
Il Santo Natale è alle porte ed è il momento, in vista anche del 2022, di fare un po’ il bilancio di quello 
che si è fatto in questo anno che sta per terminare. 
Abbiamo avuto un’attività intensa, sviluppatasi in un contesto dove la pandemia continua a tenere alte 
le attenzioni e le preoccupazioni. I corvi hanno volato su Regione Lombardia, pensando che polemiche 
pretestuose e il can can soffiato ad arte servissero per appannare l’immagine della Regione più 
importante d’Italia e d’Europa. Gli è andata male: la Lombardia, come hanno certificato i numeri delle 
vaccinazioni, si è dimostrata anche in questo caso un’eccellenza. Il 2021 si chiude poi anche con una 
nuova importante legge regionale che potenzia ancor di più tutto il sistema sociosanitario lombardo. 
Grazie a Matteo Salvini e alla Lega è stata inoltre data la “sveglia” a Roma per accelerare urgentemente 
il percorso istituzionale per l’autonomia differenziata alle Regioni, passaggio 
necessario per far funzionare ancora meglio l’amministrazione dei rispettivi 
territori. Risultati dunque importanti, di cui la Lega Lombarda va fiera e che 
dimostrano la vitalità e la centralità del nostro Movimento. Un dato eclatante: 
alle elezioni provinciali di sabato 18 e domenica 19 dicembre la Lega ha trainato 
tutto il centrodestra portando a casa tre presidenze (Pavia, Lecco e Mantova) su 
quattro. 
Nonostante i tecnocratici di Bruxelles tentino in tutti i modi di cancellare 
il Natale e i suoi simboli che fanno parte della nostra identità e sacra 
tradizione, colgo l’occasione di questo bilancio sull’attività 2021 per 
fare a tutti i nostri rappresentanti nelle istituzioni, ai militanti e ai 
sostenitori, un augurio di cuore per un sereno e caloroso Santo 
Natale e un felice 2022.
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“E’ stata approvata la nuova legge che riordina il sistema 
regionale lombardo di Protezione Civile: la nuova normativa 
ha l’obiettivo di sostenere l’operato della Protezione Civile, 
valorizzando maggiormente il ruolo del volontario per renderlo 
più operativo durante le emergenze. Inoltre, la necessità di 
adottare risorse economiche è divenuta determinate per 
proseguire nell’intento di migliorare il comparto di Protezione 
civile ed è questa la direzione che intendiamo intraprendere: 
con i 35 milioni stanziati in tre anni verranno 
garantite risorse per il riparto dei contributi, 
per l’acquisto di nuovi mezzi, per la copertura 
delle domande ammesse e non finanziate, e per 
nuovi bandi finalizzati al potenziamento delle 
dotazioni di mezzi e attrezzature delle Colonne 
Mobili regionali e provinciali”.

Pietro Foroni
Assessore regionale 
al Territorio 
e Protezione civile

AUGURI DI BUON NATALE
IN DIFESA DELLA NOSTRA IDENTITÀ!

Niente nuove tasse, proseguimento delle agevolazioni fiscali esistenti e riduzione 
delle spese di funzionamento dell’apparato regionale. Sono i tre principali “pilastri” 
su cui poggia la manovra finanziaria regionale approvata nei giorni scorsi dal 
Consiglio regionale che, rispetto agli scorsi anni, grazie ai risparmi, può contare 
su un tesoretto di 1 miliardo aggiuntivo da aggiungere al Piano Lombardia per le 
infrastrutture. Il bilancio complessivo è di 27 miliardi e 945 milioni di euro, di cui 
20 miliardi e 706 milioni di euro sono destinati alla spesa sanitaria. 
Complessivamente sono previsti 565,4 milioni di euro di investimenti per il 2022 
e 467,7 milioni di euro per il 2023, che saranno concentrati prevalentemente su 

interventi e opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e delle 
scuole, per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, 
per l’innovazione delle imprese, per la viabilità e i trasporti e per 
nuove realizzazioni nell’ambito dell’edilizia sanitaria. 
Questo è un Bilancio che partendo dal punto fermo di non 
aumentare assolutamente le tasse potenzia e amplia i servizi. 

Tutto questo grazie ad una gestione oculata e virtuosa delle 
risorse regionali. Questa è la Lombardia: una grande Regione 

capace di andare avanti anche nei periodi difficili e far 
fruttare le proprie potenzialità”

 
Roberto Anelli

Capogruppo della Lega Regione Lombardia

Bilancio, manovra regionale di oltre 27 miliardi
Per la sanità 21 miliardi e investimenti per 1 miliardo

Dalla Regione una nuova legge di Protezione 
Civile che valorizza il ruolo dei volontari
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Cecchetti: “Bene l’appello di Fontana 
e Zaia sull’autonomia” 
“Bene hanno fatto i governatori delle Regioni Lombardia e 
Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, a rimarcare nero su 
bianco l’urgenza e l’ineluttabilità di completare il percorso 
istituzionale per l’autonomia differenziata alle Regioni 
e far così funzionare ancora meglio l’amministrazione dei 
rispettivi territori. Va ribadito il ruolo centrale e sempre 
in prima linea con le comunità locali che stanno avendo 
le Regioni in questa fase di emergenza e la conseguente 
necessità di avere più responsabilità nelle decisioni che 
riguardano i loro territori”.

Fabrizio Cecchetti
Coordinatore Lega Lombarda per Salvini Premier

Cecchetti: “Grazie alla Lega 
arrivano 20 milioni di euro 
per l’Autodromo di Monza!”
“Grazie ad un emendamento presentato 
dai senatori della Lega e dal capogruppo 
Massimiliano Romeo, emendamento 
presentato in commissione Bilancio del 
Senato, nella Manovra economica sono 
stati inseriti 20 milioni per l’Autodromo 
di Monza, patrimonio del nostro sport e 
del nostro automobilismo”.

Fabrizio Cecchetti
Coordinatore regionale della Lega
per Salvini Premier

 In Lombardia le Olimpiadi porteranno
 interventi per 6,78 miliardi di euro.

Salvini: “La Lega cresce 
in tutte le province della 

Lombardia” 
“La Lega cresce in tutti  

i consigli provinciali della 
Lombardia, conquista  

la presidenza a Mantova, 
Pavia e Lecco; si conferma 

a Monza e Brianza;  
è in maggioranza col 

centrodestra a Brescia, 
Como, Cremona, Lodi e 

Varese; fa il pieno  
a Bergamo. Complimenti 

per i risultati ai nostri 
amministratori e a tutta 

la Lega Lombarda  
e buon lavoro a tutti”. 

Matteo Salvini

Salvini: “Su tasse e superbonus la Lega
ha mantenuto promesse.
Al lavoro per bloccare il caro-bollette” 
“Via libera al taglio dell’Irpef e niente tetto Isee per il 
Superbonus. L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto: dalle 
parole ai fatti”. Lo riferisce il segretario federale della 
Lega Matteo Salvini.
“Agli italiani – aggiungono i capigruppo di Camera e Senato 
della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo - 
preme solo una questione: il blocco del caro bollette. Per 
questo il ‘tavolo energia’ invocato da Salvini è necessario 
e urgente.
La Lega c’è, servono risposte rapide ed efficaci contro gli 
aumenti che incombono sulle teste di cittadini e imprese”.

Le Olimpiadi del 2026 porteranno in Lombardia 26 interventi 
infrastrutturali del valore complessivo di circa 6,78 miliardi di euro. 
La stima è del viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, che 

a margine di un convegno organizzato da Regione Lombardia parla 
di “eredità che rimarrà ai territori olimpici e all’intero Paese”. 
“Quando abbiamo preso in mano il dossier dei Giochi invernali 
- sostiene Morelli - lo abbiamo trovato vuoto e, nel giro di otto 
mesi, siamo riusciti a recuperare il tempo perso, mettendo in 
piedi la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026. 
Un ulteriore passo arriverà a gennaio, con la costituzione di un 
tavolo tecnico sulla governance dei trasporti che vedrà coinvolti 
Fondazione, società Infrastrutture, Regioni, Comuni e tutti gli 
operatori del trasporto”.


