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Gli appuntamenti di domani
a Milano e in Lombardia
Milano, 27 apr 20:15 (Agenzia Nova) - Di seguito
un quadro dei principali
appuntamenti previsti per
domani a Milano e in
Lombardia. COMUNE Primo
giorno di "Milano 2022, un
patto per il lavoro"
organizzato dall"assessore
allo sviluppo economico e
politiche per il lavoro
Alessia Cappello Palazzo
Reale, sala congressi (ore
9:30) Il Sindaco di Milano
Giuseppe Sala interviene
alla conferenza stampa di
presentazione della
Stramilano 2022 Banco
BPM, Sala delle Colonne,
via San Paolo, 12 (ore 11)
Il Sindaco di Milano
Giuseppe Sala partecipa alla
presentazione del Progetto
"Cinema al centro" Cinema
Arlecchino, via San Pietro
all"Orto (ore 12:30) ?
Inaugurazione di un nuovo
spazio "WeMi", il sistema
integrato di spazi fisici e
virtuali a disposizione della
città per conoscere e
accedere alle opportunità di
welfare offerte dal

territorio. Partecipano i
r a p p r e s e n t a n t i
dell"amministrazione
comunale e municipale, il
presidente di Spazio Vita
Niguarda Luca Belloni e il
direttore generale dell"Asst
grande
ospedale
metropolitano Niguarda,
Marco Bosio. Centro Spazio
Vita Niguarda, piazza
Ospedale Maggiore, 3 (ore
14) ? Si riunisce il Consiglio
comunale. Palazzo Marino,
Piazza Scala, 2 ( ore 16:30)
?? REGIONE L"assessore
all"ambiente e clima
Raffaele Cattaneo partecipa
al convegno "La transizione
ecologica: la situazione in
Italia e le prospettive al
2 0 3 0 " " ,
c o n
l"organizzazione del
dipartimento di scienze e
politiche ambientali,
Università degli Studi di
Milano e la partecipazione
del
ministro
delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibile Enrico
Giovannini. Università degli
Studi, Aula Magna, via
Festa del Perdono, 7 (ore
9:30) Convegno "Mobilità
dolce:
scenari
e

opportunità" promosso dalla
commissione territorio e
i n f r a s t r u t t u r e .
Intervengono, tra gli altri,
Giovanni
Chiodi,
responsabile market
analysis and business
development di Trenord;
Claudia Maria Terzi,
a s s e s s o r e
a l l e
infrastrutture; Lara Magoni,
assessore alla moda e
marketing regionale e il
presidente del Consiglio
regionale, Alessandro
Fermi. Palazzo Pirelli, via
Fabio Filzi, 22 (ore 9:30)
Fabrizio Sala, assessore di
Regione Lombardia a
istruzione, università,
ricerca, Innovazione e
semplificazione, interviene
al convegno di BrianzAcque
"Transizione ecologica
contro il cambiamento
climatico, BrianzAcque e la
strategia delle nature-based
solutions". Intervengono:
Luca Mercalli, climatologo
presidente della società
meteorologica italiana;
Dario Allevi, presidente del
Consorzio Reggia di Monza
e sindaco di Monza; Enrico
Boerci, presidente e AD

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

- 27 apr 20:15 - Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia
LINK: https://www.agenzianova.com/a/62699150c42e26.27366237/3893977/2022-04-27/gli-appuntamenti-di-domani-a-milano-e-in-lombardia/linked

27/04/2022 18:54
Sito Web

ricerche elaborate da The
European
HouseA m b r o s e t t i ,
i n
collaborazione con alcuni
partner. Palazzo Lombardia,
39esimo piano, Piazza Città
di Lombardia (ore 11)
L"assessore a famiglia,
solidarietà sociale, disabilità
e pari opportunità di
Regione Lombardia,
Alessandra Locatelli,
partecipa alla proiezione del
documentario relativo al
progetto Vivi-civico
sull"inclusione di ragazzi
con disabilità. Circolo Arci
Xanadù, via Varesina, 72
Como (ore 20:30) VARIE
Incontro "Per un welfare
ambrosiano generativo: reti
sociali e territori per
attivare
risorse
e
valorizzare competenze"
organizzato
dalla
Fondazione Welfare
Ambrosiano. Intervengono,
tra gli altri, l'assessore al
welfare del Comune di
Milano, Lamberto Bertolè, il
direttore della Caritas
Ambrosiana Luciano
Gualzetti e la consigliera
della Camera di Commercio
di Milano Monza Brianza
Lodi e Direttore Fimaa
Milano Lodi Monza e Brianza
Beatrice Zanolini. Camera di
Commercio, via Meravigli
9/B (ore 9) "La transizione
ecologica: la situazione in
Italia e le prospettive al
2030" Il mondo politico, il
mondo accademico e il
pensiero dei giovani.
Intervengono, tra gli altri:
Enrico Giovannini, ministro

delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili; Raffaele
Cattaneo, assessore
all'ambiente e clima di
Regione Lombardia; Elena
Grandi,
assessore
all'ambiente e al verde del
Comune
di
Milano
Università degli Studi, Aula
Magna, via Festa del
Perdono 7, (ore 9:30) "Il
foglio a San Siro". È
annunciata la presenza, tra
gli altri, di Alessandro
Antonello, ceo corporate
Inter; Attilio Fontana,
presidente Regione
Lombardia; Gabriele
Gravina presidente Figc;
Giovanni Malagò, presidente
Coni; Martina Riva
assessore allo sport
Comune di Milano; Paolo
Scaroni presidente Milan;
Valentina
Vezzali
sottosegretario alla
presidenza del Consiglio con
delega allo sport. Stadio
Meazza, Sala Executive,
ingresso 7 (ore 9:30 - 18)
Grammatica del lavoro,
Welfare Platform. Cittadini
al servizio delle piattaforme
o piattaforme al servizio dei
cittadini?. Intervengono:
Franca Maino, Università
degli Studi di Milano; Jorge
Torre, responsabile
contrattazione sociale e
r appo r t o co n il we l f a re
contrattuale CGIL; Layla
Pavone board innovazione
t e c n o l o g i c a
e
trasformazione digitale del
Comune di Milano; Michele
Petrelli direzione politiche
sociali Comune di Milano;
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BrianzAcque;
Luca
Santambrogio, presidente
Provincia Monza e Brianza;
Silverio Clerici presidente
ATO Monza e Brianza. Villa
Reale, Salone da ballo, viale
Brianza, 1 Monza (ore 11)
Visite
istituzionali
dell"assessore allo sviluppo
economico Guido Guidesi s
per visite e appuntamenti
nella bergamasca. Azienda
Pedrali Spa, Strada
Provinciale 122 - Mornico al
Serio (ore 9.30); Polo
logistico MD, via Trieste
Cortenuova (ore 11:30);
sede Ascom Confcommercio
Bergamo via Borgo Palazzo
137 (ore 14:30) Il
presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana e
l"assessore regionale agli
enti locali, piccoli comuni e
montagna, Massimo Sertori,
partecipano alla conferenza
s t a m p a
p e r
l a
presentazione del sesto
Forum Food&Beverage "La
Roadmap del futuro per il
Food&Beverage: quali
evoluzioni e quali sfide per i
prossimi anni"" in
programma a Bormio i
prossimi 17 e 18 giugno.
Intervengono, tra gli altri,
Valerio De Molli (Managing
Partner & CEO, The
European
House
Ambrosetti); Marco
Travaglia (presidente e
amministratore Delegato,
Nestlé Italiana); Davide
Franzetti (country sales
director, Coca-Cola HBC
Italy). Durante l"incontro
sono presentate due nuove
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Consiglio regionale
dellaLombardia 21 luglio
2021
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Marzia Pranzowelfare
manager di A2A; Felice
Romeo coordinatore
dipartimento Welfare
Legacoop Lombardia.
Conclude Lamberto Bertolé
assessore al welfare e
salute, Comune di Milano
viale Pasubio 5 (ore 16:30)
"Milano come essere una
città
per
giovani"
organizzato
dalla
Fondazione Ambrosianeum.
Intervengono: Rosangela
Lodigiani, docente di
Sociologia del Lavoro,
U n i v e r s i t à
Cattolica, direttivo
Ambrosianeum; Stefano
Laffi, Sociologo, Direttore di
Codici ricerca e intervento;
Gabriele Pasqui (Docente di
Politiche urbane, Politecnico
di Milano) Fondazione
Ambrosianeum, via delle
Ore, 3 (ore 18) MONZA
Presentazione del Piano
urbano della mobilità
sostenibile. Sono presenti
tra gli altri, il sindaco Dario
Allevi, l"assessore Federico
Arena e il direttore
dell"agenzia di bacino del
Tpl Luca Tosi. Previsto
l"intervento del viceministro
alle infrastrutture e mobilità
sostenibili Alessandro
Morelli. Teatro Binario 7, via
Turati, 8 Monza (ore 10)
(Rem) © Agenzia Nova Riproduzione riservata
"Agenzia Nova è una realtà
giovane e dinamica che
mette bene in mostra la
freschezza e la vitalità dei
suoi 20 anni" Alessandro
Fermi Presidente del
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