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Apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia
Domenica 11 novembre Palazzo Lombardia sarà aperto al pubblico per celebrare il
ventennale della Festa del Torrone di Cremona e rendere un tributo a Mina la grande artista
cremonese che quest'anno festeggia i 60 anni di carriera. Numerose le iniziative previste.

Nuove opportunità
Eventi calamitosi 2016 nelle province di
Bergamo e Sondrio
Concessione di contributi per i danni subiti
dalle attività economiche e produttive a
causa degli eventi calamitosi verificatisi nelle
province di Bergamo e Sondrio nel periodo
dall'8 al 30 giugno 2016. Domande dall’8
novembre all’11 dicembre.
Dote Scuola 2018/2019 – Sostegno agli studenti disabili
Contributo alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado paritarie per le spese
sostenute per l’insegnante di sostegno agli alunni disabili. Domande online entro il 6
dicembre.
Wi-fi gratuito nei luoghi pubblici
Riaperta la procedura online per la richiesta
da parte dei Comuni di un buono per attivare
hotspot gratuiti in luoghi pubblici (municipi,
biblioteche, musei, parchi e piazze).
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Graduatorie
Aspirante Guida alpina - anno 2018
Approvati gli esiti finali degli esami di
abilitazione alla professione di aspirante
guida alpina svoltisi in località Cepina,
Comune di Valdisotto, dal 16 al 17 ottobre.

Scadenze
Proroga Misura B1 per le persone in condizione di disabilità gravissima
Regione Lombardia ha stabilito di dare continuità fino al 31 dicembre 2018 alla misura a
favore delle persone con disabilità gravissima non autosufficienti, nei limiti delle risorse
ancora disponibili nei bilanci delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Eventi
Truck Tour Banca del Cuore 2018
Nell’ambito del Progetto Nazionale di
Prevenzione Cardiovascolare, dall'8 al 10
novembre, dalle ore 9 alle ore 19, ci sarà la
possibilità per tutti di sottoporsi ad uno
screening cardiovascolare completo gratuito,
recandosi in via Melchiorre Gioia, nei pressi
di Piazza Città di Lombardia.
Premiazione negozi storici
Quest’anno, sono ben 132 le attività che saranno riconosciute come “negozi storici” durante
la cerimonia di premiazione che si svolgerà il 13 novembre a Milano, a Palazzo Lombardia.
Mostra "Noi no. Noi no, Noi! La violenza
no!"
Si inaugura l’8 novembre allo Spazio
Espositivo di Palazzo Lombardia la
rappresentazione-denuncia contro ogni
forma di violenza attraverso le opere di tre
artisti contemporanei. Aperta al pubblico fino
al 25 novembre.
Premiazione hackathon contro il cyberbullismo
Evento finale dell'iniziativa "Rispetto in rete", in cui saranno presentati, votati e premiati i
migliori progetti sviluppati dagli studenti di scuole superiori di tutta la Lombardia per
contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Il 14 novembre a Palazzo Pirelli.
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Ricerche e pubblicazioni
Lombardia Speciale: primato nei
finanziamenti privati alla cultura
Dal Rapporto Federculture emerge che sono
105 i milioni di euro spesi da parte di privati
e aziende in favore di musei, monumenti, siti
archeologici e fondazioni lirico sinfoniche
lombarde. Oltre un terzo di quanto investito
in tutta Italia.
Allertamento di Protezione Civile
Una pubblicazione utile a comprendere
come operano i vari livelli (comunale,
provinciale, regionale e statale) nella
risposta all’emergenza per i rischi naturali in
Lombardia.

Servizi
Misure per la qualità dell'aria
Approvate ulteriori deroghe alla limitazione
della circolazione dei veicoli Diesel Euro 3
per alcune particolari categorie di soggetti.

Regolamento edilizio tipo
Tutte le informazioni e le indicazioni ai Comuni per adottare lo schema di Regolamento
edilizio tipo regionale. Previsti incontri negli Uffici Territoriali Regionali per presentare in
collaborazione con Anci Lombardia una proposta di indice di Regolamento edilizio
comunale.
Campagna “Brucia bene la legna, non
bruciarti la salute”
Nell’ambito del progetto europeo Life
prepAIR, la campagna di comunicazione
informa sul corretto uso della legna come
combustibile per evitare conseguenze nocive
per la salute e l’ambiente.
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