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NEWSLETTER
Cari lettori, ben ritrovati.
In apertura di questo numero della Newsletter vi segnalo che Regione Lombardia ha
voluto aggiungere, nell’elenco delle opere prioritarie indicate al Ministero delle
Infrastrutture, tre nuovi interventi strategici per il territorio: si tratta della variante di
Argegno, del secondo lotto della variante di Solbiate e della variante Dongo-GravedonaDomaso. Con questa azione, ancora una volta, Regione Lombardia dimostra attenzione
alle esigenze del comasco e soddisfa in modo concreto le richieste e le attese degli
amministratori locali e degli attori economici.
Nelle pagine seguenti troverete illustrata anche la mia partecipazione alla cerimonia di
ringraziamento dei Volontari della Protezione Civile impegnati nell’emergenza Covid-19,
donne e uomini che hanno dimostrato di essere il cuore pulsante della Lombardia per
quanto hanno fatto e continuano a fare per la nostra sicurezza e per la nostra salute.
Sempre a Palazzo Lombardia, ho portato la mia vicinanza e la mia solidarietà ai
pescatori e agli operatori economici che hanno manifestato contro le modifiche
normative e il divieto di immissione nei laghi lombardi di trote fario, trote iridee, coregoni
lavarelli e salmerini alpini. Una giusta mobilitazione per tutelare un comparto che rischia
di pagare un prezzo altissimo.
Vedrete inoltre le immagini di alcuni eventi a cui sono intervenuto che si sono tenuti sul
territorio, tra cui l’inaugurazione del Festival del Legno a Cantù e la consegna dei premi
Fair Play del Panathlon di Como.
Infine, vi propongo la descrizione di alcuni bandi e provvedimenti di Regione Lombardia
rivolti a cittadini, enti e imprese.
Vi auguro una serena lettura.
Il Presidente del Consiglio regionale,
Alessandro Fermi.
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25 milioni per trasformare
e commercializzare
prodotti agricoli

Presidente Fermi alla presentazione del
progetto per i giovani dell’Associazione Oratori
Carlo Acutis di Como
Il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha
partecipato alla conferenza stampa di presentazione del
progetto del Centro diurno Talenti Tutti proposto
dall’Associazione Oratori Carlo Acutis di Como.
“Il Consiglio regionale della Lombardia ha voluto
sostenere l’iniziativa che prevede la realizzazione di un
laboratorio circense dedicato agli studenti delle scuole
medie dell’Istituto comprensivo Como Nord perché crede
fortemente nel suo valore come strumento educativo e di
crescita - ha dichiarato Fermi - Ringrazio perciò don Fabio
per aver creduto in questo progetto e tutti gli educatori e
i volontari che accompagneranno i ragazzi lungo questo
percorso. Anche attraverso azioni come questa è
possibile contrastare la diffusione di situazioni di
solitudine e disagio che purtroppo sfociano talvolta in
episodi di bullismo ed emarginazione, purtroppo sempre
più diffusi. Offrire modelli positivi, fornendo ai giovani la
possibilità di scoprire loro stessi e chi hanno attorno,
valorizzandosi reciprocamente, sono le basi di questo
progetto che risponde pienamente anche ai bisogni delle
famiglie che cercano un luogo e delle persone serie e
preparate a cui affidare i loro figli”.

Venticinque milioni per
trasformazione,
commercializzazione e
sviluppo dei prodotti agricoli.
Lo prevede la misura 4.02.01
attivata da Regione Lombardia,
nell’ambito del Programma di
sviluppo rurale (Psr).
Con queste risorse del Psr
vengono garantiti interventi
connessi all’attività di
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli, anche in
ottica di miglioramento
dell’efficienza energetica.
Potranno essere acquistati
nuovi impianti, macchinari,
software e nuove dotazioni
informatiche.
Il sistema agroalimentare
lombardo deve essere sempre
più moderno e attento alle
tematiche ambientali, anche in
chiave comunicativa e di
valorizzazione della qualità dei
prodotti.
Possono presentare domanda
imprese che svolgono attività
di trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli. La domanda
deve essere presentata dal
giorno 30 novembre 2021 al 31
marzo 2022. La dotazione
finanziaria complessiva
dell’operazione
è pari a 25 milioni di euro.
Per maggiori informazioni:
Trasformazione e
commercializzazione
prodotti agricoli
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