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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!

Olimpiadi 2026: c'è grande coesione per un obiettivo nazionale
Giovedì 4 ottobre mi sono recato a Venezia dove ho incontrato il presidente della Regione
Veneto, Luca Zaia, e i sindaci di Milano, Giuseppe Sala, e di Cortina, Gianpietro Ghedina, per
far il punto sul tema delle Olimpiadi invernali del 2026. Un evento importantissimo per l'Italia
intera e non solo per la Lombardia o per il Veneto, che chiama tutti a svolgere al meglio la
propria parte per raggiungere l'obiettivo finale.

www.giornaledellisola.it – ottobre 2018

'Festa dei nonni': 4.000 visitatori al Belvedere di Palazzo Lombardia e al 31esimo del
Pirelli
Sono state oltre 4.000 le persone che domenica 7 ottobre hanno visitato il Belvedere al
39esimo piano di Palazzo Lombardia e quello al 31esimo piano di Palazzo Pirelli aperti in
occasione della 'Festa dei nonni'. Il compito delle Istituzioni è quello di aprirsi, di coinvolgere i
cittadini e noi abbiamo scelto un'occasione importante come la Festa dei nonni per
dimostrarlo.

FOCUS GIUNTA
Seduta dell’ 8 ottobre
Ecco i provvedimenti principali assunti dalla
Giunta Regionale. Si segnalano in
particolare: lo stanziamento di risorse per il
premio “Lombardia è Ricerca” e il contributo
straordinario per la formazione di insegnanti
Generazione Web.

LA VISITA DELLA SETTIMANA
Ferrovie: al lavoro per offrire un
servizio di qualità
Al convegno organizzato da Uil Trasporti
Lombardia ho ribadito che stiamo lavorando
per dare una un servizio di qualità a tutti i
pendolari lombardi, impostando in modo
diverso il rapporto con Ferrovie dello Stato.

Grande riconoscenza ad alpini, al
lavoro per adunata del 2019
Venerdì 5 ottobre ho partecipato
all'inaugurazione della sede del Comitato
Organizzatore dell'Adunata del Centenario
degli Alpini, in programma nel capoluogo
lombardo dal 10 al 12 maggio 2019.
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LA MISURA IN EVIDENZA
Bando Export 4.0: nuovi mercati per le Imprese Lombarde
Contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese che intendono sviluppare la
propria posizione sui mercati esteri attraverso l'accesso a piattaforme e-commerce e la
partecipazione a fiere. Domande dal 6 al 30 novembre.

L’APPROFONDIMENTO DI LOMBARDIA SPECIALE
Contratti di rete: Lombardia al top
I contratti di rete “lombardi” superano quota
mille: le 3.277 imprese con sede in
Lombardia coinvolte partecipano infatti a
1.009 reti, il numero più alto tra le regioni
italiane.
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