardia.
Buona lettura e a presto,

LOMBARDIA AL LAVORO!

Il mio ringraziamento ad AREU e Vigili del Fuoco intervenuti a Genova dopo
il crollo del ponte Morandi
Sgomberi case ALER: prioritario il
ripristino della legalità
La strategia di Regione Lombardia per
combattere l'abusivismo nei caseggiati Aler è
quella di intervenire con sgomberi di
quartiere, non più sui singoli appartamenti.

FOCUS GIUNTA
Seduta del 10 settembre
Ecco i provvedimenti principali assunti dalla
Giunta Regionale. In questa seduta, in
particolare, si segnalano investimenti per la
prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo.
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CONTINUA A LEGGERE

INCONTRI A PALAZZO LOMBARDIA
Trenord: già a ottobre nuovi treni e
personale
Nove treni già dal prossimo mese di ottobre
e 25 nel corso del 2019. Passaggio alla
Lombardia di 20 addetti tra macchinisti e
personale di bordo sempre a partire dal
mese di ottobre. E' questa la proposta
formulata da Ferrovie dello Stato a Regione
Lombardia.

LA VISITA DELLA SETTIMANA
Mantova, inaugurata la Conca di
Valdaro
Un'infrastruttura importante per la città di
Mantova e più in generale per tutte le realtà
della zona. Quest'opera può essere
considerata una prima risposta alle esigenze
avanzate dal territorio.

Il Palio di Isola Dovarese: il
Rinascimento rivive oggi
La Lombardia è una terra ricca di tradizioni,
come il Palio di Isola Dovarese (Cr) che
grazie alla piccola, ma unita comunità del
paese, da 52 anni richiama turisti nazionali e
internazionali. Il mio impegno è sostenere
queste manifestazioni e fare in modo che si
aprano a un pubblico sempre più vasto.

L’APPROFONDIMENTO DI LOMBARDIA SPECIALE
Buio in sala, la Lombardia in testa
per presenze al cinema
Con oltre 9 milioni di spettatori nel primo
semestre 2018 davanti a 550 schermi i
lombardi si confermano i maggiori fruitori dei
film sul grande schermo.

LA MISURA IN EVIDENZA
Messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture
Finanziamenti a Comuni e Unioni di Comuni, fino a 5.000 abitanti, per interventi di messa in
sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità, strade per la circolazione
veicolare, pedonale e ciclabile e opere connesse. Domande dal 17 settembre.
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