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Finalmente torniamo a Pontida, tre
anni dopo l’ultimo nostro grande
raduno. Ci mancava tantissimo,
mancava a ognuno di noi, mancava
a tutti noi. Pontida è un ritrovarsi, è
una festa, ma è anche un momento
politico da sempre determinante
per il nostro movimento e sarà così
anche quest’anno: saremo sul sacro
pratone a sei mesi dal voto per le
Politiche e per le elezioni Regionali
in Lombardia. Un appuntamento
elettorale cruciale. Ritroviamoci tutti
a Pontida, stringiamoci intorno a
Matteo Salvini: dal prato di Pontida
parte la nostra corsa
verso il Governo del
Paese, determinati e
motivati dalla voglia di
continuare a guidare
e prenderci cura della
nostra bella
Lombardia!

Restiamo sempre in contatto:

ENERGIA, CONTINUA IL PRESSING DELLA LEGA. SALVINI:
SERVONO ALTRI 5 MILIARDI PER FAMIGLIE E IMPRESE!
“Occorre che il Governo garantisca lo stanziamento di almeno altri 5 miliardi per
contrastare il caro bollette. Come per i recenti interventi contro il caro energia e il taglio
alle accise, sono certo che verrà riconosciuto il buonsenso delle nostre proposte. Il caro
bollette penalizza famiglie, imprese, enti locali e addirittura storiche realtà produttive. Le
eccellenze italiane sono a rischio. Il governo deve stanziare e garantire almeno 5 miliardi
di euro”, è la richiesta che arriva dal segretario leghista, Matteo Salvini.
“È stato solo grazie all’impegno della Lega, e alla pressione politica
di Matteo Salvini, il primo a sollevare il problema
ÌÐðīðĊÆīðÌÐðÆďĮĴðÐĊÐīæÐĴðÆðæð¾ťĊÐÌðÆÐĉÅīÐș
se il Governo ha stanziato la prima tranche di 5 miliardi
per fronteggiare il caro bollette e il caro benzina.
Adesso ai distributori stiamo vedendo un decremento
continuo dei prezzi dei carburanti, ma per sostenere
famiglie e imprese servono altre risorse concrete:
bene ha fatto Matteo Salvini a chiedere un nuovo
stanziamento da almeno 5 miliardi per le bollette
e per ridurre le accise sui carburanti. Il Governo
ascolti il buon senso della Lega, dobbiamo
continuare a sostenere le famiglie e le imprese in
questa fase che resta emergenziale”, aggiunge
l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della
Lega Lombarda per Salvini Premier.
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ENERGIA, DA REGIONE LOMBARDIA ALTRI
64 MILIONI PER SOSTENERE IMPRESE
Regione Lombardia, con ulteriori provvedimenti importanti
e concreti, continua a sostenere le imprese artigiane,
i commercianti e gli impianti sportivi. Azioni mirate a
favorire, in modo strutturale l’ÐŨÆðÐĊĴĉÐĊĴďÐĊÐīæÐĴðÆď”.
Lo afferma il presidente della Regione Lombardia,
Attilio
Fontana,
commentando
il
nuovo
“pacchetto” energetico da 64 milioni di euro (9,6
milioni per il “piccolo commercio”; 22,3 milioni per gli
artigiani; 32 milioni per gli impianti sportivi) varato dalla
Regione Lombardia su iniziativa dell’assessore allo sviluppo
economico, Guido Guidesi.
“Dopo essere stati i primi ad avere lanciato
l’allarme per il caro energia, e dopo aver
sottoposto al governo le proposte del sistema
Lombardo - dice l’assessore allo Sviluppo
Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi
- oggi facciamo ancora tutto ciò che
possiamo fare. Un supporto concreto
alle aziende per affrontare il problema
in maniera strutturale attraverso
ăȸÐŨÆðÐĊĴĉÐĊĴďÐĊÐīæÐĴðÆďȘȶ

LAVORO, GUIDESI CHIEDE AL GOVERNO
INTERVENTI IMMEDIATI PER DARE PIÙ
RISORSE IN BUSTA PAGA

“Si intervenga subito sull’abbattimento della ťĮÆăðĴ¾ in busta
paga per dare più risorse ai lavoratori, sull’abbattimento totale
ÌÐăăťĮÆăðĴ¾ĮķðÅďĊķĮĨīďÌķšðďĊÐșĮķĉææðďīðīðĮďīĮÐÐðĊÆÐĊĴðŒð
sul welfare aziendale e sulla contrattazione di secondo livello”.
L’assessore lombardo allo Sviluppo Economico,
Guido Guidesi, replica così alla proposta
del ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, di subordinare gli aiuti del
governo alle aziende agli aumenti salariali.
“I lavoratori “si tutelano principalmente
se si sostengono le aziende per cui
lavorano garantendo loro il mantenimento
occupazionale - aggiunge Guidesi - perché il
mondo reale è fatto da imprenditori
e dipendenti che lavorano e
programmano insieme”.

DA REGIONE LOMBARDIA NUOVE RISORSE
PER CONTRASTO A VIOLENZA SU DONNE
Prosegue l’impegno di Regione Lombardia nel contrasto
alla violenza contro le donne. La Giunta, su proposta
dell’Assessorato a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e
Pari Opportunità, ha approvato una delibera per il riparto
delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed
alle pari opportunità, pari complessivamente a 4.544.406
euro a cui si aggiungono risorse regionali pari a 1.775.000
euro.
“Ancora una volta l’istituzione regionale dichiara l’assessore Alessandra Locatelli
- interviene concretamente per arginare
la violenza contro le donne. Le risorse
saranno destinate a sostenere i centri
antiviolenza, le case rifugio e le altre
strutture di ospitalità già operanti nelle
27 reti interistituzionali territoriali
ĊĴðŒðďăÐĊš Ð ă ťĊĊšðĉÐĊĴď
ÌÐæăð ĮĨÐÆðťÆð ðĊĴÐīŒÐĊĴð ĨīÐŒðĮĴð
dal Piano Regionale, alcuni dei
quali già avviati ed altri di nuova
attivazione”.
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