EUSALP KICK OFF MEETING
AGENZIE DI STAMPA
28 FEBBRAIO 2019
MILANO

OGGI IN LOMBARDIA: 28/02/2019

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Avvenimenti previsti per oggi,
giovedi' 28 febbraio, in Lombardia:
MILANO - Auditorium Bpm via Massaua 6 ore 09:30
Incontro 'Change climate. Agroecologia e gas rinnovabile:
tracciamo insieme la via' con videointervento del premio
Nobel Rattan, presidente Coldiretti Ettore Prandini,
conclusioni del ministro Gian Marco Centinaio (ore 17.30)
MILANO - via Negri 10 ore 09:30
Presentazione del 'Bper 2021 Strategic plan'
MILANO - Centrale dell'Acqua,P.za Diocleziano 5 ore 09:30
Convegno su 'Schemi idrici, confrontarsi per innovare, con
assessore Marco Granelli e altri
MILANO - Tribunale ore 09:30
Udienza davanti alla Sezione misure di prevenzione per Marco
Piovella ultra' Inter arrestato per scontri Santo Stefano
MILANO - Iulm, Via Carlo Bo 7 ore 10:00
Cerimonia di apertura dell'Anno Accademico 2018/2019 della
Libera Universita' di Lingue e Comunicazione Iulm, con
presidente della Repubblica Sergio Mattarella
MILANO - Food Loft, Via Signorelli 9 ore 10:00
Conferenza stampa di presentazione del nuovo format di Bravo
Club, con presidente Alpitour Gabriele Burgio e altri
MILANO - Bpm, Via Massaua 6 ore 10:00
Apertura del 'Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabili:
tracciamo insieme la vita', con assessore Marco Granelli,
sottosegretario Vannia Gava e conclusioni del ministro Gian
Marco Centinaio (fino 01/03)
MILANO - Accademia del Lusso, Via Montenapoleone 5 ore 10:30
Seminario su 'Fashion tech. an overview of market and
tecnology trends', con Ceo di Fashion Tecnology Accellerator

Giusy Cannone
MILANO - Triennale ore 11:00
Inaugurazione della XXII Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano, con il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella e il sindaco di Milano Giuseppe Sala
MILANO - Via Conte Rosso 36 ore 11:00
Conferenza stampa di presentazi0ne del 'Lambrate Design
District - Milano Design Week 2019'
MILANO - Palazzo Pirelli ore 11:00
Per Onda convegno su 'La solitudine e la fragilita'
dell'anziano: pratica clinica e narrazione si incontrano',
con sottosegretario regionale Alan Christian Rizzi
MILANO - Palazzo Giureconsulti ore 11:15
Per San Marino Innovation presentazione del Decreto
Blockchain della Repubblica di san Marino, con presidente
Sergio Mottola e altri
MILANO - Palazzo Pirelli ore 11:30
Conferenza stampa di presentazione del 'Trofeo Citta' di
Milano', di nuoto con Gregorio Paltrinieri, Andrea Vergani,
assessori Cambiaghi e Guaineri e altri
MILANO - La Mantia, p.za Risorgimento ore 11:30
Incontro organizzato dall'associazione Cavallo Rosa su
'Piccole atlete, grandi donne'
MILANO - Triennale ore 12:45
Visita del Ministro francese della Cultura Franck Riester al
padiglione della Triennale. A seguire incontro stampa in
occasione dell'inaugurazione della mostra all'Istituto
francese di Milano (ore 17:30)
MILANO - Weber Shandwick, via Vigevano 18 ore 13:00
Presentazione della campagna Nazionale 'Fai la prima mossa.
Cura le tue ossa'
MILANO/BERGAMO0 ore 14:00

Situazione squadre serie A
APPIANO GENTILE (COMO) ore 14:00
Conferenza stampa del tecnico dell'Inter Spalletti alla
vigilia della partita contro il Cagliari
MILANO - Policlinico ore 14:30
Congresso 'Integriamo l'assistenza sanitaria con l'assistenza
sociale' organizzato dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda
ospedale Maggiore Policlinico in occasione della Giornata
Mondiale per le Malattie Rare, con assessore Gallera
MILANO - Palazzo Lombardia Belvedere ore 14:30
Cerimonia di passaggio di consegne della presidenza Eusalp,
con presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana,
ministro Marco Bussetti e altri
(SEGUE).
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HEUTE IN SUeDTIROL

(ANSA) - BOZEN, 28 FEB - Termine fuer heute in Suedtirol:.
===.
- Mailand: Kompatscher in Mailand zu Uebergang Eusalp-Vorsitz an
Lombardei.
===.
- Bozen, Sitz Anteas-Agas, Quireinerstrasse 34, 10 Uhr:
Vorstellung Tag der offenen Tuer des neuen Komitees.
===.
- Bozen, Vor dem Alperia-Sitz, Zwoelfmalgrein, 14 Uhr: Alperia
ueberreicht ein "Cargo-Fahrrad" den Broeseljaegern des Vereins
Volontarius.
===.

- Bozen, Merkantilgebaeude, 10.30 Uhr: Eroeffnung des
Gerichtsjahres des Rechnungshofes.
===.
- Bozen, Sitz CNA, Righistrasse 9, 19 Uhr: Infoabend CNA-SHV zu
Pension.Quota 100.
===.
- Bozen, Parkhotel Laurin, 19.30 Uhr: Medienempfang des
Raiffeisenverbandes mit Markus Lanz.
===.
- Bozen, Carambolage, 20.30 Uhr: Gamper and Schwarz (Bz) Die
Reise in die Bildungsferne.
===.
- Meran, Schwimmbad Meranarena, 10 Uhr: PK zur Vorstellung der
Taetigkeit des Meraner Schwimmvereins anlaesslich 40 Jahre
Taetigkeit.
===.
(ANSA).
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Mattarella:con macroregioni si supera dialettica centro-periferia =
(AGI) - Milano, 28 feb. - "L'Europa trova espressione nelle
cooperazioni territoriale e le macroregioni facilitano il
superamento della dialettica tra centro e periferie e
consentono a una pluralita' di soggetti, inclusi Stati non
membri dell'Unione europea, di lavorare in stretto raccordo per
offrire risposte concrete ai bisogni della popolazione". Questa
l'opinione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
espressa in un messaggio inviato al convegno che inaugura la
presidenza di turno italiana, coordinata dalla Lombardia, della
macroregione Alpina (Eusalp).

Per il Capo dello Stato "le Alpi, vera e propria cerniera
continentale, rappresentano uno scrigno prezioso di risorse
naturali e testimonianza di una diffusa civilta' europea. Le
Regioni le comunita' locali e i diversi ambiti, accomunati da
questi tratti, contribuiscono a dare corpo e vigore alla
cooperazione europea in una dimensione complementare sia
rispetto a quella dell'Unione sia rispetto a quella degli Stati
nazionali, avvicinandosi alle esigenze dei cittadini". Secondo
Mattarella "essenziale in questo senso e' il coinvolgimento
delle societa' civili e mi auguro che durante la presidenza
italiana possano essere ulteriormente messe a fuoco le
opportunita' che l'approccio macroregionale offre in termini di
potenzialita', di crescita e di sviluppo". Insomma, conclude il
presidente, "e' auspicabile in questo senso consolidare Eusalp
come soggetto intermedio tra livello europeo, nazionale e
regionale per migliorare l'elaborazione e l'attuazione di
iniziative congiunte suscettibili di impatto positivo sulle
condizioni e invita dell'intera area alpina". (AGI)
Flo
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EUSALP: MATTARELLA"EUROPA TROVA ESPRESSIONE IN COOPERAZIONE TERRITORI"
MILANO (ITALPRESS) - "L'Europa trova espressione nelle
cooperazioni territoriali e le macro regioni facilitano il
superamento della dialettica tra centro e periferie e consentono a
una pluralita' di soggetti, inclusi stato non membri dell'Ue, di
lavorare in stretto raccordo per offrire risposte concrete ai
bisogni delle popolazioni". Cosi' il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione
dell'inaugurazione dell'anno di presidenza italiana della

macroregione alpina Eusalp, in corso a Palazzo Lombardia a Milano,
alla presenza del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e
del ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani. "E'
auspicabile consolidare Eusalp come soggetto intermedio tra
livello europeo, nazionale e regionale per migliorare
l'elaborazione di iniziative congiunte suscettibili di impatto
positivo sulle condizioni di vita dell'intera area alpina - ha
aggiunto il presidente della Repubblica -. E' essenziale in questo
senso il coinvolgimento della societa' civile e mi auguro che
durante la presidenza italiana possano essere messe a fuoco le
opportunita' che l'approccio macroregionale offre in termini di
potenzialita' e di crescita".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sgl/pc/red
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EUSALP: MATTARELLA"EUROPA TROVA ESPRESSIONE IN COOPERAZIONE...-2"Le Alpi, vera e propria cerniera continentale, rappresentano uno
scrigno prezioso di risorse naturali e testimonianze di una
diffusa civilta' europea", ha ricordato il Capo dello Stato, "le
regioni, le comunita' locali e i diversi ambiti accomunati da
questi tratti contribuiscono a dare corpo e vigore alla
cooperazione europea in una dimensione complementare sia rispetto
a quella dell'Unione che a quella degli stati nazionali,
avvicinandosi alle esigenze dei cittadini".
(ITALPRESS).
sgl/pc/red
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Eusalp: Mattarella, mi auguro che presidenza italiana metta a fuoco opportunita' approccio macroregionale

Milano, 28 feb - (Nova) - Il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha inviato un messaggio alla tavola
rotonda in corso a Palazzo Lombardia sulla presidenza
lombarda di Eusalp: "L'Europa trova espressione nelle
cooperazione territoriale, le macro Regioni facilitano il
superamento della dialettica tra centro e periferia e
consentono a una pluralita' di soggetti, inclusi stati non
membri dell'Unione Europea, di lavorare in stretto raccordo
per offrire risposte concrete ai bisogni delle popolazioni".
"E' essenziale il coinvolgimento delle societa' civile prosegue il Presidente della Repubblica nel suo messaggio e mi auguro che durante la presidenza italiana possano
essere messe a fuoco le opportunita' che l'approccio macro
regionale offre in termini di potenzialita' e di crescita".
(segue) (Rem)
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Eusalp: Mattarella, mi auguro che presidenza italiana metta a fuoco opportunita' approccio macroregionale
(2)

Milano, 28 feb - (Nova) - "Le Alpi, vera e propria cerniera
continentale, rappresentano uno scrigno prezioso di risorse
naturali e testimonianze di una diffusa civilta' europea aggiunge Mattarella - Le Regioni le comunita' locali, nei
diversi ambiti, accomunate da questi tratti contribuiscono a
dare corpo e vigore alla cooperazione europea, in una
dimensione complementare sia rispetto a quella dell'Unione
sia a quella degli stati nazionali, avvicinandosi alle
esigenze dei cittadini". "E' auspicabile in questo senso
consolidare Eusalp come soggetto intermedio tra livello
europeo, nazionale e regionale, per migliorare
l'elaborazione e l'attuazione di iniziative congiunte

suscettibili di impatto positivo sulle condizioni di vita
dell'intera area alpina" conclude il messaggio del Capo
dello Stato. (Rem)
NNNN

Mattarella,macroregioni superano dialettica centro-periferia
Presidenza italiana Eusalp metta a fuoco potenzialita'
(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "L'Europa trova espressione nelle
cooperazioni territoriale e le macroregioni facilitano il
superamento della dialettica tra centro e periferie e consentono
a una pluralita' di soggetti, inclusi Stati non membri
dell'Unione europea, di lavorare in stretto raccordo per offrire
risposte concrete ai bisogni della popolazione". E' questo un
passaggio del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella in occasione del convegno che inaugura
ufficialmente, con il passaggio di consegne dal Tirolo, la
presidenza italiana di turno di Eusalp, la macroregione alpina,
coordinata dalla Regione Lombardia.
Per il capo dello Stato "le Alpi, vera e propria cerniera
continentale, rappresentano uno scrigno prezioso di risorse
naturali e testimonianza di una diffusa civilta' europea. Le
Regioni le comunita' locali e i diversi ambiti, accomunati da
questi tratti, contribuiscono a dare corpo e vigore alla
cooperazione europea in una dimensione complementare sia
rispetto a quella dell'Unione sia rispetto a quella degli Stati
nazionali, avvicinandosi alle esigenze dei cittadini".
In questo senso, prosegue "essenziale e' il coinvolgimento
delle societa' civili e mi auguro che durante la presidenza
italiana possano essere ulteriormente messe a fuoco le
opportunita' che l'approccio macroregionale offre in termini di
potenzialita' di crescita e di sviluppo". Dunque, "e' auspicabile
in questo senso, consolidare Eusalp come soggetto intermedio tra

livello europeo, nazionale e regionale - conclude Mattarella per migliorare l'elaborazione e l'attuazione di iniziative
congiunte suscettibili di impatto positivo sulle condizioni e
invita dell'intera area alpina".(ANSA).
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UE: MATTARELLA, 'DA MACROREGIONI RISPOSTE A BISOGNI CITTADINI' =
messaggio Capo Stato per presidenza Italia di Eusalp

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "L'Europa trova espressione nelle
cooperazioni territoriali e le macro-regioni che così si configurano,
oltre a riprendere il filo del cammino della storia dei popoli,
facilitano il superamento della dialettica tra centro e periferie e
consentono a una pluralità di soggetti, inclusi Stati non membri
dell'Unione europea, di lavorare in stretto raccordo, per offrire
risposte concrete ai bisogni delle popolazioni di aree geografiche che
travalicano i confini tradizionali". Lo scrive il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente
della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione
dell'inaugurazione l'anno di presidenza italiana di Eusalp, la
strategia alpina dell'Unione europea, che prende le mosse oggi sotto
la regia operativa della Lombardia.

"Le Alpi, vera e propria cerniera continentale -sottolinea ancora il
Capo dello Stato- rappresentano uno scrigno prezioso di risorse
naturali e testimonianze di una diffusa civiltà europea, segnata dai
suoi territori e dalle esperienze delle popolazioni che le hanno
abitate. Le Regioni, le comunità locali e i diversi ambiti accomunati
da questi tratti, contribuiscono a dare corpo e vigore alla
cooperazione europea in una dimensione complementare sia rispetto a

quella dell'Unione sia a quella degli Stati nazionali, avvicinandosi
alle esigenze dei cittadini".

"Essenziale è il coinvolgimento delle società civili, e mi auguro che,
durante la presidenza italiana, possano essere ulteriormente messe a
fuoco le opportunità che l'approccio macro-regionale offre in termini
di potenzialità di crescita e sviluppo. È auspicabile, in questo
senso, consolidare Eusalp come soggetto intermedio tra livello
europeo, nazionale e regionale, per migliorare -conclude Mattarellal'elaborazione e l'attuazione di iniziative congiunte suscettibili di
impatto positivo sulle condizioni di vita dell'intera area alpina".

(Sam/AdnKronos)

UE: MATTARELLA, 'DA MACROREGIONI RISPOSTE A BISOGNI CITTADINI' =
messaggio Capo Stato per presidenza Italia di Eusalp

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "L'Europa trova espressione nelle
cooperazioni territoriali e le macro-regioni che così si configurano,
oltre a riprendere il filo del cammino della storia dei popoli,
facilitano il superamento della dialettica tra centro e periferie e
consentono a una pluralità di soggetti, inclusi Stati non membri
dell'Unione europea, di lavorare in stretto raccordo, per offrire
risposte concrete ai bisogni delle popolazioni di aree geografiche che
travalicano i confini tradizionali". Lo scrive il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente
della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione
dell'inaugurazione l'anno di presidenza italiana di Eusalp, la
strategia alpina dell'Unione europea, che prende le mosse oggi sotto
la regia operativa della Lombardia.

"Le Alpi, vera e propria cerniera continentale -sottolinea ancora il
Capo dello Stato- rappresentano uno scrigno prezioso di risorse
naturali e testimonianze di una diffusa civiltà europea, segnata dai
suoi territori e dalle esperienze delle popolazioni che le hanno
abitate. Le Regioni, le comunità locali e i diversi ambiti accomunati
da questi tratti, contribuiscono a dare corpo e vigore alla
cooperazione europea in una dimensione complementare sia rispetto a
quella dell'Unione sia a quella degli Stati nazionali, avvicinandosi
alle esigenze dei cittadini".

"Essenziale è il coinvolgimento delle società civili, e mi auguro che,
durante la presidenza italiana, possano essere ulteriormente messe a
fuoco le opportunità che l'approccio macro-regionale offre in termini
di potenzialità di crescita e sviluppo. È auspicabile, in questo
senso, consolidare Eusalp come soggetto intermedio tra livello
europeo, nazionale e regionale, per migliorare -conclude Mattarellal'elaborazione e l'attuazione di iniziative congiunte suscettibili di
impatto positivo sulle condizioni di vita dell'intera area alpina".

(Sam/AdnKronos)

LNews-LOMBARDIA ASSUME PRESIDENZA EUSALP 2019, FONTANA: AL LAVORO PER VALORIZZARE I
TERRITORI E SOSTENERE I NOSTRI GIOVANI
(LNews - Milano, 28 feb) Con la cerimonia del passaggio della
'Ruota Kolo' dal Tirolo alla Lombardia, alla presenza del
ministro degli Affari regionali e Autonomia, Erika Stefani, è
ufficialmente iniziato oggi l'anno lombardo di presidenza di
Eusalp, la strategia macro regionale Alpina fondata nel 2013.

"La nostra - ha detto il presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana - è un'esperienza nuova, ma che guarda al futuro

puntando innanzitutto sui giovani. La strategia macro regionale
è importante per dare un'impostazione diversa ai rapporti tra le
persone che vivono in Europa, tra i territori che hanno
un'omogeneità di interessi e necessità di avere risposte
comuni".

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA - Anche
il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto far
pervenire ai partecipanti il suo saluto. "Le regioni, le
Comunità locali e i diversi ambiti accomunati da questi tratti ha scritto - contribuiscono a dare corpo e vigore alla
cooperazione europea in una dimensione complementare sia
rispetto a quella dell'unione sia a quella degli stati
nazionali, avvicinandosi alle esigenze dei cittadini".

"Essenziali in questo senso - ha continuato il presidente
Mattarella - è il coinvolgimento della società civile, e mi
auguro che durante la presidenza italiana, possano essere
ulteriormente messe a fuoco le opportunità che l'approccio macro
regionale offre in termini di potenzialità e di crescita e
sviluppo".

FONTANA: RINGRAZIO MATTARELLA, GOVERNO E COMMISSIONE EUROPEA "Ci ha fatto molto piacere il messaggio del presidente
Mattarella - ha continuato Fontana - perché lascia intendere
come anche lui stesso guardi con attenzione a questa strategia.
Così come intendo ringraziare il Governo per la presenza del
ministro Stefani e la Commissione Europea per il proprio
sostegno fattivo. Continueremo l'attività egregiamente svolta
dal Tirolo e approfondiremo il tema dello sviluppo sostenibile,
compatibile con il rispetto dell'ambiente, a partire da un
coinvolgimento sempre maggiore dei giovani".

"Cercheremo - ha concluso il presidente lombardo - di rafforzare
ulteriormente Eusalp perché siamo sicuri che potrà dare quelle
riposte che i nostri territori chiedono". (LNews)

SEGUONO FOTO/VIDEO E SCHEDE
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Autonomia: Stefani, no allarmismi, non e' obiettivo di bandiera =
(AGI) - Milano, 28 feb. - "Non bisogna creare allarmismi su
questioni che non esistono e che possono essere anche solo
frutto di posizioni ideologiche. Non deve essere un obiettivo
di bandiera, l'autonomia differenziata e' un'opportunita' per
tutta l'Italia". A dirlo e' il ministro per gli Affari
regionali e le autonomie, Erika Stefani, rispondendo a una
domanda a margine del convegno sull'inizio della presidenza
italiana della macroregione Alpina (Eusalp). Per Stefani
"efficienza e responsabilita' devono essere la Bibbia di ogni
politico". E a chi le chiedeva delle parole del vicepremier

Luigi Di Maio sull'autonomia ("sosteniamo l'autonomia ma non lo
spacca Italia"), il ministro ha risposto: "Spacca Italia?
Probabilmente esistono cittadini di serie A e di serie B quando
i cittadini non hanno ricevuto i servizi per una mala gestio
della cosa pubblica. Questo deve essere superato. Se vi sono
delle disparita' queste non derivano dal regionalismo
differenziato perche' fino a prova contraria non c'e' ancora.
Squadra che perde si cambia". (AGI)
Flo
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Eusalp: Massoletti (Confcommercio Lombardia), grande opportunita' crescita per turismo e
enogastronomia

Milano, 28 feb - (Nova) - Il mandato italiano di presidenza
delle strategia macroregionale europea EUSALP "costituisce
una grande opportunita' di crescita del territorio
lombardo". Lo afferma Carlo Massoletti, vicepresidente di
Confcommercio Lombardia (la Confcommercio lombarda, con il
segretario generale Giovanna Mavellia, ha partecipato oggi
al "Kick Off Meeting" organizzato in occasione del passaggio
della presidenza di EUSALP dal Tirolo all'Italia).
"Utilizzare le risorse in modo piu' efficiente non solo e'
possibile, ma puo' portare importanti benefici economici.
Pensiamo ad esempio - prosegue Massoletti - alle
potenzialita' di sviluppo del turismo green. Spesso, pero',
le imprese non dispongono di informazioni, strumenti e
capacita' necessari per adottare soluzioni improntate alla
green economy e all'economia circolare". Confcommercio,
anche a seguito della sottoscrizione - con le altre

Organizzazioni imprenditoriali - della "Carta per la
sostenibilita' e la competitivita' delle imprese
nell'economia circolare", promuove l'innovazione nelle
imprese e nei modelli di business a supporto della
transizione verso un'economica green. "L'economia
sostenibile - rileva Massoletti - e' un obiettivo non solo
di responsabilita' nei confronti dell'ambiente e delle
comunita', ma e' anche la risposta necessaria da parte del
mondo imprenditoriale alle richieste del consumatore sempre
piu' attento alla qualita' dei prodotti e dei servizi".
L'anno di presidenza italiana di EUSALP, affidato a Regione
Lombardia, sara' inoltre l'occasione - sottolinea
Confcommercio Lombardia - per promuovere e valorizzare le
eccellenze enogastronomiche lombarde. (Com)
NNNN

Autonomia: Stefani, no allarmismi, non e' obiettivo bandiera
Spacca Italia? Cittadini di serie B ci sono gia', va superato
(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Non bisogna creare allarmismi su
questioni che non esistono e che possono essere anche solo
frutto di posizioni ideologiche. Non deve essere un obiettivo di
bandiera, l'autonomia differenziata e' un'opportunita' per tutta
l'Italia. Efficienza e responsabilita' deve essere la Bibbia di
ogni politico". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali
Erika Stefani a margine del convegno inaugurale della presidenza
italiana di turno Eusalp. In un'intervista pubblicata oggi il
vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio
ha detto di voler sostenere l'autonomia ma non lo 'spacca
Italia' e che il percorso non sara' breve. "Spacca Italia?
Probabilmente esistono cittadini di serie A e serie B quando i
cittadini non hanno ricevuto i servizi per una mala gestione
della cosa pubblica. Questo deve essere superato. Se vi sono

delle disparita' queste non derivano dal regionalismo
differenziato perche' fino a prova contraria non c'e' ancora.
Squadra che perde si cambia" ha replicato Stefani.
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Autonomia: ministro Stefani, no allarmismi, e' opportunita' per tutta l'Italia

Milano, 28 feb - (Nova) - Il ministro per gli affari
regionali e le autonomie Erika Stefani e' intervenuta, a
margine della conferenza stampa sulla presidenza italiana di
Eusalp, sulle ultime polemiche sul percorso dell'autonomia:
"Non bisogna creare allarmismi su questioni che non
esistono, che possono essere anche solo frutto di posizioni
ideologiche, non deve essere un obiettivo di bandiera,
l'autonomia differenziata e' un'opportunita' per tutta
l'Italia. Efficienza e responsabilita' devono essere la
Bibbia di ogni politico". Commentando le ultime
dichiarazioni del vice presidente del Consiglio Luigi Di
Maio che si e' detto disponibile a sostenere l'autonomia ma
non uno 'Spaccaitalia', il ministro Stefani ha detto che
"probabilmente esistono cittadini di serie A e serie B
quando i cittadini non hanno ricevuto i servizi per una mala
gestio della cosa pubblica. Questo deve essere superato. Se
vi sono delle disparita' queste non derivano dal
regionalismo differenziato perche' fino a prova contraria
non c'e' ancora. Squadra che perde si cambia". (Rem)
NNNN

Lombardia coordinamento presidenza Italia Eusalp per 2019
Priorita' a infrastrutture, innovazione e sostenibilita'

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Il tema delle infrastrutture,
insieme alla sostenibilita' e all'innovazione, sara' al centro
della presidenza italiana di Eusalp 2019 coordinata dalla
Regione Lombardia, coadiuvata da Piemonte e Provincia Autonomia
di Bolzano. E' quanto hanno sottolineato il presidente della
Regione Attilio Fontana, l'assessore regionale all'Ambiente
Raffaele Cattaneo e il presidente di Confindustria Lombardia
Marco Bonometti, presentando nella sede della stampa estera di
Milano vision, priorita' e le sfide dell'anno di presidenza
italiana apertosi formalmente oggi. Il passaggio di consegne con
il Tirolo si e' svolto in Regione, ala presenza dei ministri
Erika Stefani (Affari regionali) e Marco Bussetti (Istruzione).
Durante l'anno di presidenza, la Lombardia cerchera' di
valorizzare la green economy e lo sviluppo sostenibile dei
territori coniugando le tecnologie piu' avanzate con le
tradizioni dei territori. "Ci crediamo - ha sottolineato il
presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - e
valorizzeremo la macroregione puntando sull'imprenditoria
giovanile e sul il turismo dei nostri territori, sfruttando
quell'infrastrutturazione e quei supporti tecnologici che
consentono di rendere attrattiva la nostra economia. Inizia
un'anno estremamente importante, anche nell'ottica di un nuovo
rapporto con l'Ue anche per quanto riguarda il nuovo riparto dei
fondi". Fondata nel 2013, Eusalp coinvolge 5 nazioni europee
(Italia, Francia, Germania, Austria e Slovenia) e 2 extra
europee (Svizzera e Liechtenstein), per un totale di 48 regioni
con circa 80 milioni di abitanti. Una "strategia macroregionale
unica nel contesto europeo, perche' nasce dal basso", ha
sottolineato Cattaneo.(ANSA).
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Mattarella,macroregioni superano dialettica centro-periferia
Presidenza italiana Eusalp metta a fuoco potenzialita'
(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "L'Europa trova espressione nelle
cooperazioni territoriale e le macroregioni facilitano il
superamento della dialettica tra centro e periferie e consentono
a una pluralita' di soggetti, inclusi Stati non membri
dell'Unione europea, di lavorare in stretto raccordo per offrire
risposte concrete ai bisogni della popolazione". E' questo un
passaggio del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella in occasione del convegno che inaugura
ufficialmente, con il passaggio di consegne dal Tirolo, la
presidenza italiana di turno di Eusalp, la macroregione alpina,
coordinata dalla Regione Lombardia.
Per il capo dello Stato "le Alpi, vera e propria cerniera
continentale, rappresentano uno scrigno prezioso di risorse
naturali e testimonianza di una diffusa civilta' europea. Le
Regioni le comunita' locali e i diversi ambiti, accomunati da
questi tratti, contribuiscono a dare corpo e vigore alla
cooperazione europea in una dimensione complementare sia
rispetto a quella dell'Unione sia rispetto a quella degli Stati
nazionali, avvicinandosi alle esigenze dei cittadini". In questo
senso, prosegue "essenziale e' il coinvolgimento delle societa'
civili e mi auguro che durante la presidenza italiana possano
essere ulteriormente messe a fuoco le opportunita' che
l'approccio macroregionale offre in termini di potenzialita' di
crescita e di sviluppo". Dunque, "e' auspicabile in questo senso,
consolidare Eusalp come soggetto intermedio tra livello europeo,
nazionale e regionale - conclude Mattarella - per migliorare
l'elaborazione e l'attuazione di iniziative congiunte
suscettibili di impatto positivo sulle condizioni e invita
dell'intera area alpina".(ANSA).
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Autonomia: Stefani, prima Europee? Importante chiudere bene
Percorso non deve essere strumentalizzato a livello elettorale
(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "E' importante chiudere bene, se per
convincere qualcuno della bonta' del percorso serve un giorno in
piu' che si affronti il giorno in piu'". Lo ha detto il ministro
per gli Affari Regionali Erika Stefani, a chi le ha chiesto se
si arrivera' a chiudere il percorso prima delle elezioni europee
del 26 maggio prossimo.
L'autonomia "non deve essere un argomento strumentalizzato ne'
a livello elettorale ne' come dialettica di Nord-Sud" ha
sottolineato il Stefani a margine del convegno che ha
inaugurato la presidenza italiana di Eusalp.
"Per me il processo autonomia e' ben strutturato e potrebbe
essere gia' pronto per il lavoro enorme fatto dal Ministero.
Ovviamente c'e' uno spazio per lasciare il confronto con
Parlamento. Il governo non puo' dire al Parlamento come trattare
il progetto di legge", ha aggiunto. (ANSA).
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Autonomia: Stefani, no allarmismi, non e' obiettivo bandiera
Spacca Italia? Cittadini di serie B ci sono gia', va superato
(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Non bisogna creare allarmismi su
questioni che non esistono e che possono essere anche solo
frutto di posizioni ideologiche. Non deve essere un obiettivo di
bandiera, l'autonomia differenziata e' un'opportunita' per tutta
l'Italia. Efficienza e responsabilita' deve essere la Bibbia di
ogni politico". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali

Erika Stefani a margine del convegno inaugurale della presidenza
italiana di turno Eusalp.
In un'intervista pubblicata oggi il vicepremier e capo
politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha detto di voler
sostenere l'autonomia ma non lo 'spacca Italia' e che il
percorso non sara' breve. "Spacca Italia? Probabilmente esistono
cittadini di serie A e serie B quando i cittadini non hanno
ricevuto i servizi per una mala gestione della cosa pubblica.
Questo deve essere superato. Se vi sono delle disparita' queste
non derivano dal regionalismo differenziato perche' fino a prova
contraria non c'e' ancora. Squadra che perde si cambia" ha
replicato Stefani.(ANSA).
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AUTONOMIA: STEFANI "SPACCA ITALIA? CITTADINI DI SERIE B ESISTONO GIA'"
MILANO (ITALPRESS) - "Spacca-Italia? Probabilmente esistono
cittadini di serie A e serie B quando i cittadini non hanno
ricevuto i servizi per una mala gestio della cosa pubblica. Questo
deve essere superato. Se ci sono delle disparita' queste non
derivano dal regionalismo differenziato, perche' fino a prova
contraria non c'e' ancora. Squadra che perde si cambia". Lo ha
detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Erika
Stefani, a margine della cerimonia di inaugurazione della
presidenza lombarda della macro regione alpina Eusalp, a Palazzo
Lombardia, dopo che il vicepremier Luigi Di Maio, in
un'intervista, ha detto di essere disposto a "sostenere
l'autonomia ma non lo spacca-Italia" e che "il percorso non sara'
breve".
(ITALPRESS).
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AUTONOMIA: STEFANI "NO ALLARMISMO, NON E' OBIETTIVO DI BANDIERA"
MILANO (ITALPRESS) - "Non bisogna creare allarmismo su questioni
che non esistono, o che possono essere anche solo frutto di
posizioni ideologiche. L'autonomia differenziata e' un percorso
istituzionale, un'opportunita' per tutta l'Italia. Non deve essere
un obiettivo di bandiera". Lo ha detto il ministro per gli Affari
regionali e le Autonomie, Erika Stefani, rispondendo alle domande
dei giornalisti sulle polemiche relativa alla trattativa per
l'autonomia, a margine della cerimonia di inaugurazione della
presidenza lombarda della macro regione alpina Eusalp, a Palazzo
Lombardia.
(ITALPRESS).
sgl/pc/red
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Eusalp: vice presidente Trentino Tonina a cerimonia Milano

(ANSA) - TRENTO, 28 FEB - Il vice presidente della Provincia
autonoma di Trento, Mario Tonina, ha partecipato oggi a Milano
all'avvio del periodo di presidenza italiano della strategia
dell'Unione europea per la Regione Alpina-Eusalp, che ha come
scopo quello di promuovere la cooperazione fra tutti i territori
che insistono sui due versante dell'arco alpino, in ordine a
problematiche di comune interesse, come ambiente, trasporti,
lavoro, istruzione, energia e quant'altro.
Anche il Trentino e' partner di Eusalp fin dalla sua
costituzione, ha contribuito alla formazione del suo sistema di
governance, guida il Gruppo d'azione 3, che si occupa di lavoro,
istruzione e formazione, e con il Gect Euregio, ha la leadership

del gruppo di azione 4, attivo nel campo dell' intermodalita' e
interoperabilita' nel trasporto passeggeri e merci. Altri
rappresentanti del Trentino siedono nei vari gruppi in cui si
articola l'attivita' di Eusalp. "Essere qui a Milano oggi vuol
significare innanzitutto che crediamo nel ruolo della
macroregione, nella sua capacita' di promuovere le ragioni dei
territori di montagna in seno all'Europa. E' necessario
proseguire assieme su questa strada, insistendo pero'
maggiormente sul versante della comunicazione, e soprattutto
facendo piu' rete e piu' lavoro di lobbing. Territori come il
Trentino, l'Alto Adige e il Tirolo hanno gia' fatto passi
importanti in questo senso: ci auguriamo che possano essere di
esempio anche per altre realta'", commenta Tonina. (ANSA).
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EUSALP: FONTANA "AL LAVORO PER VALORIZZARE I TERRITORI"
Milano (ITALPRESS) - Con la cerimonia del passaggio della
'Ruota Kolo' dal Tirolo alla Lombardia, alla presenza del
ministro degli Affari regionali e Autonomia, Erika Stefani, e'
ufficialmente iniziato oggi l'anno lombardo di presidenza di
Eusalp, la strategia macro regionale Alpina fondata nel 2013.
"La nostra - ha detto il presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana - e' un'esperienza nuova, ma che guarda al futuro
puntando innanzitutto sui giovani. La strategia macro regionale
e' importante per dare un'impostazione diversa ai rapporti tra le
persone che vivono in Europa, tra i territori che hanno
un'omogeneita' di interessi e necessita' di avere risposte
comuni".
Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto
far pervenire ai partecipanti il suo saluto. "Le regioni, le

Comunita' locali e i diversi ambiti accomunati da questi tratti ha scritto - contribuiscono a dare corpo e vigore alla
cooperazione europea in una dimensione complementare sia
rispetto a quella dell'unione sia a quella degli stati
nazionali, avvicinandosi alle esigenze dei cittadini".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
pc/com
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EUSALP: FONTANA "AL LAVORO PER VALORIZZARE I TERRITORI"-2"Essenziali in questo senso - ha continuato il presidente
Mattarella - e' il coinvolgimento della societa' civile, e mi
auguro che durante la presidenza italiana, possano essere
ulteriormente messe a fuoco le opportunita' che l'approccio macro
regionale offre in termini di potenzialita' e di crescita e
sviluppo".
"Ci ha fatto molto piacere il messaggio del presidente
Mattarella - ha continuato Fontana - perche' lascia intendere
come anche lui stesso guardi con attenzione a questa strategia.
Cosi' come intendo ringraziare il Governo per la presenza del
ministro Stefani e la Commissione Europea per il proprio
sostegno fattivo. Continueremo l'attivita' egregiamente svolta
dal Tirolo e approfondiremo il tema dello sviluppo sostenibile,
compatibile con il rispetto dell'ambiente, a partire da un
coinvolgimento sempre maggiore dei giovani".
"Cercheremo - ha concluso il presidente lombardo - di rafforzare
ulteriormente Eusalp perche' siamo sicuri che potra' dare quelle
riposte che i nostri territori chiedono".
(ITALPRESS).
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Autonomia: A. Fontana, da Mattarella interesse e attenzione

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Con il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, questa mattina a Milano per l'inaugurazione
dell'anno accademico dell'Universita' Iulm e della XXII Triennale
"ho parlato anche di Autonomia. Mi ha fatto alcune domande circa
lo stato della situazione. E poi ho parlato di Olimpiadi". Lo ha
detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana,
interpellato a margine del convegno inaugurale della presidenza
italiana di Eusalp.
Il Capo dello Stato "guarda con grande interesse e
attenzione" al percorso del regionalismo differenziato, ha detto
Fontana. Ai cronisti che gli hanno chiesto se il Presidente
della Repubblica gli e' sembrato preoccupato, il governatore ha
risposto: "No, mi e' sembrato molto attento".
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LNews-LOMBARDIA ASSUME PRESIDENZA EUSALP/2. CATTANEO: STRATEGIE MACROREGIONALI ESEMPIO
CONCRETO DIVERSA CONCEZIONE ISTITUZIONALE
(LNews - Milano, 28 feb) "Le strategie macro regionali nascono
come esempio concreto di una diversa concezione istituzionale
che ha come obiettivo quello di dare risposte a 'una multi level
governance'. Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente e
Clima, Raffaele Cattaneo, chiudendo i lavori dell'ultimo Tavolo
tematico del 'Kick off politacal meeting' con il quale ha preso
avvio l'annualità di presidenza lombarda di Eusalp.

Cattaneo ha sottolineato il "grande spessore politico" del

messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che ha messo a tema "non solo la centralità della
cooperazione delle regioni europee, ma anche della necessità di
individuare modelli nuovi nella costruzione dell'Europa".

EUSALP PROPOSTA DI SOLUZIONE A CRISI CHE ATTRAVERSA L'EUROPA "Eusalp - ha spiegato - può sviluppare una proposta di soluzione
alla vera crisi politica che oggi attraversa l'Europa, che è la
crisi della sovranità. Oggi L'Europa mostra come l'idea di
sovranità che deriva dalla modernità non è più adeguata ad
affrontare i problemi attuali e questo spiega anche i rigurgiti
di sovranismo e populismo che attraversano tutta l'Europa. La
strategia macro regionale, dunque, potrà essere una risposta se
saprà diventare non un super stato, ma un modello di 'multi
level governance', dove sono tanti e diversi i livelli di
governo coinvolti: le Regioni, le Autorità locali, i livelli
nazionali e quello europeo".

I TEMI AL CENTRO DELL'ANNUALITÀ LOMBARDA DI PRESIDENZA Tornando invece ai contenuti della presidenza italiana e
lombarda, Cattaneo ha sottolineato il "grande spessore" degli
interventi dei 300 rappresentanti dei paesi oggi intervenuti.
"Abbiamo ricevuto conferma - ha aggiunto - della strategicità
dell'impianto che abbiamo scelto e che gravita attorno alla
green economy. Punteremo forte anche su innovazione e ricerca
soprattutto nel campo della sostenibilità con una particolare
attenzione ai giovani ai quali saranno rivolte molte
iniziative". Grande attenzione sarà riservata anche ai
collegamenti infrastrutturali attraverso le alpi.
"E' stata ribadita l'importanza di realizzare la rete trans
europea 'Ten-T' - ha concluso Cattaneo - e all'interno di
questi collegamenti, anche la TAV Torino Lione. Insieme agli

interventi macro, però, vanno terminati anche quelli minori in
particolare laddove gli strozzamenti rendono inefficaci i grandi
progetti".
Grande rilievo sarà riservato alle iniziative nel campo della
cultura "perché - ha detto ancora Cattaneo - le Alpi sono tenute
insieme da una comune radice che è quella greco giudaico
cristiana che rende possibile la condivisione di valori comuni".

ATTENZIONE: SU QUESTO ARGOMENTO è DISPONIBILE UN VIDEO, LIBERO
DA DIRITTI, SCARICABILE GRATUITAMENTE AL SEGUENTE LINK
https://we.tl/t-M8TfGaYOXx (LNews)
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Autonomia: Fontana, da Mattarella grande interesse e attenzione

Milano, 28 feb - (Nova) - Con il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella "ho parlato anche di autonomia. Mi ha
fatto alcune domande circa lo stato della situazione e poi
ho parlato di Olimpiadi". Lo ha dichiarato il presidente

della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della
conferenza stampa sulla presidenza italiana a Eusalp. A chi
gli ha chiesto come il Presidente della Repubblica guardi il
percorso dell'autonomia, Fontana ha risposto "con grande
interesse e attenzione" e alla domanda se gli fosse sembrato
preoccupato, il governatore lombardo ha replicato: "No, mi
e' sembrato molto attento". (Rem)
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AUTONOMIA: STEFANI "VEDRO' DE LUCA E SUPERERA' LE PERPLESSITA"
MILANO (ITALPRESS) - "L'autonomia e' una opportunita' anche per la
Campania, nel momento in cui ci confronteremo il governatore De
Luca superera' anche eventuali perplessita'". Lo ha detto il
ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, a
margine della cerimonia di inaugurazione della presidenza lombarda
della macro regione alpina Eusalp, a Palazzo Lombardia, dopo che
il presidente campano Vincenzo De Luca, in un post su Facebook, ha
annunciato di volersi sedere al tavolo dell'autonomia per chiedere
il rispetto "dell'unita' nazionale" e per difendere il principio
del "riequilibrio territoriale", e ha aggiunto che, se questi
criteri non verranno rispettati, si aprira' un "Vietnam
istituzionale".
(ITALPRESS).
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Lombardia assume presidenza Eusalp, Fontana: puntiamo sui giovani
"Esperienza nuova, ma che guarda al futuro"

Milano, 28 feb. (askanews) - Con la cerimonia del passaggio della
'Ruota Kolo' dal Tirolo alla Lombardia, alla presenza del

ministro degli Affari regionali e Autonomia, Erika Stefani, è
ufficialmente iniziato oggi l'anno lombardo di presidenza di
Eusalp, la strategia macro regionale Alpina dell'Unione europea
fondata nel 2013. "La nostra - ha commentato in una nota il
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - è
un'esperienza nuova, ma che guarda al futuro puntando
innanzitutto sui giovani. La strategia macro regionale è
importante per dare un'impostazione diversa ai rapporti tra le
persone che vivono in Europa, tra i territori che hanno
un'omogeneità di interessi e necessità di avere risposte comuni".

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
voluto far pervenire ai partecipanti il suo saluto. "Le regioni,
le Comunità locali e i diversi ambiti accomunati da questi tratti
- ha scritto - contribuiscono a dare corpo e vigore alla
cooperazione europea in una dimensione complementare sia rispetto
a quella dell'unione sia a quella degli stati nazionali,
avvicinandosi alle esigenze dei cittadini".

"Essenziali in questo senso - ha continuato il presidente
Mattarella - è il coinvolgimento della società civile, e mi
auguro che durante la presidenza italiana, possano essere
ulteriormente messe a fuoco le opportunità che l'approccio macro
regionale offre in termini di potenzialità e di crescita e
sviluppo".

"Ci ha fatto molto piacere il messaggio del presidente
Mattarella - ha continuato Fontana - perché lascia intendere come
anche lui stesso guardi con attenzione a questa strategia.
Così come intendo ringraziare il Governo per la presenza del
ministro Stefani e la Commissione Europea per il proprio sostegno
fattivo. Continueremo l'attività egregiamente svolta dal Tirolo e

approfondiremo il tema dello sviluppo sostenibile, compatibile
con il rispetto dell'ambiente, a partire da un coinvolgimento
sempre maggiore dei giovani".

"Cercheremo - ha concluso il presidente lombardo - di rafforzare
ulteriormente Eusalp perché siamo sicuri che potrà dare quelle
riposte che i nostri territori chiedono".

Red-Asa
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EUSALP: STEFANI "OCCASIONE PER CREARE IDEE E PROGETTI OLTRE I CONFINI"
MILANO (ITALPRESS) - "La strategia macro alpina guarda oltre gli
spazi regioni e confini nazionali, per elaborare strategie e
progetti. Accanto alla richiesta di risorse, che non vengono
sempre ben spese, servono ottime strategie. Eusalp permette di
creare idee e progetti che ci fanno guardare verso un mondo al
quale possiamo dare tanto come Italia, e dal quale possiamo
ricevere molto". Cosi' il ministro per gli Affari regionali e le
Autonomie, Erika Stefani, in occasione della cerimonia di
inaugurazione della presidenza lombarda della macro regione alpina
Eusalp, con il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.
Un'iniziativa su cui "c'e' appoggio pieno mio e anche del ministro
degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. L'obiettivo e' rivolgersi
verso spazi di grande dinamicita' per elevare i livelli di
competitivita' di aree che hanno caratteristiche comuni - ha
spiegato il ministro -. Occorre il coinvolgimento delle parti
sociali ed economiche perche' le strategie si traducano in
azioni". Eusalp coinvolge 48 regioni e provincie autonome alpine
europee, tra cui Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta,
Veneto e Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e

Bolzano per l'Italia. Dopo le presidenze della Slovenia, della
Baviera per la Germania e del Tirolo per l'Austria, nel 2019 sara'
la Lombardia, per l'Italia, a farsi carico della presidenza.
(ITALPRESS).
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Mattarella, Eusalp moege Vermittlerrolle einnehmen

(ANSA) - MAILAND, 28 FEB - "Die territoriale Zusammenarbeit
ist eine Ausdrucksform der Europaeischen Union und die
Makroregionen beguenstigen die Dialektik zwischen Zentrum und
Periphierie und ermoeglichen verschiedenen Subjekten auch den
Nicht-Mitgliedsstaaten der EU eine enge Zusammenarbeit, um den
Beduerfnissen der Personen entgegenzukommen". Dies geht aus der
Botschaft des Staatspraesidenten Sergio Mattarella hervor, die
anlaesslich der Tagung zur Eroeffnung des Uebergangs des
Eusalp-Vorsitzes von Tirol an die Alpenregion Lombardei heute in
Mailand verlesen worden ist.
Fuer den Staatspraesidenten stellen "die Alpen eine wertvolle
Schatzkiste natuerlicher Resssourcen dar und sind Zeugen der
europaeischen Zivilsation und Kultur. Die Regionen und lokalen
Koerperschaften tragen dazu bei, die europaeische Zusammenarbeit
zu verstaerken, indem sie den Beitrag der Mitgliedsstaaten und
der EU durch ihre Naehe zu den Buergern vervollstaendigen", so
Mattarella.
Aus diesem Grund hoffe er, so der Staatspraesident, dass die
Eusalp eine Vermittlerrolle einnehmen moege, zwischen der EU, den
Mitgliedsstaaten und den Regionen, um die Ausarbeitung und die
Durchfuehrung gemeinsamer Initiativen zum Wohle der Alpenregionen
zu ermoeglichen. (ANSA).
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Eusalp: Kompatscher, pedaggi per ridurre il traffico

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - La presidenza dell'Eusalp, la
strategia macroregionale alpina, e' passata dal Land austriaco
del Tirolo alla Regione italiana della Lombardia nell'ambito di
un evento a Milano, parallelamente all'incontro periodico dei
rappresentanti Eusalp, al quale ha preso parte anche il
presidente Arno Kompatscher. Nel suo discorso il presidente
altoatesino ha sottolineato la necessita' di una stretta
collaborazione a livello regionale nella regione alpina.
"Le sfide che le regioni dell'arco alpino si trovano a
fronteggiare sono simili fra loro, le cui soluzioni possono
anche essere comuni. Nostro compito e' quello di attuare insieme
concrete misure per il bene della popolazione delle valli alpine
e dei centri urbani" ha detto Kompatscher a Milano. Cio' vale in
particolare per il tema del crescente traffico di
attraversamento che riguarda l'intero arco alpino.
"Dobbiamo pensare a pedaggi piu' elevati per cercare di
ridurre il traffico di transito e il conseguente impatto sulle
cittadine e i cittadini di quest'area" ha sottolineato
Kompatscher. Il presidente della Provincia si e' espresso per una
soluzione condivisa, che introduca pedaggi di importo
corrispondente all'effettivo costo dell'impatto del traffico
sulla popolazione, mentre sull'intero arco alpino italiano
l'ipotesi e' quella di una sorta di tassa di soggiorno
ambientale. Il presidente Kompatscher ha riscosso con questa
proposta il plauso da parte dei rappresentanti delle regioni
italiane presenti.

A margine della cerimonia per il passaggio di consegne della
presidenza Eusalp Kompatscher si e' anche confrontato
personalmente con il presidente della Regione Lombardia Attilio
Fontana e l'assessore Massimo Sertori sul tema del Parco dello
Stelvio. "L'idea e' quella di creare una societa' comune per
portare avanti progetti di valorizzazione naturalistica e
turistica del Parco" ha aggiunto Kompatscher. A un incontro
futuro sul tema, oltre ai rappresentanti di Alto Adige e
Lombardia, parteciperanno anche esponenti dell'Anas e della
regione svizzera dei Grigioni.(ANSA).

WA

Eusalp: Vorsitz an Lombardei uebergegangen
LH Kompatscher in Mailand
(ANSA) - BOZEN, 28 FEB - Der Vorsitz der Europaeischen
Strategie fuer den Alpenraum (EUSALP) ging dabei vom Bundesland
Tirol an die Region Lombardei ueber. Landeshauptmann Arno
Kompatscher nahm heute am Treffen der Makroregion Alpen (EUSALP)
sowie an den Feierlichkeiten zur Uebergabe der Praesidentschaft in
Mailand teil.
In seiner Stellungnahme hob der Suedtiroler Landeshauptmann
die Notwendigkeit der regionalen Zusammenarbeit im Alpenraum
hervor. "Die Herausforderungen in den Alpenregionen sind
aehnliche, dadurch benoetigen wir auch aehnliche Loesungsansaetze.
Nun gilt es die gemeinsam bereits identifizierten
strategischen Ziele in konkrete Handlungen zum Wohle der
Bevoelkerung in den Alpentaelern und in den Zentren umzusetzen",
sagte Arno Kompatscher in Mailand. Dies gelte insbesondere fuer
die zunehmende und ausufernde Verkehrsbelastung entlang der
Transitrouten. "Es gilt hier hoerere Mautgebuehren durchzusetzen,
um die Belastung fuer die Buergerinnen und Buerger durch Verkehr

und Transit zu senken", betonte der Landeshauptmann.
Kompatscher sprach sich fuer eine gemeinsame Loesung aus, die
Mautgebuehren muessten dem Prinzip der Kostenwahrheit entsprechen
und in den italienischen Alpenregionen muesse eine Umweltmaut
gemeinsam umgesetzt werden. Der Suedtiroler Landeshauptmann stiess
mit dieser Forderung auf breite Zustimmung vonseiten der
anwesenden Vertreter der italienischen Regionen.
Am Rande der EUSALP-Feierlichkeiten konnte Landeshauptmann
Arno Kompatscher in einem Gespraech mit dem Praesidenten der
Region Lombardei, Attilio Fontana sowie dem zustaendigen Assessor
Massimo Sertori ueber eine Aufwertung des Gebietes des Stilfser
Jochs sprechen. "Wir wollen eine Gesellschaft gruenden, um
gemeinsame Projekte zur natur- aber auch nutzerfreundlichen
Belebung des Stilfser Jochs voranzutreiben", erklaerte der
Landeshauptmann. Demnaechst ist ein weiteres Treffen geplant, zu
dem neben Vertretern Suedtirols und der Lombardei auch die
Infrastrukturgesellschaft ANAS sowie die Schweizer Region
Graubuenden eingeladen werden sollen, so die Landespresseagentur.
(ANSA).
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EUSALP: PIZZUL "SI PARLA DI EUROPA E SENZA PROCLAMI SOVRANISTI"
MILANO (ITALPRESS) - "La nutrita rappresentanza di parti sociali e
di funzionari europei di alto livello al meeting politico di
inizio mandato, che si e' svolto oggi a Palazzo Lombardia, e' un
bel segnale di una possibile collaborazione tra i 14 Stati e le 48
Regioni che sono comprese all'interno di quest'area". LO dichiara
Fabio Pizzul, capogruppo regionale del Pd.
"Si e' respirata un'aria europea, ben lontana dai proclami
sovranisti e particolaristi che siamo abituati a sentire nel

dibattito politico italiano: un bel segnale di come si possa
parlare di Europa senza per forza di cose considerarla nemica e
matrigna - prosegue Pizzul -. Quattro anni fa la Lega ci spiegava
che la macroregione alpina doveva essere la realizzazione della
macroregione del Nord, in polemica con Roma. Oggi non abbiamo
sentito nulla di tutto questo e anche il presidente Fontana e
l'assessore Cattaneo, che ha la delega per Eusalp, hanno parlato
di confini da superare, di collaborazione tra Stati e di strategie
che vadano oltre i piccoli interessi particolari".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
pc/com
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EUSALP: PIZZUL "SI PARLA DI EUROPA E SENZA PROCLAMI SOVRANISTI"-2Punti focali del programma della presidenza lombarda saranno la
green economy e la transizione verso un'economia sostenibile per
tutte le aree alpine: "Speriamo che questa volta la Lombardia sia
capace di fare sul serio e di affrontare davvero il tema del
cambiamento climatico. Martedi' scorso, nella seduta consiliare
dedicata a questo tema fondamentale per tutti noi, la maggioranza
si e' dimostrata divisa e priva di idee coraggiose: spero davvero
che la sfida di Eusalp aiuti la Lombardia ad aprirsi a strategie
piu' lungimiranti e coraggiose", aggiunge il capogruppo dem.
Insomma, chiosa Pizzul, "una giornata che ha allargato il respiro
della Lombardia. Sarebbe stato utile che l'avessero seguita anche
tanti consiglieri, soprattutto della Lega, visto che considerano
la Lombardia il centro del mondo. Peccato che non se ne siano
proprio visti".
(ITALPRESS).
pc/com
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Presidenza Eusalp 2019 passa a Italia e Lombardia
In Regione passaggio di consegne dal Tirolo con ministro Stefani
(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Con la cerimonia del passaggio
della 'Ruota Kolo' dal Tirolo alla Lombardia, alla presenza del
ministro degli Affari regionali e Autonomia, Erika Stefani, e'
ufficialmente iniziato oggi l'anno di presidenza italiana di
Eusalp, la strategia macro regionale Alpina fondata nel 2013.
"La strategia macroapina - ha detto Stefani - guarda oltre
gli spazi della Regione e dei confini nazionali e questo per
elaborare strategie e progetti. Quindi vi e' l'appoggio pieno mio
e anche del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. L'
Obiettivo e' rivolgersi verso spazi di grande dinamicita' per
elevare i livelli di competitivita'. Occorre cercare il
coinvolgimento della parti sociali ed economiche affinche' le
strategie si concretizzino in azioni. Accanto alla richiesta di
risorse che non sempre vengono spese bene servono ottime
strategie. Eusalp e' una strategia per creare idee e progetti che
ci fanno guardare a un mondo al quale dare tanto e dal quale
possiamo ricevere tanto". L'anno di presidenza italiana di
Eusalp sara' coordinato dalla Regione Lombardia. "La nostra - ha
detto il presidente lombardo, Attilio Fontana - e' un'esperienza
nuova, ma che guarda al futuro puntando innanzitutto sui
giovani. La strategia macro regionale e' importante per dare
un'impostazione diversa ai rapporti tra le persone che vivono in
Europa, tra i territori che hanno un'omogeneita' di interessi e
necessita' di avere risposte comuni".
"Cercheremo di rafforzare ulteriormente Eusalp - ha concluso
- perche' siamo sicuri che potra' dare quelle riposte che i nostri
territori chiedono". (ANSA).
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Eusalp: Presidenza 2019 passa dal Tirolo alla Lombardia
(V. " Eusalp: Kompatscher, pedaggi..." delle 18.33)
(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Alla presenza del ministro degli
Affari regionali e Autonomia, Erika Stefani, si e' svolta la
cerimonia del passaggio della 'Ruota Kolo' dal Tirolo alla
Lombardia che simbolizza il passaggio della presidenza
dell'organizzazione regionale delle zone alpine (Eusalp). "La
strategia macroalpina - ha detto Stefani - guarda oltre gli
spazi delle Regioni e dei confini nazionali, e questo per
elaborare strategie e progetti. Quindi vi e' l'appoggio pieno mio
e anche del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. L'
obiettivo e' rivolgersi verso spazi di grande dinamicita' per
elevare i livelli di competitivita'. Occorre cercare il
coinvolgimento della parti sociali ed economiche affinche' le
strategie si concretizzino in azioni. Accanto alla richiesta di
risorse che non sempre vengono spese bene, servono ottime
strategie. Eusalp e' una strategia per creare idee e progetti che
ci fanno guardare a un mondo al quale dare tanto e dal quale
possiamo ricevere tanto".
L'anno di presidenza italiana di Eusalp sara' coordinato dalla
Regione Lombardia. "La nostra - ha detto il presidente lombardo,
Attilio Fontana parlando per la prima volta nella nuova veste e' un'esperienza nuova, ma che guarda al futuro puntando
innanzitutto sui giovani. La strategia macro regionale e'
importante per dare un'impostazione diversa ai rapporti tra le
persone che vivono in Europa, tra i territori che hanno
un'omogeneita' di interessi e necessita' di avere risposte
comuni".
"Cercheremo di rafforzare ulteriormente Eusalp - ha concluso
- perche' siamo sicuri che potra' dare quelle riposte che i nostri
territori chiedono".(ANSA).
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EUSALP: CATTANEO "PUÒ DARE RISPOSTE A CRISI SOVRANITÀ"
MILANO (ITALPRESS) - "Le strategie macro regionali nascono
come esempio concreto di una diversa concezione istituzionale
che ha come obiettivo quello di dare risposte a 'una multi level
governance'. Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente e
Clima, Raffaele Cattaneo, chiudendo i lavori dell'ultimo Tavolo
tematico del 'Kick off politacal meeting' con il quale ha preso
avvio l'annualita' di presidenza lombarda di Eusalp.
Cattaneo ha sottolineato il "grande spessore politico" del
messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che ha messo a tema "non solo la centralita' della
cooperazione delle regioni europee, ma anche della necessita' di
individuare modelli nuovi nella costruzione dell'Europa".
"Eusalp - ha spiegato - puo' sviluppare una proposta di soluzione
alla vera crisi politica che oggi attraversa l'Europa, che e' la
crisi della sovranita'. Oggi L'Europa mostra come l'idea di
sovranita' che deriva dalla modernita' non e' piu' adeguata ad
affrontare i problemi attuali e questo spiega anche i rigurgiti
di sovranismo e populismo che attraversano tutta l'Europa. La
strategia macro regionale, dunque, potra' essere una risposta se
sapra' diventare non un super stato, ma un modello di 'multi
level governance', dove sono tanti e diversi i livelli di
governo coinvolti: le Regioni, le Autorita' locali, i livelli
nazionali e quello europeo".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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28-Feb-19 18:33
NNNN

EUSALP: CATTANEO "PUÒ DARE RISPOSTE A CRISI SOVRANITÀ"-2Tornando invece ai contenuti della presidenza italiana e
lombarda, Cattaneo ha sottolineato il "grande spessore" degli
interventi dei 300 rappresentanti dei paesi oggi intervenuti.
"Abbiamo ricevuto conferma - ha aggiunto - della strategicita'
dell'impianto che abbiamo scelto e che gravita attorno alla
green economy. Punteremo forte anche su innovazione e ricerca
soprattutto nel campo della sostenibilita' con una particolare
attenzione ai giovani ai quali saranno rivolte molte
iniziative". Grande attenzione sara' riservata anche ai
collegamenti infrastrutturali attraverso le alpi.
"E' stata ribadita l'importanza di realizzare la rete trans
europea 'Ten-T' - ha concluso Cattaneo - e all'interno di
questi collegamenti, anche la TAV Torino Lione. Insieme agli
interventi macro, pero', vanno terminati anche quelli minori in
particolare laddove gli strozzamenti rendono inefficaci i grandi
progetti".
Grande rilievo sara' riservato alle iniziative nel campo della
cultura "perche' - ha detto ancora Cattaneo - le Alpi sono tenute
insieme da una comune radice che e' quella greco giudaico
cristiana che rende possibile la condivisione di valori comuni".
(ITALPRESS).
pc/com
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Alpi: presidenza macroregione passa dal Tirolo alla Lombardia =
(AGI) - Milano, 28 feb. - Con la cerimonia del passaggio della 'Ruota
Kolo' dal Tirolo alla Lombardia, alla presenza del ministro degli
Affari regionali e Autonomia Erika Stefani, e' ufficialmente iniziato
oggi l'anno lombardo di presidenza di Eusalp, la strategia macro
regionale Alpina fondata nel 2013. All'appuntamento erano presenti

anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e
l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo; mentre il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un
messaggio. Il ministro Stefani ha sottolineato che "la strategia
della macroregione alpina guarda oltre gli spazi della Regione e i
confini nazionali. Vi e' appoggio pieno mio e del ministro Moavero,
e' un obiettivo ambizioso rivolgersi verso spazi di grande
dinamicita' per elevare la propria competitivita'". Insomma, si
tratta di "una grandissima sfida per il futuro, un esempio da
utilizzare in moltissime strategie". Perche', aggiunge Stefani,
"questo progetto, che ha grandissimi obiettivi, dovra' trovare
un'esecuzione concreta".
Da parte sua il governatore Fontana ha sottolineato: "La nostra
e' un'esperienza nuova, ma che guarda al futuro puntando innanzitutto
sui giovani. La strategia macro regionale e' importante per dare
un'impostazione diversa ai rapporti tra le persone che vivono in
Europa, tra i territori che hanno un'omogeneita' di interessi e
necessita' di avere risposte comuni".
(AGI)Flo (Segue)
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Alpi: presidenza macroregione passa dal Tirolo alla Lombardia (2)=
(AGI) - Milano, 28 feb. - Sul messaggio di Mattarella, il
governatore ha commentato: "Ci ha fatto molto piacere il
messaggio del presidente Mattarella, perche' lascia intendere
come anche lui stesso guardi con attenzione a questa strategia.
Cosi' come intendo ringraziare il Governo per la presenza del
ministro Stefani e la Commissione Europea per il proprio
sostegno fattivo. Continueremo l'attivita' egregiamente svolta
dal Tirolo e approfondiremo il tema dello sviluppo sostenibile,

compatibile con il rispetto dell'ambiente, a partire da un
coinvolgimento sempre maggiore dei giovani". Mentre l'assessore
Cattaneo ha spiegato: "Le strategie macro regionali nascono
come esempio concreto di una diversa concezione istituzionale
che ha come obiettivo quello di dare risposte a 'una multi
level governance'". Eusalp, ha aggiunto Cattaneo, "puo'
sviluppare una proposta di soluzione alla vera crisi politica
che oggi attraversa l'Europa, che e' la crisi della
sovranita'".
Positivo anche il commento del capogruppo del Pd in
Consiglio regionale, Fabio Pizzul: "Si e' respirata un'aria
europea, ben lontana dai proclami sovranisti e particolaristi
che siamo abituati a sentire nel dibattito politico italiano:
un bel segnale di come si possa parlare di Europa senza per
forza di cose considerarla nemica e matrigna. Quattro anni fa
la Lega ci spiegava che la macroregione alpina doveva essere la
realizzazione della macroregione del Nord, in polemica con
Roma. Oggi non abbiamo sentito nulla di tutto questo e anche il
presidente Fontana e l'assessore Cattaneo, che ha la delega per
Eusalp, hanno parlato di confini da superare, di collaborazione
tra Stati e di strategie che vadano oltre i piccoli interessi
particolari". (AGI)
Flo
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Lombardia assume presidenza Eusalp, Fontana: puntiamo sui giovani
"Esperienza nuova, ma che guarda al futuro"

Milano, 28 feb. (askanews) - Con la cerimonia del passaggio della
'Ruota Kolo' dal Tirolo alla Lombardia, alla presenza del

ministro degli Affari regionali e Autonomia, Erika Stefani, è
ufficialmente iniziato oggi l'anno lombardo di presidenza di
Eusalp, la strategia macro regionale Alpina dell'Unione europea
fondata nel 2013. "La nostra - ha commentato in una nota il
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - è
un'esperienza nuova, ma che guarda al futuro puntando
innanzitutto sui giovani. La strategia macro regionale è
importante per dare un'impostazione diversa ai rapporti tra le
persone che vivono in Europa, tra i territori che hanno
un'omogeneità di interessi e necessità di avere risposte comuni".

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
voluto far pervenire ai partecipanti il suo saluto. "Le regioni,
le Comunità locali e i diversi ambiti accomunati da questi tratti
- ha scritto - contribuiscono a dare corpo e vigore alla
cooperazione europea in una dimensione complementare sia rispetto
a quella dell'unione sia a quella degli stati nazionali,
avvicinandosi alle esigenze dei cittadini".

"Essenziali in questo senso - ha continuato il presidente
Mattarella - è il coinvolgimento della società civile, e mi
auguro che durante la presidenza italiana, possano essere
ulteriormente messe a fuoco le opportunità che l'approccio macro
regionale offre in termini di potenzialità e di crescita e
sviluppo".

"Ci ha fatto molto piacere il messaggio del presidente
Mattarella - ha continuato Fontana - perché lascia intendere come
anche lui stesso guardi con attenzione a questa strategia.
Così come intendo ringraziare il Governo per la presenza del
ministro Stefani e la Commissione Europea per il proprio sostegno
fattivo. Continueremo l'attività egregiamente svolta dal Tirolo e

approfondiremo il tema dello sviluppo sostenibile, compatibile
con il rispetto dell'ambiente, a partire da un coinvolgimento
sempre maggiore dei giovani".

"Cercheremo - ha concluso il presidente lombardo - di rafforzare
ulteriormente Eusalp perché siamo sicuri che potrà dare quelle
riposte che i nostri territori chiedono".

Red-Asa
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Eusalp: Zannier, servono linee specifiche tutela territori

(ANSA) - TRIESTE, 28 FEB - "L'adeguatezza degli strumenti e
la previsione, nella futura programmazione, di linee specifiche
per i territori che sono soggetti a criticita' cicliche sono
elementi necessari per la salvaguardia e la gestione ottimale
del territorio". Cosi' l'assessore regionale alle Risorse
agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, a Milano,
all'evento di lancio della presidenza italiana di Eusalp 2019
(Eu Strategy for the Alpin region).
Per Zannier - si legge in una nota della Regione - le
strategie macroregionali "incarnano una nuova forma di
cooperazione rafforzata intergovernativa volta a dare una
risposta congiunta a sfide e opportunita' di sviluppo che, per
loro natura, travalicano i confini nazionali. Sono espressione
di obiettivi comuni condivisi - ha affermato - che si
tradurranno in azione concrete tanto piu' si riuscira', attraverso
un giudizio qualificato, a esercitare un'influenza positiva per
indirizzare azioni e scelte in grado di fornire risposte
congiunte alle sfide che caratterizzano la macroarea".

"Le strategie macroregionali non dispongono di risorse
finanziarie allocate ad hoc - ha aggiunto Zannier - ma questo e'
solo uno degli aspetti da considerare accanto al quale va posta
una riflessione sulle regole: quelle generali e uniche a livello
europeo non sempre si adattano alle diverse realta' che hanno,
invece, esigenze specifiche".
"Nelle strategie di tutela e sostenibilita' ambientale - ha
concluso - e' primaria la salvaguardia del nostro patrimonio
ambientale ma e' altresi' fondamentale la prevenzione che spesso
non e' contemplata all'interno della gestione forestale e questo
ci obbliga ad attuare azioni con strumenti non adeguati".
(ANSA).
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LOMBARDIA: ASSUME PRESIDENZA EUSALP 2019 =
Fontana: al lavoro per valorizzare i territori e sostenere i
nostri giovani

Milano, 28 feb. (AdnKronos) - Con la cerimonia del passaggio della
'Ruota Kolo' dal Tirolo alla Lombardia, alla presenza del ministro
degli Affari regionali e Autonomia, Erika Stefani, è ufficialmente
iniziato oggi l'anno lombardo di presidenza di Eusalp, la strategia
macro regionale Alpina fondata nel 2013.

"La nostra - ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana - è un'esperienza nuova, ma che guarda al futuro puntando
innanzitutto sui giovani. La strategia macro regionale è importante
per dare un'impostazione diversa ai rapporti tra le persone che vivono
in Europa, tra i territori che hanno un'omogeneità di interessi e
necessità di avere risposte comuni".

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto far
pervenire ai partecipanti il suo saluto. "Le regioni, le Comunità
locali e i diversi ambiti accomunati da questi tratti - ha scritto contribuiscono a dare corpo e vigore alla cooperazione europea in una
dimensione complementare sia rispetto a quella dell'unione sia a
quella degli stati nazionali, avvicinandosi alle esigenze dei
cittadini". "Essenziali in questo senso - ha continuato il presidente
Mattarella - è il coinvolgimento della società civile, e mi auguro che
durante la presidenza italiana, possano essere ulteriormente messe a
fuoco le opportunità che l'approccio macro regionale offre in termini
di potenzialità e di crescita e sviluppo". (segue)

(Lci/AdnKronos)
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LOMBARDIA: ASSUME PRESIDENZA EUSALP 2019 (2) =

(AdnKronos) - "Ci ha fatto molto piacere il messaggio del presidente
Mattarella - ha continuato Fontana - perché lascia intendere come
anche lui stesso guardi con attenzione a questa strategia.

Così come intendo ringraziare il Governo per la presenza del ministro
Stefani e la Commissione Europea per il proprio sostegno fattivo.
Continueremo l'attività egregiamente svolta dal Tirolo e
approfondiremo il tema dello sviluppo sostenibile, compatibile con il
rispetto dell'ambiente, a partire da un coinvolgimento sempre maggiore
dei giovani".

"Cercheremo - ha concluso il presidente lombardo - di rafforzare
ulteriormente Eusalp perché siamo sicuri che potrà dare quelle riposte
che i nostri territori chiedono".

(Lci/AdnKronos)
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Trasporti:Bertschy, in Eusalp alleanze per sviluppo mobilita'
Nell'ambito presidenza italiana due eventi in Valle d'Aosta
(ANSA) - AOSTA, 1 MAR - La Valle d'Aosta spera di poter
trovare nella macroregione Eusalp "un'alleanza forte per
costruire politiche strategiche per lo sviluppo della mobilita',
in particolare nell'ambito del trasporto ferroviario a beneficio
delle popolazioni montane". E' il messaggio lanciato
dall'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy nel corso
della cerimonia di lancio della Presidenza italiana di Eusalp
svoltasi ieri a Milano. "La Valle d'Aosta presenta dei deficit
infrastrutturali nell'ambito dei trasporti, dovuti
principalmente alla sua localizzazione geografica e alla sua
conformazione morfologica", ha aggiunto. Secondo l'assessore "le
Alpi, da un lato, sono caratterizzate da una grande ricchezza di
paesaggi naturali e di beni culturali, ma dall'altro lato
continuano a soffrire di una marginalizzazione socioeconomica
che, in determinati ambiti, ne impedisce lo sviluppo". Bertschy
ha ricordato che nell'ambito di Eusalp la Valle d'Aosta "ha
assunto la leadership del gruppo di azione 5, incentrato
sull'accessibilita' alle infrastrutture digitali e ai servizi di

base Eusalp, che promuove gli smart villages quali modalita'
innovative di erogazione dei servizi di interesse generale e di
sviluppo dei villaggi alpini". Nell'ambito della presidenza
italiana di Eusalp saranno organizzati in Valle d'Aosta due
eventi: il 2 e il 3 aprile, al Forte di Bard, un convegno
dedicato ai nuovi itinerari culturali di Eusalp, patrocinato
dall'Istituto europeo degli Itinerari culturali del Consiglio
d'Europa e a Courmayeur il 23 e il 24 maggio, un incontro sugli
smart villages.(ANSA).
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Europa-Regioni:presidenza Eusalp a Italia, guida Lombardia
Passaggio di consegne dal Tirolo con ministro Stefani
(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Con la cerimonia del passaggio della
'Ruota Kolo' dal Tirolo alla Lombardia, alla presenza del
ministro degli Affari regionali e Autonomia, Erika Stefani, e'
ufficialmente iniziato ieri l'anno di presidenza italiana di
Eusalp, la strategia macroregionale Alpina fondata nel 2013. "La
strategia macroapina - ha detto Stefani - guarda oltre gli spazi
della Regione e dei confini nazionali e questo per elaborare
strategie e progetti. Quindi vi e' l'appoggio pieno mio e anche
del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. L'obiettivo e'
rivolgersi verso spazi di grande dinamicita' per elevare i
livelli di competitivita'. Occorre cercare il coinvolgimento
della parti sociali ed economiche affinche' le strategie si
concretizzino in azioni. Accanto alla richiesta di risorse che
non sempre vengono spese bene servono ottime strategie. Eusalp e'
una strategia per creare idee e progetti che ci fanno guardare a
un mondo al quale dare tanto e dal quale possiamo ricevere
tanto".

L'anno di presidenza italiana di Eusalp sara' coordinato dalla
Regione Lombardia. "La nostra - ha detto il governatore
lombardo, Attilio Fontana - e' un'esperienza nuova, ma che guarda
al futuro puntando innanzitutto sui giovani. La strategia
macroregionale e' importante per dare un'impostazione diversa ai
rapporti tra le persone che vivono in Europa, tra i territori
che hanno un'omogeneita' di interessi e necessita' di avere
risposte comuni". "Cercheremo di rafforzare ulteriormente Eusalp
- ha concluso - perche' siamo sicuri che potra' dare quelle
riposte che i nostri territori chiedono".(ANSA).
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