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Roberto Maroni: Ministro dell’Interno 
 

Immigrazione, calati di oltre il 96% gli arrivi dei clandestini 
I dati forniti dal ministro dell'Interno Maroni nel corso di un'audizione al Comitato Schengen. Allo studio 
anche l'apertura di nuovi Cie. Nessuna previsione per l'emanazione di un nuovo decreto flussi 
Dall'1° gennaio al 4 aprile di quest'anno sono arrivati in Italia 170 clandestini, contro i 4573 dello stesso periodo del 2009: si 
tratta di un calo di oltre il 96%. Sono i dati che il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha fornito nel pomeriggio nel corso di 
in un'audizione al Comitato Schengen.  
«Dopo il nostro accordo con la Libia - ha spiegato il ministro - c'è stata una modifica delle rotte. Ora i flussi passano ad Est 
verso la Grecia e ad Ovest, verso la Spagna. Questo risolve i problemi dell'Italia, ma non dell'Europa».  
A margine dell'audizione, Maroni ha detto ai giornalisti presenti di puntare ad aprire nuovi Cie per aumentare di mille posti la 
capienza dei Centri: «Abbiamo già individuato - ha spiegato Maroni - alcuni siti potenzialmente idonei, strutture del demanio 
vicino ad aeroporti, da aprire nelle regioni ancora privi di Cie, come Veneto, Toscana, Marche, Campania. Discuterò di queste 
proposte con i nuovi governatori».  
Per quanto riguarda la possibilità di emanare un nuovo decreto flussi, il ministro ha ribadito che «Non è in previsione. Prima 
di fare entrare nuovi lavoratori stranieri - ha osservato Maroni - bisogna fare sforzi per trovare il lavoro a chi è già in Italia e 
lo ha perso, sviluppare politiche attive di reinserimento».14.04.2010 
 

Il 'modello italiano' di gestione della sicurezza e dell'immigrazione 
In una pubblicazione del ministero dell'Interno il bilancio delle azioni del Governo italiano in tema di 
sicurezza, immigrazione e asilo 
Le proposte normative e le attività operative sviluppate in questi ultimi anni dal Governo italiano per dare risposte alla 
domanda di sicurezza da parte della collettività sono brevemente illustrate in una pubblicazione curata dal ministero 
dell'Interno dal titolo ‘Iniziative dell’Italia – Sicurezza, immigrazione e asilo’. Disponibili anche le versioni in lingua 
inglese e francese.  
Aggressione dei patrimoni illeciti, nuove misure anti racket e usura e contro infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti, eco-
mafia, criminalità transnazionale, terrorismo, criminalità informatica e pedopornografia on-line, ‘patti per la sicurezza’ urbana, 
contenimento dell’immigrazione clandestina, tratta degli esseri umani, efficaci procedure per l’emersione dei rapporti di lavoro 
regolare con cittadini stranieri. Sono alcuni degli interventi messi in campo negli ultimi anni dal Governo secondo il 'modello 
italiano' di gestione della sicurezza e dell’immigrazione sul territorio nazionale. 
Altre misure sono state adottate dal Governo italiano per garantire la piena tutela dei minori stranieri e dei richiedenti asilo e 
per favorire l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri, fattori-chiave per la coesione sociale e la prevenzione di 
conflitti. Numerosi i progetti promossi a livello locale finanziati con risorse del Fondo europeo per l’integrazione.  
«I risultati raggiunti in pochi mesi - afferma il ministro Roberto Maroni nella prefazione al testo - denotano la validità del 
percorso intrapreso e rafforzano la convinzione di dover procedere in questa direzione, anche nell'interesse dell'Europa». 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza/00913_2010_04_13_xIniziative
_Italiax.html 13.04.2010 
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Le nuove regole per il controllo e la trasparenza della spesa pubblica  
Le novità introdotte dalla legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica del 2009 saranno il tema di 
un seminario in programma al Viminale il prossimo 20 aprile 
Nuove regole per la realizzazione del ciclo integrato della programmazione di spesa, procedure di definizione dei relativi 
strumenti, controllo qualitativo e quantitativo, trasparenza nel rapporto tra Parlamento e Governo, tra settore pubblico, 
cittadini e imprese. Sono i principali obiettivi della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, 'Legge di contabilità e finanza 
pubblica', sui quali sarà aperto un confronto nel corso di un seminario dal titolo 'La legge di riforma della contabilità e finanza 
pubblica', in programma il 20 aprile prossimo presso il Salone Conferenze del Palazzo Viminale.  
Organizzato dall’Associazione dirigenti Interno e da Ernst & Young, con il contributo di relatori esperti della materia che 
operano nel settore pubblico e privato, l’evento è stato ideato per sviluppare un dibattito sugli aspetti più innovativi della 
riforma che nasce dalla necessità di adeguare il contesto normativo, e le regole che presiedono al governo della finanza 
pubblica e alla gestione del bilancio, alle esigenze scaturite dall’adesione dell’Italia all’Unione monetaria, dall’evoluzione del 
sistema economico e dal nuovo assetto istituzionale tra Stato ed enti decentrati.  
Sarà un confronto aperto a 360°, senza limiti agli aspetti di esclusivo e specifico interesse di tecnici e analisti di bilancio, 
bensì sull’insieme dei contenuti di una legge che mira a stabilire un quadro normativo unico e coerente per tutti i soggetti che 
compongono l'aggregato delle amministrazioni pubbliche.          
Interverranno ai lavori il Sottosegretario all’Interno Nitto Palma, il Capo dipartimento per le politiche del personale 
dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie Giuseppe Amoroso, il presidente dell’Associazione 
dirigenti Interno Maurizio Bruschi, Massimiliano Barbato della Ernst & Young e rappresentanti di varie amministrazioni 
ed enti pubblici.                         13.04.2010 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/ministero/00924_2010_04_13_seminario
_riforma_finanza_pubblica.html_1411422150.html    

Entro il 2011 una forza di azione rapida franco-italiana di guardie di frontiera 
La decisione, presa durante il vertice intergovernativo svoltosi a Parigi, servirà a contrastare l'immigrazione illegale 
Controllo delle frontiere, contrasto all’immigrazione illegale e misure concrete per una maggiore integrazione degli immigrati 
legali. Questi alcuni dei temi affrontati nel vertice intergovernativo Italia-Francia che si è svolto a Parigi il 9 aprile 2010 che ha 
riservato particolare attenzione al settore dell'immigrazione.  
Al termine dei lavori, nel sottolineare il ruolo trainante di Italia e Francia nella lotta all’immigrazione illegale nel Mediterraneo, 
è stata diffusa una dichiarazione comune concordata dal ministro dell’Interno, Maroni e il ministro per l’Immigrazione, 
l’Integrazione, l’Identità nazionale e lo Sviluppo solidale Eric Besson.  
Per quanto riguarda le misure di contrasto all'immigrazione clandestina, sarà creata entro il 2011 una forza di azione rapida 
franco-italiana di guardie di frontiera che potrà essere dispiegata alle frontiere esterne dell'Ue, o in uno Stato membro a titolo 
di solidarietà europea nel quadro delle operazioni condotte da Frontex, o in Stato terzo attraverso un accordo di cooperazione 
specifica.  
Proprio per rafforzare i poteri dell’agenzia Frontex, che controlla i confini esterni della UE, è stato deciso che sarà potenziata 
la sua attività nel Mediterraneo con la creazione di uffici regionali.  
I due governi hanno inoltre deciso di sviluppare i pattugliamenti marittimi congiunti per la sorveglianza delle loro acque 
territoriali ribadendo la necessità di rafforzare il ruolo di Frontex e di avviare programmi di azione con la Libia e la Turchia. 
12.04.2010 
 
Lotta alle mafie: sequestrati oltre 700 milioni di beni ai Casalesi, 63 arresti a Reggio Calabria 
Maroni: si tratta della più grande operazione anti-camorra effettuata finora. Le congratulazioni del Presidente del Consiglio 
Una giornata impegnativa per le Forze dell'ordine, che hanno inferto un doppio colpo alla criminalità organizzata. Con 2 
operazioni condotte in mattinata da Polizia e Carabinieri a Caserta e Reggio Calabria è stato sequestrato un patrimonio di 
oltre 700 milioni di euro riconducibile a esponenti del clan dei Casalesi e sono state arrestate 63 persone accusate di far parte 
di un'organizzazione dedita a traffico e spaccio di stupefacenti, alcune delle quali ritenute vicine alla 'ndrangheta.  
Si tratta di risultati molto importanti stando alle parole del ministro dell'Interno Roberto Maroni, che da Roma ha definito 
quella di oggi «la più grande operazione mai realizzata contro la camorra, una giornata di festa per tutte le persone oneste, 
resa possibile grazie alle nuove norme introdotte dal pacchetto sicurezza, che consentono di colpire i beni dei mafiosi e dei 
camorristi, anche se sono trasmessi agli eredi». Complimenti alle Forze dell'ordine dal sottosegretario all'Interno Alfredo 
Mantovano, che in un comunicato ha definito le due operazioni il «simbolo dell'efficacia della strategia binaria di contrasto 
alla criminalità organizzata». 
I FATTI: Dalle prime ore di questa mattina 200 uomini della Direzione investigativa antimafia (Dia) e dei Carabinieri di 
Caserta sono stati impegnati nel sequestro di beni per oltre 700 milioni di euro - ma il valore complessivo potrebbe essere 
molto più alto, sui 2 miliardi - che farebbero capo al clan dei casalesi. I beni, infatti, apparterrebbero agli eredi di Dante 
Passarelli, morto nel 2004 pochi mesi prima della sentenza di primo grado del processo Spartacus in cui era imputato di 
associazione mafiosa insieme ai vertici del clan. Del patrimonio fanno parte società immobiliari ed agricole, centinaia di 
immobili e centinaia di terreni agricoli e beni strumentali.  
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Nella stessa mattinata, la Squadra mobile della Polizia di Reggio Calabria ha arrestato durante l'operazione 'Eremo' 63 
persone accusate di traffico e spaccio di stupefacenti. Alcuni dei fermati sono ritenuti vicini a cosche della 'ndrangheta - le 
famiglie Tegano, Labate, logiudice e Iamonte - che operano sia nel capoluogo che in provincia. 
I componenti del gruppo, secondo l'accusa, si rifornivano di droga che poi spacciavano sul territorio, ma parte della 'merce' 
finiva anche sulle piazze di Roma e Milano, dove stati eseguiti alcuni degli arresti. Nel corso delle indagini, coordinate dalla 
Dda di Reggio Calabria, sono state anche sequestrate grosse quantità di eroina, hashish e marijuana. 08/04/2010 
 
 

Luca Zaia: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
 

Riforma della legge 164/1992, Zaia: Simbolico che proprio oggi il presidente Napolitano 
abbia firmato il Dlgs. Dopo 18 anni un nuovo strumento di tutela dei vini Made in Italy 
“Il Dlgs per la tutela delle DO e IG dei vini, attesa da 18 anni, consoliderà lo sviluppo del settore vitivinicolo italiano, che è 
una delle colonne portanti dell’agroalimentare e presidio di tutela della tradizione e dell’identità dei nostri territori. E’ 
particolarmente significativo che la firma del Capo dello Stato sia arrivata proprio il giorno dell’inaugurazione del Vinitaly, il 
più importante Salone Internazionale del vino, che quest’anno il Presidente Giorgio Napolitano ha deciso di visitare”. 
Con queste parole il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia ha commentato la firma da parte del 
Presidente della Repubblica della riforma della legge 164/1992, il nuovo strumento normativo organico sulla tutela delle 
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. 
“Con il varo di questa norma – ha detto ancora Zaia –  diamo fondamenta solide alle imprese che producono qualità e che si 
trovano a dover affrontare oggi nuove importanti sfide; miglioriamo il sistema dei controlli nel segno di una maggiore 
trasparenza e adeguiamo le norme alla riforma dell’Organizzazione Comune di Mercato del vino. La riforma è il frutto di un 
lavoro condiviso con le Regioni e le Province autonome e con tutta la filiera: abbiamo costruito insieme un pezzo importante 
del futuro del vino Made in Italy”. 
I principali contenuti del Dlgs: - l’introduzione di strumenti di semplificazione amministrativa per gli svariati  adempimenti 
procedurali a carico dei produttori vitivinicoli; 
- la promozione di un elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e a indicazione 
geografica; 
- la trasparenza e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione; 
- la ridefinizione del ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle 
indicazioni geografiche tipiche dei vini; 
- la revisione del sistema dei controlli e del sistema sanzionatorio, sulla base di criteri di efficacia ed effettiva applicabilità. 
 
 

Governo: 
 

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E TRIBUTARIO 
Mediazione civile, testimonianza scritta, semplificazione del procedimento nel processo civile e tributario: la riforma - in vigore 
dal 4 luglio 2009 - che mira a garantire una ragionevole durata al processo civile è entrata nel pieno della sua attuazione. 
Con il decreto ministeriale del 17 febbraio 2010, con cui è stato approvato il modello da utilizzare nella testimonianza scritta, 
il testimone ha la possibilità di scrivere le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato, su un modulo apposito, 
conforme al modello approvato. Il testimone apporrà la propria firma al termine di ogni risposta e su ciascun foglio del 
modulo. La sottoscrizione dovrà essere autenticata da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario ed il 
modulo sarà infine spedito o depositato in cancelleria. Con il decreto legislativo 4 marzo 2010, invece, viene regolato il 
procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. 
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o 
proseguire. Con la circolare n.17 del 7 aprile 2010, infine, l'agenzia delle Entrate ha illustrato le novità in materia di processo 
tributario in quanto alcune disposizioni riguardanti lo snellimento delle procedure in materia di processo civile si applicano 
anche al processo tributario. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/processo_civile/index.html  
 

STOP ALLE COLTIVAZIONI DI MAIS OGM 
Il mais geneticamente modificato Mon810 non sarà seminato e l'Italia resta ancora ogm-free. Con le controfirme dei ministri 
della Salute, Ferruccio Fazio, e dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, dello scorso 9 aprile al decreto interministeriale del 
ministro dell'Agricoltura, Luca Zaia, è stata respinta la richiesta di messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati.  
Il decreto si è reso necessario dopo la sentenza del Consiglio di Stato che a metà gennaio scorso imponeva ai ministeri 
competenti di concludere il procedimento di istruzione e autorizzazione alla coltivazione di mais geneticamente modificato già 
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autorizzato a livello comunitario. La Commissione per i Prodotti Sementieri Geneticamente modificati ha espresso parere 
negativo alla richiesta di messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati. Pertanto, sulla base delle informazioni 
rilevate, dalle quali è emerso che non vi sono certezze sulla "garanzia della coesistenza" tra colture convenzionali, 
biologiche e transgeniche, la Commissione ha preso atto che non possono essere previste "misure idonee a garantire che le 
colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da 
prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante tenuto conto delle peculiarità agro-
ecologiche, ambientali e pedoclimatiche". 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/OGM/index.html 
 

ADDIO AI SACCHETTI DI PLASTICA, L'INIZIATIVA &QUOT;PORTA LA SPORTA&QUOT 
La settimana nazionale "Porta la Sporta", che si terrà dal 17 al 24 aprile 2010, promossa dall'Associazione dei Comuni 
virtuosi, dal WWF, da Italia Nostra, dal FAI e da Adiconsum, ha l'obiettivo di sensibilizzare consumatori, commercianti, 
aziende, imprese, associazioni e organizzazioni no profit, scuole di ogni grado, enti e istituzioni nazionali e locali e divulgare la 
cultura del non uso del sacchetto di plastica. Partendo dal sacchetto di plastica, si vuol rendere consapevole il cittadino sulla 
relazione esistente tra un automatismo abitudinario quotidiano e i danni ambientali conseguenti per rendere quasi inevitabile 
l'acquisizione dell'abitudine corretta.  Per partecipare alla settimana è necessario promuovere iniziative che possano 
concorrere a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di adottare una borsa riutilizzabile in ogni situazione di acquisto 
e trasporto. Le iniziative possono consistere in eventi di comunicazione, informazione, promozionali, o azioni concrete.  
L'iniziativa di partecipazione può durare tutta la settimana o avvenire in una o più giornate della stessa.  Per comunicare la 
propria partecipazione è necessario inviare la scheda di adesione compilata alla casella di posta elettronica: 
adesioni@portalasporta.it; in alternativa, è possibile inviare una comunicazione che contenga una descrizione della 
modalità di partecipazione, sullo schema della scheda di adesione, entro il 15 aprile 2010. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/porta_la_sporta/ù 
 

Ambiente, i progetti italiani del programma LIFE+ 
LIFE+ finanzia delle azioni che contribuiscono allo sviluppo, all'attuazione e all'aggiornamento della politica e della 
legislazione comunitarie nel settore dell'ambiente. Questo strumento finanziario mira inoltre a facilitare l'integrazione 
dell'ambiente nelle altre politiche e a contribuire allo sviluppo sostenibile nell'Unione europea.  
LIFE+ sostituisce una serie di strumenti finanziari dedicati all'ambiente. 
Sono tre le componenti tematiche del Programma: "Natura e biodiversità, "Politica e governance ambientali" e "Informazione 
e comunicazione". La dotazione finanziaria di LIFE+ è pari a 2.143,409 milioni di euro per il periodo che va dal 1° gennaio 
2007 al 31 dicembre 2013. 
Il successo del Programma LIFE+ in Italia è ampiamente dimostrato dal numero di proposte progettuali che annualmente 
ottengono il cofinanziamento comunitario. Un aspetto fondamentale di tale popolarità che non va assolutamente trascurato è 
il livello effettivo di conoscenza dell’implementazione dei progetti realizzati in Italia. 
Uno dei fattori che concorre a favorire la trasferibilità e la replicabilità dei risultati dei progetti finanziati dal programma, è 
senza dubbio rappresentato dalla ampiezza della conoscenza dell’esperienza e quindi dalla possibilità di condividere tale 
esperienza con altri soggetti. Per promuovere un maggiore scambio di conoscenze e di migliori pratiche tra le parti 
interessate, il Punto di Contatto Nazionale di LIFE+ ha realizzato, all’interno della sezione del sito del Ministero dell'Ambiente 
dedicata al Programma LIFE+, uno spazio che sarà riservato ogni mese ad un progetto che permetterà di conoscere i 
progetti italiani che hanno ottenuto il cofinanziamento comunitario nell’ambito dei Call 2007 e 2008. 
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=56953  
 

Elettricità: incentivi per promuovere le reti intelligenti  
Modernizzare e rendere più flessibili e intelligenti le reti di distribuzione dell'energia elettrica, favorendo la diffusione della 
produzione da fonti rinnovabili e l'uso efficiente delle risorse. E' l'obiettivo del provvedimento dell'Autorità per l'energia 
(delibera Arg/elt 39/10) a sostegno di alcuni progetti pilota per incentivare lo sviluppo delle cosiddette smart grids, le reti 
intelligenti in grado di far interagire efficacemente produttori e consumatori, di prevedere in anticipo le richieste di consumo e 
di bilanciare con flessibilità, la produzione e la domanda di energia elettrica anche localmente.  
La diffusione e sviluppo delle smart grids e di contatori intelligenti (smart metering), sono temi al centro del dibattito in tutta 
Europa, anche alla luce della recente Direttiva 2009/72/CE sul mercato interno dell'energia elettrica. 
http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=56900  
 

Dal 16 al 25 aprile torna la Settimana della Cultura 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali organizza anche quest’anno la Settimana della cultura, che si svolgerà su tutto il 
territorio nazionale dal 16 al 25 aprile 2010. 
Il Ministero apre gratuitamente, per dieci giorni, tutti i luoghi statali dell’arte: monumenti, musei, aree archeologiche, archivi, 
biblioteche con dei grandi eventi diffusi su tutto il territorio.  
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Migliaia di appuntamenti: mostre, convegni, aperture straordinarie, laboratori didattici, visite guidate e concerti che 
renderanno ancora più speciale l’esperienza di tutti i visitatori. Un’occasione imperdibile per avvicinarsi alla più grande 
ricchezza del nostro Paese: il nostro patrimonio artistico e culturale.  
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1640717832.html  
 

Sostenere la produzione: gli incentivi del Governo  
E' stato firmato dal ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, di concerto con il ministro dell’Economia e delle 
Finanze, Giulio Tremonti, e il ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, il decreto attuativo che definisce le modalità 
sulla concessione degli incentivi, per complessivi 300 milioni. 
Dal 15 aprile prossimo sarà possibile accedere all’acquisto di prodotti innovativi e a basso consumo energetico. 
Nell'approfondimento dedicato, la tabella con gli incentivi.  
Dal 6 aprile invece i rivenditori potranno i rivenditori dovranno registrarsi tramite l’apposito call center gestito da Poste 
Italiane, al numero verde 800.556.670; per quanto riguarda gli abbonamenti ad internet veloce, gli operatori delle 
telecomunicazioni (e non i rivenditori), dovranno registrarsi utilizzando esclusivamente l’indirizzo email 
contributi.bandalarga@postecert.it.  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/incentivi/index.html  
 
 

LEGA NORD:  
 

Etichettatura anche per il settore del mobile 
"Il positivo accoglimento da parte del Parlamento della mia legge sul tessile ci spinge a proseguire con una legge analoga 
anche per il settore del mobile, che rappresenta una filiera fondamentale per l’economia della Padania. In pochissimo tempo 
sentiremo gli imprenditori e i lavoratori del settore per arrivare ad un testo condiviso su cui chiedere una adesione 
bipartisan"”. Lo dichiara Marco Reguzzoni, vicepresidente dei deputati della Lega Nord, annunciando la proposta dei 
parlamentari leghisti di estendere le norme di tutela del Made in Italy anche al settore del Mobile. " “Già domani al Salone del 
Mobile - – dichiara Walter Togni - sentiremo gli operatori del settore su come modellare meglio questo provvedimento e nel 
frattempo ci stiamo muovendo per allargare la possibilità di incentivi a tutto il settore del mobile, che sta attraversando un 
periodo di crisi.” “Ci stiamo attivando per estendere i benefici della legge Reguzzoni anche al settore del mobile e del legno-
arredo - ha aggiunto Nicola Molteni – anche per tutelare i nostri imprenditori e i nostri prodotti di qualità dalla concorrenza 
sleale e dalla contraffazione che viene da alcuni paesi come la Cina.” “La legge che intendiamo proporre - aggiunge Marco 
Desiderati –- da un lato tutelerà i vari distretti del mobile fra cui quello della Brianza, territorio nel quale il settore del mobile 
è sempre stato economicamente strategico, e dall’altro sarà anche una occasione di rilancio per l’occupazione”. “L’estensione 
di norme di tutela anche al settore del mobile –- conclude Paolo Grimoldi - ci viene richiesta dai rappresentanti di categoria 
e sta a confermare che la legge Reguzzoni sul made in Italy è particolarmente necessaria per il nostro tessuto produttivo. Il 
settore dell’arredamento rappresenta uno dei pilastri della nostra economia, è vitale quanto lo è il tessile".”(15/04/2010) 
 

Crisi, Tremonti valuti fondo per famiglie in difficoltà 
''Valutare l'ipotesi della creazione di un 'Fondo per il credito alle famiglie in difficolta', fondo che dovrebbe garantire le banche 
per prestiti limitati a 3 - 5 mila euro, e per una durata legata al periodo di ottenimento di un nuovo lavoro per il componente 
della famiglia''. E' quanto chiede, in una interrogazione al ministro dell' Economia Giulio Tremonti, il presidente della 
Commissione Straordinaria per il controllo dei prezzi e delle tariffe del Senato, sen. Sergio Divina (Lega) il quale spiega che, 
nel segno gia' tracciato dall' azione del Governo di sostegno alla domanda interna, ''l'operazione riveste un rischio 
relativamente basso e che vi e' l'estrema urgenza di provvedere in tal senso e che, in ogni caso, ricorre sempre un obbligo di 
erogare alle famiglie il sostegno dovuto per l'assistenza pubblica''. Nell' interrogazione a Tremonti, il senatore della Lega 
rileva come ''l' attuale crisi ha colpito perlopiù i soggetti più deboli, le piccole e piccolissime imprese, e fra le famiglie quelle a 
minor reddito. In tutto questo - continua Divina - le famiglie ancor più disagiate sono risultate quelle che, per ragioni di 
ridimensionamenti aziendali, hanno avuto uno o più componenti del nucleo familiare licenziati, posti in mobilità, in cassa 
integrazione, e che comunque hanno subito una notevole contrazione delle proprie entrate''. Divina ricorda come il sistema 
creditizio, in questa difficile situazione, ''ha a sua volta accentuato le difficoltà per tali soggetti, sia negando i prestiti richiesti 
da coloro che si sono trovati in tali condizioni, sia chiedendo di rientrare dai crediti o revocando fidi concessi a coloro che già 
avevano posizioni debitorie divenute allo stato critiche'', mentre per le aziende, ''pur pesando ugualmente il comportamento 
degli istituti bancari, gli enti di garanzia hanno svolto un'azione calmieratrice sul fronte del credito, per le famiglie, non 
esistendo alcun fondo di garanzia, la mancata concessione di piccoli prestiti ha creato danni indefinibili''. (15/04/2010) 
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Caccia, buon testo ma Pdl sia coerente in Aula 
Il testo del sub-emendamento concordato con il collega Gottardo del Pdl assorbe il mio vecchio emendamento per posticipare 
la chiusura della stagione venatoria in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria e auspicato dai cacciatori. E' stato 
fatto un ottimo lavoro di sintesi, mi auguro che questo sia solo il primo passo per una riforma organica della 157, la legge del 
'92 che regola l'attività venatoria”. Lo dichiara, al termine della seduta della Commissione Politiche dell'Unione Europea che 
ha dato il via libera alla legge Comunitaria, l'’on. Gianluca Pini, deputato della Lega Nord, primo firmatario 
dell'emendamento all'art. 43 per prolungare la stagione venatoria. “Ora è necessario metter mano alla depenalizzazione di 
alcuni reati legati alla caccia che ci rendono ridicoli nei confronti degli altri Paesi europei” spiega Pini. Sul voto in aula, il 
parlamentare leghista si dice fiducioso: “Come Lega abbiamo siglato un accordo politico con il Pdl sul tema della caccia e 
pertanto mi aspetto un voto compatto. Se ci sono dei mal di pancia - conclude riferendosi alla frangia ambientalista radicale 
del Pdl - si ricordino che i patti vanno rispettati”. (15/04/2010) 
 
Un premier leghista nel 2013? Tutto è possibile... 
Umberto Bossi non chiude alla possibilità di un premier targato Lega nel 2013 quando si andrà al rinnovo del Parlamento. E 
sui rapporti con il Pdl ribadisce l'alleanza ma chiude ad ogni ipotesi di federazione fra le due realtà Conversando con i 
giornalisti a Montecitorio, il ministro delle Riforme, alla domanda sul futuro inquilino di palazzo Chigi, ha detto: "Un premier 
leghista nel 2013? Vedremo, tutto è possibile. Abbiamo dimostrato che tutto èpossibile. Se noi abbiamo gli uomini, e ne 
abbiamo tanti, andiamo in tutti i posti, ma non ci interessa un poltrona in più...". "Le riforme? - ha proseguito il leader del 
carroccio - prima il governo vara un testo e poi si apre il confronto col Pd, se ci sta". E sempre in materia, Bossi ha assicurato 
che "il Senato federale non sarà una Camera di serie B". Infine: nessuna federazione con il Pdl. Il segretario federale ha 
confermato che il Carroccio intende restare solo. "No, la Lega sta da sola", ha ribadito ai cronisti che gli chiedevano se fosse 
ipotizzabile una federazione Pdl-Lega. (14/04/2010) 
 

Lega, un movimento laico che difende famiglia e valori 
'"La Lega è partito laico, che laicamente interpreta il suo ruolo in politica". Lo dice il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, 
in un'intervista a L'Espresso domani edicola. La Lega, ricorda Maroni, 'ha i suoi valori di riferimento: onesta', famiglia naturale 
fondata sul matrimonio, rispetto, radici, in parte gli stessi della tradizione cattolica. Ma per noi prima viene il cittadino: 
sull'immigrazione abbiamo posizioni diverse dalla Chiesa. Possiamo permetterci battaglie sulla vita e la famiglia senza 
diventare un movimento confessionale".(08/04/2010) 
 

Scuola, tutte le competenze vadano alle Regioni 
"Il tema dell'istruzione e della formazione, inquadrato nel nuovo scenario istituzionale definito dal Titolo V, determina ulteriori 
attuazioni sul sistema educativo con una differente ripartizione delle competenze tra Stato e autonomie territoriali". Cosi' 
Paola Goisis, segretario della commissione Cultura, scienza e istruzione e deputata leghista, che argomenta: "Per questo 
abbiamo presentato una proposta di legge che prevede nuove norme per il trasferimento delle funzioni amministrative 
centrali e periferiche alle Regioni, oltre al reclutamento, l'organizzazione e l'inquadramento del personale scolastico nei ruoli 
regionali e l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa regionale".(06/04/2010)  
 
PIU' DIGNITA' AI CENTRI STORICI 
Davide Boni: "salvaguardiamo la nostra identità territoriale" 
L’identità di un territorio passa anche attraverso la capacità che hanno gli amministratori locali di salvaguardare le 
caratteristiche e le peculiarità dei centri storici delle proprie città. Troppo spesso alcune di queste hanno rischiato di snaturare 
la propria connotazione storica e culturale, svendendo o costruendo edifici che nulla avevano a che vedere con la vocazione 
territoriale delle città stesse, lasciando che il degrado prendesse il sopravvento cancellandone le sue tipicità. Per questi motivi 
non trovo nulla di male nell’iniziativa lanciata dalla città di Brescia che, per non perdere il proprio centro storico e per evitare 
di vedere i propri palazzi trasformati in qualche suk, ha deciso di aiutare le giovani coppie italiane a vivere e quindi a tenere 
vivo il cuore della città, proponendo un sistema di agevolazioni. Un modo per fare sì che Brescia torni ad essere una città 
legata alle radici del territorio a cui appartiene, in modo che l’elevata percentuale di immigrazione non ne snaturi i tratti tipici 
di una città lombarda che ha fatto la storia di questo Paese. 15 aprile 2010 
 
SGOMBERI PIU' EFFICACI CON LA CONFISCA DI CAMPER E ROULOTTES 
Davide Boni: "evitare che le aree sgomberate vengano rioccupate" 
Quando l’emissione di sanzioni, finalizzate a punire chi occupa il territorio in maniera irregolare e senza alcun permesso, non 
riesce più a essere sufficiente per fermare una vera e propria invasione, allora è assolutamente corretto che gli enti preposti 
a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza si attivino per introdurre sistemi sanzionatori efficaci. La proposta di confiscare i 
mezzi utilizzati per occupare in maniera abusiva le aree non può che trovarci d’accordo: una soluzione che di fatto eviterebbe 
che zone appena sgomberate con grande dispendio di uomini e risorse, siano repentinamente rioccupate. Un’ordinanza di 
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questo tipo aiuterebbe le forze dell’ordine negli sgomberi, perché avrebbero a disposizione un ottimo deterrente per evitare 
qualsiasi nuova occupazione, ripristinando in questo modo il decoro, l’ordine e la sicurezza. 15 aprile 2010 
 
SCUOLA: ALBI REGIONALI E FEDERALISMO SCOLASTICO 
Davide Boni: "pieni poteri alle Regioni per dare la precedenza agli insegnanti lombardi" 
La piena attuazione del federalismo, si traduce nell’autonomia concessa alle Regioni nelle diverse materie previste dalla 
stessa riforma federale e dalle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione Il fatto quindi di prevedere l’introduzione 
degli albi regionali in materia scolastica, va nella direzione di garantire maggiori competenze alle nostre Regioni, cambiando 
un sistema assistenzialista che di fatto ha sempre visto la scuola come un vero e proprio parcheggio pubblico. L’obbligo di 
residenza sul territorio in cui si insegna,  così come punteggi più alti per i nostri insegnanti ai concorsi pubblici, garantiscono 
anche agli studenti di non avere più cattedre vuote a pochi mesi dall’inizio dell’anno scolastico, causate da una vera e propria 
“migrazione” degli insegnanti che, dopo essere stati nominati, chiedono il trasferimento nella propria terra d’origine. Una 
tutela necessaria dei nostri lavoratori e un’autonomia che deve essere concessa alle Regioni che è già stata chiesta più volte 
anche in Lombardia, dove sia per le cattedre, sia per l’assegnazione degli alloggi popolari, la Lega Nord ha presentato in 
questi anni diverse proposte di legge, sollevando in questo modo le numerose incongruenze di un sistema statale che premia 
i soliti noti a danno dei lombardi. Per questo motivo i vari decreti attuativi del federalismo fiscale rappresentano un’ottima 
opportunità per introdurre le modifiche di cui necessitano i nostri ordinamenti, in primis quello scolastico, evitando che lo 
Stato centrale continui a gestire risorse umane ed economiche e demandando così alle Regioni la piena amministrazione 
scolastica. 08 aprile 2010 
 
IL CARROCCIO: VOLANO PER CAMBIARE IL SISTEMA 
Ci provi un po’ il professor Giovanni Sartori, che sul Corsera pontifica sugli ipotizzabili costi del federalismo, a governare con 
efficienza in un sistema bicamerale perfetto che vede, tra l’altro, mille parlamentari rimpallarsi, secondo quella prassi 
istituzionale che viene chiamata “navetta”, i provvedimenti legislativi. Se alla Camera si cambia una virgola al testo originario, 
il Senato deve di nuovo occuparsi dello stesso provvedimento per approvarlo, a sua volta, con la nuova virgola. Facile per 
chiunque immaginare quanto spreco di tempo e di risorse comporti questa procedura. Circa i maggiori poteri che Berlusconi 
reclama, Sartori fa notare che “nessuno, dopo l’infausto regime, ne ha avuto quanto lui”, ma dimentica, forse per avere poca 
dimestichezza con il funzionamento della macchina amministrativa e legislativa dello Stato, che in Italia il vero potere non è 
solo quello che esercita il presidente del Consiglio (che al massimo può ricorre, per motivi di urgenza e necessità, ai decreti 
legge, che devono comunque essere convertiti dal parlamento), ma è anche la capacità di interdizione che sta nelle mani dei 
burocrati. La Lega Nord sta accelerando sul federalismo fiscale non per farne un moltiplicatore di spesa, né per aggiungere 
nuova burocrazia a quella già esistente, ma al contrario per controllarla e razionalizzarla una volta che finalmente siano gli 
organi amministrativi periferici a gestirla. Il paragone con il cattivo funzionamento delle regioni, tanto caro a Sartori e a certi 
suoi colleghi osservatori e studiosi della politica, non è indicativo. Innanzi tutto perché le regioni non hanno mai veramente 
operato seguendo le indicazioni per le quali erano state istituite. Controllate, come lo sono state per trent’anni, da una classe 
politica di centrosinistra dirigista e centralista, già dallo loro nascita era intuitivo che sarebbero diventate in seguito un 
duplicato della politica centrale e quindi un moltiplicatore di spesa. Peraltro nemmeno la riforma del Titolo V della 
Costituzione, approvata dalla sinistra, è riuscita a dare prerogative chiare agli organi amministrativi regionali che anzi, dopo il 
2001, sono entrati ancora più in conflitto di competenze con quelli statali. Ma c’è dell’altro. Ipotizzare il fallimento del 
federalismo fiscale, paragonandolo alla storia delle regioni, non regge anche per un'altra ragione, se vogliamo squisitamente 
politica, che consiste nel fatto che i vari governi della Prima Repubblica non si sono mai impegnati più di tanto nell’attuare un 
reale decentramento amministrativo; se non quello che si limitava a enunciazioni di principio o a provvedimenti legislativi che 
poi, all’atto pratico, rimanevano nel limbo delle buone intenzioni. Oggi però la musica è cambiata. Un Carroccio forte, sia a 
livello parlamentare, con la sua compatta e agguerrita rappresentanza, sia a livello periferico, coi governatori della Lega 
appena insediatisi, ma anche con i tantissimi sindaci e assessori, costituisce un volano politico e istituzionale, che in passato è 
sempre mancato. Oggi indispensabile per cambiare davvero le cose. di Giacomo Stucchi 15 aprile 2010 
 
AVANTI TUTTA CON IL METODO LEGA 
A nostro modo di vedere, il dibattito politico di questi giorni si articola almeno su due livelli di discussione. Il primo è quello 
locale. Il fatto che un po’ ovunque nel Paese così tante amministrazioni (clamoroso poi il caso di Mantova dove, dopo 
sessantacinque anni, il centrosinistra passa la mano) siano adesso guidate dal centrodestra, con la Lega Nord a fare da 
protagonista, la dice lunga su come siano cambiate le cose a livello periferico. Sbaglia dunque chi ritenesse questi mutamenti 
puramente simbolici e non sostanziali. I risultati delle amministrative 2010 segnano uno spartiacque tra il passato, che 
nessuno vuole più, caratterizzato da amministrazioni che facevano riferimento in tutto e per tutto a partiti e uomini politici 
centralisti, e il futuro, nel quale la Lega Nord ha un ruolo fondamentale, che vede gli amministratori locali protagonisti 
assoluti e artefici dei destini delle comunità che governano. Non si tratta di un cambiamento di poco conto. Anche nei 
ballottaggi, infatti, si conferma la svolta epocale che vede le amministrazioni locali di centrosinistra fuori gioco. Quelli che 
sembravano essere poteri consolidati sul territorio, anche attraverso l’attività dei sindacati e delle varie associazioni che 
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hanno sempre fiancheggiato la sinistra, oggi non hanno più nulla da dire e quindi noi del Carroccio abbiamo l’obbligo morale 
e politico di accelerare sui processi legislativi per favorire un reale decentramento dei poteri, dal centro alla periferia, affinché 
i nostri amministratori possano fare i sindaci e gli assessori usufruendo delle leve che il federalismo fiscale può fornire loro. 
Viceversa, se i tantissimi cittadini che ci hanno dato il loro voto, non si accorgessero della differenza, rispetto alle precedenti 
amministrazioni, noi li deluderemmo. Ecco perché, ed è questo il secondo livello di discussione del nostro intervento, occorre 
che in parlamento prosegua il metodo Lega, già sperimentato in occasione dell’approvazione della legge delega sul 
federalismo fiscale. A maggior ragione oggi, che il Pd si riscopre un partito federale, dobbiamo spingere al massimo 
sull’acceleratore delle riforme ma non in senso astratto, bensì con i meccanismi di approvazione dei decreti, ai quali è 
riconosciuto un ruolo fondamentale, sia attraverso la commissione bilaterale, sia con l’insostituibile lavoro delle commissioni 
competenti di Camera e Senato. Sarebbe meglio procedere con l'intesa dell'opposizione, la quale, come ha cercato di fare 
sino a prima delle ultime consultazioni elettorali sperando in un risultato che poi non è arrivato, non dovrebbe più mettere i 
bastoni tra le ruote come già fece, ad esempio con il referendum del 2006, quando la maggioranza dei votanti, influenzata 
dalla propaganda della sinistra, respinse la riforma costituzionale varata dal centrodestra nella XIV legislatura, inerente 
cambiamenti nell'assetto istituzionale nazionale della seconda parte della Costituzione. Con la differenza, però, che oggi i 
cittadini non avrebbero più la stessa pazienza. di Giacomo Stucchi 13 aprile 2010 
 
FEDERALISMO FISCALE, UNA RICHIESTA CHE PARTE DAL POPOLO 
Qualcuno si stupisce della forte accelerazione che la Lega Nord ha dato, all’indomani del voto regionale, al tema delle 
riforme. A noi pare che, al di là delle parole, quello che conta sia la sostanza. E questa dice chiaramente che milioni di 
cittadini hanno dato il loro voto al Carroccio, soprattutto perché i nostri candidati si sono presentati alle elezioni senza parlare 
mai in astratto, ma con un programma ben preciso. Che vede, al primo punto, la rapida approvazione dei decreti attuativi del 
federalismo fiscale, affinché il decentramento dei poteri in materia fiscale, dal centro alla periferia, diventi finalmente 
effettivo; e poi, più in generale, di una riforma istituzionale che modifichi anche le funzioni e i ruoli dell'Esecutivo e del 
Parlamento della quale, peraltro, si parla e si discute da tempo. Con un simile programma, ecco spiegato perché l’ultima cosa 
che ci interessa fare, in questa fase politica, è il "tirare a campare" per non fare nulla. Accogliamo invece con grande favore 
l’invito fatto dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che in visita ufficiale a Verona, dinanzi al primo cittadino 
leghista, ha rilanciato con forza il tema delle piena attuazione di tutte le autonomie locali. Su questo fronte, inefficienti 
governi di sinistra, e mancanza di volontà politica, hanno infatti generato enormi ritardi e disservizi. Si tratta di una strada, 
quella dell’autonomia delle amministrazioni periferiche dal centralismo, che è ormai irreversibile. Anche perché, non bisogna 
mai dimenticarlo, a chiederlo non è un èlite politica ma il popolo. Come è stato fatto a Milano, dove i sindaci lombardi hanno 
marciato composti, restituendo simbolicamente la fascia tricolore, per denunciare come i vincoli di bilancio e i tagli ai 
trasferimenti dello Stato sono ormai diventati un ostacolo insormontabile per chi amministra con coscienza, e serietà, un 
territorio. Perché, infatti, i comuni “virtuosi” (che guarda caso sono per lo più al nord!) devono essere costretti a limitare le 
spese per servizi e investimenti, mentre invece in altri comuni lo Stato interviene per risanare i debiti? E’ un esempio di 
giustizia sociale? Noi crediamo proprio di no e diciamo anche: meno male che c’è la Lega Nord, alla quale vanno i voti di 
cittadini arrabbiati per questo stato di cose perché altrimenti non sappiamo proprio come sarebbe potuta sfociare la protesta 
sociale. Ma proprio per aver avuto la preferenza di tantissimi cittadini, che cominciano ad essere molti, anche al di sotto della 
Padania, la Lega non può e non vuole deluderli. Il federalismo fiscale costituisce la risposta più immediata e concreta a 
questa ingiustizia, affinché le cose, una volta per tutte, vengano messe al loro posto. Siamo certi, come del resto ha 
dimostrato anche la protesta del capoluogo lombardo che su questa strada non serva rivendicare nessun colore politico, 
perché nessun sindaco di buon senso (di destra o di sinistra che sia) non può che convenire con noi sul fatto che ogni 
comune deve essere libero di poter gestire le proprie risorse sul territorio, anziché essere costretto a versarle alle casse di 
uno Stato che poi le disperde in mille rivoli. di Giacomo Stucchi 09 aprile 2010 
 
L'UE NON PUO' LIMITARE LA LIBERTA' DEGLI STATI 
Noi della Lega Nord, che ci battiamo da sempre per la libertà dei popoli della Padania, e per l’applicazione di un federalismo 
in grado una volta per tutte di affrancare i cittadini dal centralismo, non possiamo che combattere la supremazia della 
burocrazia di Bruxelles quando questa si traduce in limitazione della sovranità degli Stati membri della Ue. In tal senso gli 
ultimi anni, compresi quelli relativi al periodo di presidenza della Commissione europea da parte di Romano Prodi, hanno 
purtroppo lasciato il segno negativo sotto diversi punti di vista. In primo luogo, per ciò che concerne la partecipazione degli 
Stati, ma anche delle singole Regioni, alla fase ascendente del diritto comunitario; in secondo luogo per quel che riguarda 
l’approvazione di quelle direttive, dalle conseguenze sociali ed economiche rilevanti, che si sono purtroppo tradotte in una 
grave limitazione della sovranità degli Stati. A manifestare peraltro disappunto per i suddetti aspetti, non è stato soltanto un 
partito, né tanto meno singoli esponenti politici, ma alcuni popoli europei che, come nel caso del referendum celebrato in 
Francia, hanno detto chiaramente no ad una Costituzione europea che limitava fortemente le prerogative dei singoli Stati 
membri. In tal senso dicemmo allora, e ribadiamo oggi, che il popolo francese ha reso un servizio alla democrazia. I casi in 
cui le direttive comunitarie finiscono con il limitare fortemente la libertà degli Stati membri purtroppo sono parecchi. Penso 
per esempio alla direttiva Bolkestein che, sin dalla sua prima versione, non ha fatto altro che costituire un grave nocumento, 
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sia dal punto di vista sociale che economico, alla stabilità dei mercati dei singoli Stati. Organizzata su tre ambiti (concernenti 
l’eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi e l’instaurazione della fiducia 
reciproca tra Stati membri), la direttiva è stata approvata per semplificare, almeno nelle intenzioni, le procedure 
amministrative ed eliminare l’eccesso di burocrazia, per coloro che intendono stabilirsi in un altro paese europeo per prestare 
dei servizi. Essa però adotta il principio, molto controverso, del paese di origine, secondo il quale un prestatore di servizi che 
si sposta in un altro paese europeo deve rispettare la legge del proprio paese di origine. Si tratta di un criterio che desta vive 
preoccupazioni perché può causare del dumping sociale, ovvero stimolare una corsa al ribasso per quanto riguarda le tutele 
sociali, i diritti dei lavoratori e il livello delle retribuzioni. Facile immaginare come tutto questo si possa tradurre nella 
creazione di manodopera a basso costo con effetti destabilizzanti sui mercati. Anche se il principio del paese d'origine è stato 
modificato nella versione definitiva della direttiva, c’è da dire che la Bolkestein continua ad essere ancora oggi l’esempio di 
come non si dovrebbe procedere sul cammino dell’integrazione europea. Che non può avvenire, in alcun caso, calpestando 
diritti sociali, tradizioni, usi e costumi, dei singoli Stati membri. Per quanto ci riguarda il principio della limitazione dei poteri 
degli Stati, e l’equiparazione dei diritti dei cittadini di altri paesi europei, non è certo una conquista e non può essere alla base 
della legislazione comunitaria, né oggi né mai. di Giacomo Stucchi 08 aprile 2010 
 
La Lega plaude a Santoro: "Bravo, è federalista!" 
Per prima cosa scusate il ritardo, 'sti Cavolini Padani negli ultimi tempi si sono fatti un po' desiderare anche "per colpa" di una 
campagna elettorale lunga e impegnativa in giro per il Nord, con un risultato che Voi amici di Affaritaliani.it avevate 
avuto in anteprima con più di un mese di anticipo: leggere per credere in archivio i Cavolini del 23 febbraio e 
del 14 marzo sulla "stravittoria" della Lega. Non siamo veggenti, sociologi o sondaggisti, semplicemente sappiamo 
ascoltare ed osservare. Quasi come il Michele Santoro ultima versione, che giovedì ad Annozero ammetteva che "l'unica idea 
politica forte che c'è ora sul piatto è il federalismo"; o come il Vanzina, regista de noantri, che su La7 affermava che "quando 
vedo i film ambientati al Nord con attori che parlano in romanesco provo schifo".  
Come cambiano i tempi! E adesso? Adesso di corsa al lavoro, sia a Roma che nelle neonate Regioni. Con qualche rischio 
ovviamente. Con il rischio che chi ha tutto da perdere in caso di Riforme, federalismo in primis, si giochi il tutto per tutto e si 
metta di traverso. Colpi di coda di piazza, stop sindacali, scioperi degli assistiti e dei mantenuti, lungaggini 
parlamentari, meline democristiane, invettive dipietrine, pantani roman-aennini, invenzioni giudiziarie, 
apertura di tavoli e tavolini per tirarla in lungo. Chi sono i "nemici" più pericolosi del federalismo? Da chi guardarsi le 
spalle? Lo chiedo a Voi su matteo.salvini@libero.it, su Facebook o fra i commenti a questo articolo, tanto fra gli amici dei 
Cavolini ci sono analisti molto più attenti e credibili di tanti parolai televisivi. Poche risposte e tante domande, 'sta settimana 
va così.  
In questi giorni stanno prendendo corpo le squadre che governeranno il Nord nei prossimi cinque anni, lasciamo perdere le 
anticipazioni giornalistiche e aspettiamo il fischio d'inizio. Intanto, come promesso, comincia la politica leghista del "prima i 
residenti": in Friuli gli insegnanti saranno reclutati su base regionale, è quel "federalismo occupazionale" invocato da molti 
che batte i primi colpi. Prima di chiudere mi permetto tre consigli: la lettura del libro "Il sacco del Nord" di Luca 
Ricolfi, economista liberale e di sinistra ma senza fette di salame sugli occhi, 23 euro ben spesi che lasciano il 
segno. CAVOLINI PADANI  di Matteo Salvini 
 
 

Regione Lombardia: 
 

Burl del 6 aprile 2010:  
Approvazione dell'invito alla presentazione di domande per contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti di utilità 
sociale e ambientale attraverso l'esercizio di attività di soggiorno in strutture fisse autogestite.  
Per ricevere il Burl: sportello@leganordbergamo.org  
 
Burl del 12 aprile 2010:  
Bando Sostes (Sviluppo dell PMI) 
Approvazione del bando per la presentazione delle domande di contributo per progetti di promozione educativa e culturale 
Progetto Start (Diffusione della cultura imprenditoriale e sostegno allo start-up) 
Integrazione bando per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a 
motore,destinato a trasporto merci.  
Per ricevere il Burl: sportello@leganordbergamo.org  
 
Burl del 15 aprile 2010: 
Approvazione dei bandi per il finanziamento di attività di spettacolo - Teatro, cinema, musica e danza - anno 2010 - l.r. 
21/2008.  Per ricevere il Burl: sportello@leganordbergamo.org  
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Burl del 16 aprile 2010:  
Approvazione delle disposizioni attuative delle istanze di adesione al Programma straordinario di interventi per l'attuazione 
della direttiva "Nitrati". 
Per ricevere il Burl: sportello@leganordbergamo.org 
 
Fondo Regionale Aree Verdi, adempimenti per i comuni 
In attuazione dell’art. 43 comma 2 bis della l.r. n.12/05, così come modificato dalla l.r. n.7/10, le Direzione Generali 
Territorio ed Urbanistica ed Agricoltura hanno istituito un fondo regionale da alimentarsi mediante le maggiorazioni 
dei contributi di costruzione applicate agli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello 
stato di fatto. Tali interventi sono infatti assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, 
determinata dai comuni entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi 
forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 
Regione Lombardia aveva a suo tempo, con D.g.r .n. 8757 del 22/12/08 “Linee guida per la maggiorazione del contributo di 
costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali” richiesto ai Comuni di individuare le “aree 
agricole nello stato di fatto” a cui applicare la maggiorazione. In assenza di specifiche determinazioni comunali in materia 
si intendono ad oggi valide le aree individuate nello strato DUSAF 2.0 – Uso del suolo 2005-2007, scaricabili dal geoportale 
regionale. 
In data 10/2/10, la Giunta regionale, con D.g.r. n.11297 ha approvato specifiche linee guida relative all’applicazione delle 
disposizioni di cui al comma 2 bis e le modalità di gestione di un fondo finanziario denominato “Fondo Aree Verdi”, 
attualmente in fase di avanzata definizione, la cui finalità è sostenere la realizzazione di interventi che perseguano obiettivi di 
sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale, in particolare mediante la 
valorizzazione dei contesti agricoli, forestali, naturali e paesaggistici e con attenzione al recupero delle aree degradate. 
Il Fondo sarà alimentato da:  
a) risorse regionali;  
b) proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree ricadenti in: 
- accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale;  
- comuni capoluogo di provincia;  
- parchi regionali e nazionali;  
c) proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidano di destinare al fondo. 
Si rammenta ai Comuni l’obbligatorietà di attivarsi al fine di dare attuazione alla norma suddetta in vigore dal 
12/4/2009. 
La Regione predisporrà a breve le modalità e le specifiche tecniche secondo cui ogni Amministrazione dovra comunicare: 
- le aree agricole nello stato di fatto interessate da interventi che hanno dato titolo alla maggiorazione;  
- le entrate determinate;  
- gli interventi attuati attraverso l’utilizzo dei suddetti contributi. 
Per ricevere le Linee giuda: sportello@leganordbergamo.org 
 
Da Lombardia Notizie 
Economia, il presidente Roberto Formigoni convoca gli stati generali 
L'analisi approfondita della situazione economica e occupazionale della Lombardia, una verifica puntuale sull'efficacia delle 
misure anti-crisi decise dalla Regione tra 2009 e 2010 e le proposte di nuovi interventi di sostegno a favore di tutti i settori 
produttivi per creare nuovi posti di lavoro.  
Sono questi i punti all'ordine del giorno degli "Stati generali dell'economia e del lavoro", convocati dal presidente della 
Regione Lombardia, Roberto Formigoni, per venerdì 23 aprile alle 14.30.  
Sono dunque le iniziative per uscire dalla crisi e rilanciare l'occupazione i temi centrali dell'agenda del presidente Formigoni 
per i prossimi giorni. 
E' stato lo stesso Formigoni ad annunciare oggi tre appuntamenti in calendario la prossima settimana su questo versante, tra 
cui appunto gli "Stati generali dell'economia e del lavoro".  
"Pur essendo in attesa della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali - ha spiegato - ci sono alcune urgenze che non 
possono attendere oltre". Formigoni ha parlato di "massimo rispetto per il lavoro della Magistratura che sta facendo le 
dovute verifiche e svolgendo procedure complesse" ma "ci sono campi che non possono più attendere".  
Sempre in tema di economia e più in particolare sul versante della semplificazione, Formigoni ha annunciato per mercoledì 
21 aprile alle 14.00 l'insediamento della task force "zero burocrazia"; si terrà invece lunedì 19 alle 10.30 il 
Tavolo Lombardia che coordina la realizzazione delle infrastrutture per Expo. 
STATI GENERALI - All'appuntamento sono stati invitati tutti i soggetti protagonisti del mondo economico e imprenditoriale: le 
banche (Abi, Mediolanum, Banca Nazionale del lavoro, Banca Popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo, 
Unicredit, Banca Popolare di Sondrio, Ubi e Banco Popolare); le organizzazioni imprenditoriali (industria, agricoltura, piccole 
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imprese, artigianato); le Camere di Commercio; i sindacati; alcune imprese singole (circa 70) tra cui Vodafone, Impregilo, 
Techint, STMicroelectronics.  
"Ho deciso di convocare questo incontro - ha spiegato Formigoni - per fare il punto sulla situazione economica e  verificare 
l'efficacia delle azioni messe in campo dalla Regione tra il 2009 e il 2010: 1,5 miliardi per gli ammortizzatori sociali, 1,4 
miliardi di sostegno alle imprese in particolare per il credito, l'innovazione e l'internazionalizzazione e 200 milioni stanziati a 
gennaio con il pacchetto fiducia". A questo si aggiunge l'obiettivo di "definire nuove forme di sostegno sia da intraprendere 
come Regione, sia da proporre al Governo", in tutti i settori produttivi per creare nuovi posti di lavoro. 
TASK FORCE ZERO BUROCRAZIA - Il presidente insedierà mercoledì 21 la task force "zero burocrazia", che risponderà 
direttamente allo stesso Formigoni e che ha l'obiettivo di "semplificare e ridisegnare da zero tutte le procedure 
amministrative". Per 
questo motivo, fanno parte della task force, insieme ai dirigenti regionali, i appresentanti di Confindustria e API, le 
organizzazioni dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, i sindacati, le cooperative, la Compagnia delle Opere, l'Abi, 
l'Anci, l'Upl, le Camere di Commercio e Unioncamere.  
La task force è chiamata a produrre proposte in tre direzioni: non solo sul fronte della Regione ma anche nei confronti del 
Governo e dell'Unione europea. 
TAVOLO LOMBARDIA - All'ordine del giorno del Tavolo Lombardia, l'esame dei contenuti del dossier di registrazione della 
candidatura per l'Expo al BIE, frutto del lavoro degli ultimi mesi, e la verifica sullo stato di avanzamento delle opere 
necessarie alla realizzazione dell'evento. Sono stati invitati al Tavolo il Governo (Presidenza del Consiglio e Ministeri Economia 
e Finanze, Sviluppo economico, Difesa, Beni e Attività culturali, Infrastrutture e Trasporti, Turismo, Ambiente e 
Affari esteri), la società Expo, il Comune e la Provincia di Milano, le Camere di Commercio e Unioncamere, Anci, Upl e Comuni 
di Rho e Pero. 15 aprile 2010 
 

Sanità, il Wall Street Journal loda il modello lombardo 
Il Wall Street Journal ha pubblicato un ampio servizio - un'intera pagina - sul sistema sanitario lombardo nel contesto di 
un'inchiesta speciale dedicata alla salute. L'autorevole testata internazionale - ricordando l'interesse manifestato dal 
governatore Arnold Schwarzenegger per la sanità lombarda nella sua visita dello scorso anno - parla del sistema 
lombardo e delle sue eccellenze sottolineando come è considerato tra i più efficienti in Europa.  
Motivo principale di questo "successo" viene individuato nella scelta di mettere sullo stesso piano gli ospedali pubblici e 
privati (che devono rispettare gli stessi standard di qualità). 
Infatti, "i pazienti sono liberi di scegliere tra strutture pubbliche o private senza extra costi".  
Questo ha permesso alla Lombardia di "aumentare i suoi standard di qualità" tanto che "i pazienti in Lombardia hanno a 
disposizione una tra le più lunghe liste di prestazioni in Italia (si intende gratuite - ndr) e hanno la copertura per un elenco di 
prescrizioni farmaceutiche tra i più ampi in Europa. Inoltre anche le liste d'attesa sono state tagliate". 
A questo proposito viene ricordato come fino a dieci anni fa fosse necessario aspettare mesi per un intervento al cuore 
mentre oggi lo si può ottenere immediatamente. 
E non sono solo le prestazioni sanitarie in senso stretto ad essere migliorate ma anche "le camere e il cibo". All'ospedale 
Niguarda di Milano "i pazienti non sono più stipati in reparti con camere da sei letti ma stanno in camere doppie".   
Nonostante l'aggiunta di servizi e il loro miglioramento - garantito anche dagli ospedali privati che hanno ad esempio aperto 
reparti di maternità o di pronto soccorso, "la Lombardia ha abbassato i costi della sanità". "Mentre molte Regioni italiane - 
scrive il Wall Street Journal - tendono a spendere più del loro budget per la sanità, la Lombardia negli ultimi sei anni ha 
speso meno", risparmiando 200 milioni di euro che sono stati utilizzati per migliorare ulteriormente le 
infrastrutture sanitarie. La Lombardia "è l'unica Regione in Italia in cui i manager degli ospedali pubblici possono essere 
licenziati se non rispettano il budget". 
Altro punto qualificante è l'arrivo di pazienti da altre Regioni: "L'alta qualità degli ospedali della Lombardia è conosciuta in 
tutto il Paese e gli italiani possono andare a farsi curare in qualunque Regione". Circa il 10% dei pazienti ospedalieri della 
Lombardia viene da fuori regione. "Ai pazienti - questo il commento di Renato Botti, direttore generale del San Raffaele, che 
chiude l'articolo - non importa se l'ospedale è pubblico o privato. Tutto ciò che cercano è una buona sanità". 14 aprile 2010 
 

3 milioni di euro per i giovani neo imprenditori 
Nuove opportunità per i giovani dai 18 ai 30 anni che decidono di avviare un'impresa. Le offre Start, un progetto 
a più livelli, promosso da Regione Lombardia con il Sistema camerale lombardo e il Comune di Milano, per favorire la nascita 
di imprese create da giovani (3 milioni di stanziamento regionale) ma anche da disoccupati, inoccupati, cassaintegrati e 
lavoratori in mobilità. In totale a disposizione ci sono 5.554.000 euro. 
"Abbiamo deciso di mettere a disposizione 3 milioni di euro per i giovani neo imprenditori - spiega il presidente Roberto 
Formigoni - consapevoli che la fase di start up (in genere i primi 24 mesi) soprattutto quando si è ancora alle prime armi, è 
spesso la più complicata". 
"Questi contributi per i giovani - prosegue Formigoni - si sommano a tutti quegli strumenti che abbiamo già messo in atto e 
finanziato per sostenere chi ha perso il posto di lavoro fino al reinserimento nel mondo del lavoro".  
Il progetto, nel suo complesso, offre servizi gratuiti e contributi a fondo perduto (pari al 70% della spesa fino a un 
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massimo di 6.000 euro per i disoccupati di 10.000 per i giovani) di cui sarà possibile usufruire partecipando ad un percorso in 
varie tappe. 
Saranno proposti seminari di orientamento che faciliteranno il mettersi in proprio, corsi di formazione per il trasferimento 
delle conoscenze, competenze e metodologie per la definizione del progetto imprenditoriale e assistenza personalizzata per la 
stesura del Business Plan. Al termine di questa prima fase saranno erogati i contributi, dopodiché inizierà il periodo di 
assistenza alla rendicontazione per le imprese, di tutoraggio e affiancamento alla gestione e consulenza specialistica. Saranno 
erogate circa 7.200 ore di tutoraggio e 5.625 di assistenza personalizzata e consulenza specialistica. 
"La Lombardia - conclude Formigoni - non ha il petrolio, ma ha tanti giovani. Sono loro la nostra vera ricchezza e per questo 
abbiamo deciso di premiare i talenti, chi merita davvero, perché il nostro futuro è nelle loro mani".  
Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione al bando sul sito www.start.lombardia.it 12 aprile 2010 
 

Da Lombardia Quotidiano 
Il Consiglio Regionale è  più giovane: 17 neo consiglieri hanno meno di 40 anni 
Il più giovane, con appena 21 anni, è il figlio del leader del Carroccio, Renzo Bossi, eletto nella circoscrizione di Brescia. 
Quattro anni in piu per Nicole Minetti (PDL), eletta nel listino del Governatore Roberto Formigoni. 
32 anni invece Maurizio Martina, segretario regionale del PD, eletto a Bergamo. Classe 1977 il regista Giulio Cavalli (IDV) 
e il consigliere uscente della Lega Nord Fabrizio Cecchetti. 
Diventano consiglieri regionali, per la prima volta, i trentacinquenni leghisti Jari Colla (Milano) e Angelo Ciocca (Pavia). 
Stessa età per il comasco Gianluca Rinaldin e per il monzese Pippo Civati (PD), entrambi consiglieri uscenti e 
riconfermati. 36 anni invece Alessandro Colucci (PDL), alla sua seconda legislatura e 37 Chiara Cremonesi, che sarà 
l’unica rappresentante di Sinistra Ecologia e Libertà nel parlamento lombardo. 
Meno di 40 anni anche per il varesino Alessandro Alfieri (PD), l’ Assessore alla Qualità dell’Ambiente della precedente 
legislatura Massimo Ponzoni e i leghisti Massimiliano Orsatti e Alessandro Marelli. Tutti appena 38enni.  
Un anno in più invece per due volti nuovi del Carroccio: Piero Toscani e Giangiacomo Longoni. Il primo eletto nella 
circoscrizione di Brescia. Il secondo in quella di Varese. 
A rendere giovane la nona legislatura del Consiglio regionale sono anche 10 consiglieri che non hanno più di 45 anni. 
Del 1967 è infatti Andrea Gibelli della Lega Nord, eletto nel listino di Formigoni. Classe 1968 il bergamasco Daniele 
Belotti (LN) ed Elisabetta Fatuzzo, rappresentante del partito Pensionati, entrambi alla loro terza legislatura. Stessa età la 
milanese Sara Valmaggi (PD), che comincia invece la sua seconda legislatura, e il neo consigliere del Pd Carlo Borghetti 
(Milano)  
Del 1969 invece Roberto Pedretti, eletto nelle file della Lega Nord nella circoscrizione di Monza e Brianza e del 1970 il 
pidiellino, sempre di Monza e Brianza, Stefano Carugo, il bergamasco new entry dell’Italia dei Valori Gabriele Sola e 
Angelo Costanzo (Pd Sondrio).Quarantenne anche Luca Gaffuri, rieletto nelle file del Pd a Como.  
Chiude la carica dei giovani politici lombardi, con 45 anni, il neo eletto Fabio Pizzul. 
La circoscrizione che ha eletto più giovani è Milano, seguita da Bergamo, Monza e Brianza, Varese, Como e Brescia. Provincia 
meno giovane è Lecco, dove i consiglieri eletti sono tutti cinquantenni  
Giancarlo Abelli (69 anni) è decano dei consiglieri regionali. Stefano Galli (Lega Nord Lecco) e Gianni Rossoni (PDL 
Cremona) sono invece i due consiglieri che hanno alle spalle più legislature: la prima volta furono eletti ne 1990. 
I consiglieri che hanno registrato più preferenze sono stati, per il Pdl, Mario Sala che ha ricevuto 21.158 voti. Per la Lega 
Nord, il neo eletto in Provincia di Pavia Angelo Ciocca (18.848 voti). Per il Partito Democratico, primo, con quasi 13mila 
preferenze, il bergamasco Maurizio Martina. 30 marzo 2010 
 

Dal voto all'insediamento del Consiglio regionale 
Il Regolamento prevede che la prima seduta del Consiglio regionale si svolga non prima di dieci e non oltre 
quindici giorni dopo la proclamazione di tutti gli eletti su convocazione del Presidente del Consiglio uscente, Giulio De 
Capitani.  
La proclamazione degli eletti è prerogativa dell’Ufficio elettorale regionale presso la Corte d’Appello di Milano e degli uffici 
elettorali circoscrizionali presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia.  
Entro la prima seduta del Consiglio regionale ciascun consigliere deve dichiarare in forma scritta al Presidente del Consiglio 
uscente il gruppo consiliare del quale intende far parte. Ogni gruppo, entro dieci giorni dalla prima seduta consiliare, 
nomina un proprio presidente.  
Nella prima seduta il consigliere più anziano di età, Giancarlo Abelli, assume provvisoriamente la presidenza dell’Assemblea. 
Fungono da Segretari i due consiglieri più giovani, che sono Nicole Minetti e Renzo Bossi.  
A norma di Statuto il Consiglio procede, come primo suo atto, all’elezione tra i suoi componenti del Presidente , dei due Vice 
Presidenti e dei due Consiglieri Segretari. Risulta eletto Presidente il consigliere che consegue la maggioranza dei due 
terzi dei componenti del Consiglio; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. L’elezione dei 
due Vice Presidenti e dei due Vice Segretari ha luogo con due distinte votazioni.  
Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, ne tutela le funzioni e le prerogative, sovrintende ai lavori, fa osservare il 
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regolamento.  
Il regolamento prevede che nell’Ufficio di Presidenza siano di norma rappresentati entrambi i generi.  
Nella prima seduta viene eletta anche la Giunta delle elezioni, composta da un consigliere per ciascun gruppo consiliare, la 
cui presidenza spetta a un consigliere indicato dalla minoranza. La Giunta esamina in primo luogo le cause di ineleggibilità e 
incompatibilità dei consiglieri regionali.  
Entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento è costituita la Giunta per il regolamento.  
Un altro passaggio fondamentale di inizio legislatura è la determinazione del numero, della composizione e delle competenze 
delle commissioni consiliari.  
Il programma di governo della legislatura viene presentato dal Presidente della Regione nella seduta 
immediatamente successiva a quella di insediamento. 14 aprile 2010 
 
 

Provincia di Bergamo 
 

I Rifugi dei sapori orobici 
Giovedì 15 aprile, alle ore 18, nel consueto spazio Viterbi nel palazzo provinciale di via Tasso si è tenuta la conferenza stampa 
di presentazione dell'evento "I Rifugi dei sapori orobici”. L'iniziativa vede la sinergia tra l'assessorato al Turismo e alle Attività 
produttive della Provincia di Bergamo, Agripromo e la Sezione del Club Alpino Italiano di Bergamo.  
"La manifestazione I Rifugi dei Sapori orobici  è espressione dell'essenza più autentica delle nostre montagne: la calorosa 
accoglienza dei nostri rifugisti coniugata con l'eccellenza dell'enogastronomia bergamasca" ha dichiarato l'assessore 
Bonassoli. "Questo sodalizio non può che valorizzare i tradizionali punti di forza della nostra provincia che offre incantevoli 
panorami e prodotti di riconosciuta qualità. 
Per i numerosi escursionisti che anche quest'anno torneranno a percorrere i nostri sentieri un'occasione in più per godere del 
nostro territorio, per gli amanti della buona tavola un invito per assaporare i nostri prodotti tipici nella splendida cornice delle 
Orobie. Per tutti un'occasione da non perdere.Non ci resta che darvi appuntamento sulle nostre montagne!". (16 aprile 2010) 
 

Presentazione rapporto annuale recupero fauna selvatica 
Venerdì 16 aprile 2010 alle ore 15, allo spazio Viterbi della Provincia, si terrà la presentazione alla stampa del rapporto 
sull'attività di recupero della fauna selvatica svolta dal Corpo di polizia provinciale nel corso dell'anno 2009, in base a 
disposizioni di legge (legge 157/ 1992 e legge regionale 26/ 1993). 
Parteciperanno alla conferenza stampa il presidente della Provincia di Bergamo Ettore Pirovano, l'assessore alla Polizia 
provinciale Fausto Carrara, il comandante Alberto Cigliano e l'ufficiale Walter Serpellini. 
Si tratta della relazione annuale sulle operazioni di soccorso, recupero e tutela della fauna autoctona da parte del nucleo 
ittico venatorio della Polizia provinciale, che comprende dati sulle specie di fauna recuperata, sul numero di recuperi suddivisi 
per ambiti territoriali e comprensori alpini e sulle cause principali che provocano il fenomeno. 
L'attività, volta alla tutela di un patrimonio ricco e importante per la collettività, impegna il Corpo di polizia provinciale 
quotidianamente, in un lavoro di squadra tra cittadini, enti e istituzioni. (14 aprile 2010) 
 

Patto dei Sindaci Covenant of Mayors 
Con la Giunta del 12 aprile un altro passo in avanti si è compiuto per l'iter legato al Patto dei Sindaci, l'ambiziosa iniziativa 
della Commissione europea che eroga finanziamenti alle autorità locali per farsi promotori della lotta contro il riscaldamento 
globale. 
I Comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci Covenant of Mayors sono chiamati a raggiungere, entro il 2020, la meta della 
riduzione del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra sul proprio territorio. Questo avverrà mediante la programmazione e 
l'attuazione concreta di misure ed azioni definite SEAP (piani di azione energia sostenibile), che costituiscono una via di 
accesso alle fonti di finanziamento nazionali ed europee.  
La Provincia di Bergamo si propone come attore principale del Patto dei Sindaci con il ruolo di struttura di supporto della 
Commissione europea per il territorio provinciale e a titolo completamente gratuito supporterà le amministrazioni che ne 
facciano richiesta per la realizzazione del SEAP.  
Gli uffici decentrati, già attivi dallo scorso marzo, saranno anche in questo caso uno strumento di collaborazione e assistenza 
del territorio, a carattere ovviamente gratuito. 
"Ci sono consulenti che si offrono per affiancare a pagamento i Comuni” ha dichiarato il presidente Ettore Pirovano. 
"Vogliamo sottolineare che per aderire al Patto dei Sindaci non sono necessari consulenti e che non c'è una scadenza. Il 
bando è aperto fino al 2020. Ovviamente chi prima arriva avrà maggiori possibilità”. 
Il 22 aprile a Bruxelles ci sarà la formalizzazione dell'accordo mentre il 4 maggio la firma ufficiale del Patto che vedrà anche la 
partecipazione del Presidente Pirovano. (13 aprile 2010) 
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Corso base per volontari di associazioni e di gruppi comunali e intercomunali 
La Provincia di Bergamo organizza due edizioni del corso base rivolto a volontari di associazioni e gruppi comunali e 
intercomunali di Protezione civile. La prima edizione avrà inizio il 29 giugno 2010, mentre la seconda partirà dopo l'estate. 
Il corso, in fase di riconoscimento dalla Scuola superiore di protezione civile (standard formativi regionali ex Dgr 4036 del 24 
gennaio 2007 livello A1), è organizzato in 3 moduli articolati in 12 lezioni teoriche e pratiche che si svolgeranno 
secondo il programma allegato.  
Per incrementare l'ingresso dei giovani e delle donne nel sistema di Protezione civile, si ritiene opportuno favorire l'accesso al 
corso riservando una quota minima del 20% a donne e un altrettanto 20% a giovani under 30; la composizione della classe 
(circa 60 persone) verrà qui pubblicata appena disponibile.  
Il 29 giugno inizia la 1^ edizione; la 2^ dopo l'estate 
Obiettivo primario del corso è sviluppare gli argomenti stabiliti dalla Dgr 4036/ 2007, al fine di far ottenere al partecipante il 
conseguimento dell'attestato di frequenza indispensabile per l'iscrizione nei gruppi comunali.  
L'attestazione di frequenza sarà rilasciata a coloro che saranno risultati presenti almeno al 75% del monte ore previsto (24 
ore su 32 ore) e avranno risposto al test finale di apprendimento. 
La partecipazione al corso è gratuita, poiché l'iniziativa è sostenuta dagli appositi finanziamenti dell'Assessorato 
provinciale alla Protezione civile. 
Presentazione domande entro il 6 maggio 
La domanda di iscrizione, compilata individualmente, dovrà essere inviata utilizzando l'allegata scheda al Servizio Protezione 
Civile via fax 035 387814, oppure via mail a segreteria.protezionecivile@provincia.bergamo.it entro e non oltre giovedì 6 
maggio 2010.  (13 aprile 2010) 


