n. 16
7 maggio 2019

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!

Autonomia. Fatto ciò che serviva. Nessun motivo per rinvio, ci dicano se
vogliono attuarla o meno
Credo non ci sia più motivo per rinviarla. Abbiamo fatto tutto ciò che si doveva fare, chiarendo
dubbi e perplessità. Ora è il momento che ci venga data una risposta che chiarisca
definitivamente se ci sia o no la volontà di attuarla. Il ministro dell'Interno ha ribadito che il
percorso deve andare avanti in tempi celeri.

FOCUS GIUNTA
Seduta del 7 maggio
I provvedimenti principali assunti dalla
Giunta Regionale.

www.giornaledellisola.it – maggio 2019

INCONTRI A PALAZZO LOMBARDIA
Incontro con il Presidente della
Provincia di Trento: massima
collaborazione
Il 3 maggio ho avuto il primo incontro
ufficiale con il presidente e il vice presidente
della Provincia autonoma di Trento.
Ambiente, infrastrutture, attività produttive
sono stati i temi dei quali abbiamo discusso.

LA VISITA DELLA SETTIMANA
AVIS. Per la Lombardia la donazione
del sangue è tema centrale
Sono intervenuto il 4 maggio a Monza, con
l’assessore regionale al Welfare,
all'assemblea regionale dell'Avis,
Associazione Volontari Italiani del Sangue.

LA MISURA IN EVIDENZA
Dote scuola 2019/2020
Regione Lombardia, attraverso la Dote Scuola, mette a disposizione contributi per testi
scolastici, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica e rette di frequenza. È possibile
presentare domanda online entro il 14 giugno.

L’APPROFONDIMENTO DI LOMBARDIA SPECIALE
Le PMI lombarde trainano la ripresa
La Lombardia si conferma la prima regione
d’Italia in termini di fatturato delle PMI (257
miliardi), valore aggiunto (61 miliardi), e la
regione con il maggior numero di nuove
imprese (17.355 nel 2018, +5,2% su base
annua).
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