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Nasce il primo centro . Sesto San Giovanhi. Quedi Nanomedicil1a.'Ji'ir- sti «Contratti» si pongono
mato l'accordo per la crea- come strumento per la rizione in Lombardia del qualificazione dei quartieprimo centro di Nanome- ri di edilizia residenziale
dicina per 18, diagnostica pubblica pili vecchi e traprecoce e 10 screening di . scurati. Rappresentano
massa per patologie quali quindi un'opportunita
il cancro e quelle cardio- nuova di rivitalizzazione
vascolari. n protocollo e del contesto urbano, con la
stato siglato dalla Regio- . ristrutturazione del patrine, da STMicroelectro- monio esistente, urbaniznics, dall'Universita di Pa- zazioni .e azioni sociali,.
via, dalla Fondazione Irc- culturali e con la promocs «Ospedale
e Po- zione di nuove attivita.
liclinico Man
e Re- .
gina Elena». Partner delIdrogeno, intesa tra
l'iniziativa sono: anche ' _ Lombardia e Piemonte. I
niversitii degli Studi di .
governatori di Piemonte,
lano, il Politecnico di
Mercedes Bresso, e Lornlano, la Fondazione Ie
bardia, Roberto FormiFondazione Ifom e G
goni, hanno sottoscritto
xtra.
un protocollo d'intesa per
creare una «Hydrogen
Firmato accordo sui Community» tra Ie due
Contratti di Quartlere. n realta e candidarsi ad ave'
presidente della Lombar- re un ruolo di primaria
dia Roberto Formigoni.e il importanza nella nascente
ministro per Ie Infrastrut- Joint Technology Initiatiture Antonio Di Pietro ve prevista dalla: Commishanno frrmato un accordo . sione Europea come strusui «Contratti di Quartie- mento per l'implementare». Lo scopo e condivi- zione delle politiche suldere Ie informazioni e Ie l'idrogeno e Ie celle a commodalita di attivazione bustibile dei prossimi andelle risorse nel comparto ni. Entro 30 giorni Lomdell'edilizia residenziale e bardia e Piemonte costidelle politiche abitative ed .tuiranno una Cabina di reurbane. Erano presenti gia congiunta, che produranche i ·16 Comuni coin- ra entro tre mesi un'anavolti nel progetto: Milano, lisi adeguata di potenziaBollate, Busto Arsizio, lita e progetiualitii, di criCernusco sulNaviglio, Ci- ticita e di problemi da rinisello Balsamo, Cremo- solvere, e un piano strana, Limbfate, Mantova, tegico completo delle nePavia, Pioltello, Rho, Roz- cessarie valutazioni sui
zano, Sant'Angelo Lodi- costi e sui reperimento
giano, Saronno, Seregno e delle risorse necessarie.
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