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Maroni ci snobba?
Peggio per lui....

Le persone si giudicano
dalle piccole cose. E’ il
caso dei politici. Oggi vi
dico che differenza fon-
damentale passa tra Ro-
berto Maroni, presidente
della Regione Lombardia,
e Matteo Salvini, segre-
tario federale della Lega
Nord. Sono dello stesso
partito, ma hanno due di-
versi modi di fare. Uno
(forse) si è montato la te-
sta. L’altro (sicuramente)
continua a viaggiare con i
piedi per terra. Matteo,
che di strada ne ha fatta
parecchia in questi anni,
si ricorda, infatti, da dove
viene e ha un modo tutto
particolare di considerare
i giornalisti. Per lui sono
tutti uguali, sia che lavo-
rino per un piccolo gior-
nale locale che per un fo-
glio nazionale, sia che lo
intervistino per la Rai che
per Televattelapesca.
Nessuno di quelli che lo
interpella va via insoddi-
sfatto. Salvini sa che i gior-
nalisti sono importanti e
non si dividono mai tra
quelli di serie A e quelli di
serie B. Diverso, invece,
l’atteggiamento del pre-
sidente della Lombardia.
Vi racconto un episodio
piccolo piccolo. In tutti i
sensi. Nei giorni scorsi si è
svolto il Brindisi di Natale
con il governatore, un ap-

puntamento tradizionale
in cui, tra un bicchiere e
l’altro, il nostro ha avuto
modo di fare gli auguri di
Buone Feste ai giornalisti
e di scambiare anche due
battute, facendo il punto
del suo lavoro. Ebbene:
nessuno dei colleghi che
lavora in questi giornali
(che il suo ufficio stampa
sollecita di continuo per
far pubblicare una serie di
comunicati su questo,
quello e quell’altro...) è
stato invitato. Quasi quasi
i giornali locali siano cac-
ca per uno che si sente in
cielo e magari si dimen-
tica di andare a guardare i
dati di vendita in edicola.
Non ci interessa scroccare
una fetta di panettone, sia
chiaro. Probabilmente
non saremmo neanche
andati alla cerimonia na-
talizia, perché le ore della
nostra giornata le impie-
ghiamo a lavorare sodo e
le pubbliche relazioni da
salotto le consideriamo
un accessorio da tempo
libero. Ci arrabbiamo solo
perché siamo convinti
che si tratti di una man-
canza di rispetto. Soprat-
tutto nei confronti di voi
lettori.  Detto questo,
Buon Natale anche a Ma-
roni. Che ci guarda da las-
sù .

w w w. m i l a n o p o l i t i c a . i t

Confindustria, perso 12,3%
di reddito pro-capite

Siamo tornati ai livelli
del 1997: in questi anni il
reddito pro-capite è di-
minuito del 12,3%, ossia
oltre 3.700 euro per abi-
tante. Un regresso che ha
comportato la rinuncia a
sei settimane l'anno di
consumi, come se le fa-
miglie smettessero di
spendere a metà novem-
bre. E' l'impietoso ritratto
del Centro studi di Con-
findustria che a fine anno
traccia uno scenario in
chiaroscuro della nostra
economia. Per quanto ri-
guarda il Pil, il Csc pre-
vede un ritorno al segno
positivo nel primo trime-
stre del 2015 con +0,20%
«per poi salire gradual-
mente nel biennio».

Brutte notizie ancora
sul fronte del lavoro con
un tasso di disoccupazio-
ne che nel 2015 - secondo

Confindustria - rimarrà
ancorato sugli alti livelli
di fine 2014 (12,9%), men-
tre scenderà progressiva-
mente nel 2016, di pari
passo con la ripresa del-
l'occupazione, registran-
do un 12,6% in media
d'anno (12,4% nel quarto
tr imestre).

Non va molto meglio al
debito pubblico che nel
2014 si attesterà al 132,2%
del Pil (dal 127,9% nel
2013), per poi toccare il
picco al 133,8% nel 2015 e
iniziare lentamente a
scendere al 133,7% nel
2016.

In leggero e progressivo
calo, invece, la pressione
fiscale, attesa per que-
st'anno al 43,5% del Pil, al
43,3% nel 2015, stesso li-
vello del 2013, e conti-
nuerà a scendere al 43,1%
nel 2016.

Treni regionali in crisi,
90mila pendolari in meno
U n’Italia a due velocità:

quella di Frecciarossa e

Italo in crescita e quella di

Intercity e treni regionali

con tagli e passeggeri in

calo: 90mila ogni giorno.

Sono questi in sintesi i dati

di Pendolaria 2014, il dos-

sier di Legambiente. Sul

versante “alta velocità”, il

rapporto evidenzia che tra

Roma e Milano l’aumento

dell'offerta in 7 anni è stato

pari al 450%, e anche nel

2014 crescono dell’8% i

passeggeri. Sui treni regio-

nali, invece, si viaggia trop-

po spesso tra tagli, ritardi e

disservizi, e sono oltre

1.189 i km di rete ferro-

viaria “storica” ormai chiu-

si. I dati raccolti da Le-

gambiente raccontano che

ogni giorno sono 2milioni e

768mila i passeggeri che

usufruiscono del servizio

ferroviario regionale. Tra il

2009 e il 2012, mentre i

passeggeri aumentavano

del 17%, le risorse statali

per il trasporto regionale

venivano ridotte del 25%.

Dimezzate le emissioni
da trasporto su strada
Un calo del 50% delle emis-

sioni di Pm10 registrate

nel settore dei trasporti su

strada in 12 anni, ma le

concentrazioni rimangono

ancora troppo alte. Lo ri-

leva il X Rapporto Ispra sul-

la Qualità dell’Am bien te

Urbano, secondo il quale

nelle aree urbane prese in

considerazione, dal 2000

al 2012 le emissioni di

Pm10 risultano quasi sem-

pre in diminuzione, con una

riduzione complessiva del

37%. Nonostante questo i

livelli di Pm10 continuano

ad essere troppo elevati.

L’andamento del parco au-

to a gasolio delle 73 città

in esame segue il trend na-

zionale, che a fronte della

diminuzione generale del

parco auto totale, risulta,

nel 2013, in leggero au-

mento (+1,3%) rispetto al-

l’anno precedente.

sostenibilità in
in collaborazione con Prometeo/Adnkronos

L’amico del popolo
di Roberto Poletti

Costruiamo il Futuro,
bilancio dell’a n na ta

Le quattro sfide della Fondazione: charity, educazione, ricerca e formazion e

TRIUGGIO (gcf) Charity, sfida
educativa, ricerca e forma-
zione. Sono queste le quattro
aree di intervento che anche
quest ’anno hanno caratteriz-
zano l’intenso lavoro svolto
sul territorio dalla Fondazio-
ne Costruiamo il Futuro. Il
bilancio dell’attività svolta è
stato illustrato lunedì sera nel
corso della tradizionale cena
natalizia, svoltasi al ristorante
Fossati di Canonica di Triug-
gio, alla presenza del ministro
delle Infrastrutture, Mauriz io
Lu p i , fondatore e animatore
della fondazione.

Davanti a quasi 200 invi-
tati, il neo segretario Gius ep-
pe Procopio (ha raccolto il
testimone da Nicola Orsi),
insieme ai vice presidenti Li -
no Iemi e Francesco San-
g iorg io, ha raccontato l’anno
intenso iniziato a gennaio
con «L’imprevisto della vita.
Dentro le cose, verso il mi-
stero» svoltosi a Barzanò con

la partecipazione di monsi-
g nor Massimo Camisasca,
Giacomo Poretti e Lupi che
aveva richiamato quasi mille
persone. Poi tutti a Sesto San
Giovanni per parlare di «Qua-
li infrastrutture per lo svilup-
po del Nord?» con Rob erto
Ma to n i , Giorgio Squinzi e
Lupi. Quindi tappa in Camera
di commercio Lecco per pre-
sentare la ricerca «Con-cor-

rere per competere. Le reti di
impresa tra territorio e glo-
balizzazione» di Paolo Preti e
Raffaello Vignali. La grande
attenzione alla chariry si è
concretizzata prima al Pala-
Taurus di Lecco a maggio per
la dodicesima edizione del
Premio Costruiamo il Futuro,
poi a Carate in novembre per
la settima edizione dell’edi -
zione monzese; donazioni

che complessivamente han-
no superato quota 480 mila
euro oltre a 74 forniture spor-
tive. Ha coinvolto ben 300
partecipanti invece la Sum-
mer School promossa in lu-
glio a Sorrento.

Grande successo per il se-
minario del Premio letterario
Eugenio Corti che, tra gli altri,
ha visto la presenza dello
scrittore bellanese An drea

Vital i, preceduta dalle mo-
stre «Dalla Brianza al mondo:
lo scrittore Eugenio Corti» e
«Il sorriso della libertà. Tom-
maso Moro, la politica e il
bene comune». Gran finale il
28 novembre scorso, ancora a
Barzanò, ancora davanti a
mille persone, per l’i n c o nt ro
pubblico con monsignor Ri -
no Fisichella, Costanza Mi-
rian o, Pupi Avati e Lupi.

LA CENA DELLA FONDAZIONE Alcune immagini della serata. Sopra
Nicola Orsi, Maurizio Lupi, Giuseppe Procopio e Tiziana Colla

PER QUATTRO COMUNI DEL LECCHESE

Obbligo di gestioni associate, deroga dalla Regione a quattro Comuni
Paderno d’Adda, Imbersago, Colle ed Ello possono restare a far da sè

«FOMAS» PREMIA I SUOI DIPENDENTI

LECCO Il presidente Riva e il segretario Tonini indicano la strada per il 2015 tracciando il bilancio dell’anno che si conclude

Confartigianato lancia Valassi alla Camera di commercio
«Facciamo un passo indietro, più strategica una persona che conosce bene la macchina camerale»
LECCO (gcf) «Il prossimo anno
ci sarà il rinnovo della Ca-
mera di commercio, ma co-
me sarà il nuovo ente non
l’abbiamo capito neppure
noi: probabilmente ci sarà un
accorpamento con Sondrio e
con Como». Il presidente di
Confartigianato Imprese, Da -
niele Riva, durante il tradi-
zionale incontro con la stam-
pa per fare il bilancio del-
l’associazione, ha tracciato
l’identikit del candidato idea-
le per la Casa dell’Economia :
«Per gestire una fase così de-
licata dobbiamo individuare
un traghettatore forte, auto-
revole e in grado di difendere
al meglio il nostro territorio».
Riva non ha fatto nomi ma è
chiaro che Confartigianato ha
deciso di schierarsi con il pre-
sidente uscente Vico Valassi
(nella foto), bocciando l’al -
ternativa Giovanni Maggi,
sostenuto da Confindustria e
Co n f c o m m e rc i o.

A chiarire ulteriormente la
posizione dell’ass ociazione
di via Galiei è poi intervenuto
il segretario Vittorio Tonini.
«Noi avevamo rivendicato la

presidenza perchè rappre-
sentiamo il 37% delle imprese
del territorio, ma alla luce di
queste novità facciamo un
passo indietro nell’interess e
generale delle aziende. Oggi è
più strategico affidare questo
compito a una persona
esperta e che conosce bene la
macchina camerale».

Riva ha presentato un bi-
lancio soddisfacente per l’an -
no che si sta chiudendo. «Il
passo delle imprese si è fatto
più spedito e la nostra as-
sociazione vuole camminare

a fianco delle aziende ma con
il loro passo - ha esordito il
presidente - Con Sondrio e la
Lomellina stiamo testando
un nuovo gestionale che ci
permetterà di dare risposte
più rapide ed efficienti agli
associati. La nuova formula
della Mostra dell’Ar tigianato
è piaciuta e questo ci stimola
a fare ancora meglio. E’ st at a
apprezzata anche la scelta di
fare l’assemblea pubblica al
Politecnico: gli artigiani vo-
gliono collaborare con Poli e
Cnr per migliorare la loro
competitività». Confartigia-
nato non intende dormire su-
gli allori e sta mettendo a
punto programmi ambiziosi
per il 2015. «Intensificheremo
lo Sportello Europa perchè
vogliamo accompagnare le
imprese sui mercati europei,
anche sfruttando i bandi del-
la Ue. Confartigianato, poi,
scommette con convinzione
su Expo: saremo presenti nel
Padiglione Italia e faremo an-
che un FuoriExpo in via Tor-
tona dove in un’area di ben
1800 mq rdaremo vita all’I-
talian Makers Village dove

metteremo in mostra le ec-
cellenze dell’ar tigianato».

Non sono mancate stoc-
cate alla classe politica.

«Siamo insoddisfatti del
Governo: tanti proclami ma
pochi risultati - ha aggiunto
Riva - Anche il semestre eu-
ropeo a guida italiana è stato
deludente; il premier Matte o
Ren z i e la sua squadra di
apprendisti ministri non ci
ascoltano, vanno avanti per la
loro strada e a nulla è valsa la
mobilitazione di febbraio a
Roma di Rete Imprese Italia

(c es) La Giunta di Regione
Lombardia ha deciso la scor-
sa settimana di concedere
una deroga all'obbligo di ge-
stione associata delle funzio-
ni fondamentali, previsto dal-
le leggi nazionale e regionale,
a 73 Comuni.

Fra questi rientrano anche
quattro municipalità lecche-
si: Imbersago, Paderno d'Ad-
da, Colle Brianza ed Ello.

«Il tema delle gestioni as-
sociate - spiega il sottosegre-
tario alle Riforme istituzio-
nali, Enti locali, Sedi terri-
toriali e Programmazione di
Regione Lombardia Da n i e l e
Nav a (nella foto) - è molto
sentito dai Comuni lombardi.
La Regione vede con favore il
fatto che i Comuni si orga-
nizzino in forma associata in
maniera funzionale per ga-
rantire risparmi ed efficienza.
Dopo un lungo confronto
svolto in tutte le Sedi ter-
ritoriali, con il coinvolgimen-
to delle Prefetture, siamo ar-
rivati a stabilire le deroghe,
unicamente nei casi in cui ci
sia un'oggettiva impossibilità
ad associare le funzioni».

Imbersago e Paderno d'Ad-
da hanno avuto la deroga
perchè Comuni che, all'in-
terno dei confini della Pro-
vincia o della Comunità
Montana di appartenenza o

per specificità territoriali,
geografiche e orografiche, so-
no confinanti unicamente
con altre amministrazioni
non tenute all'esercizio delle
funzioni fondamentali in for-
ma associata e non inten-
zionate ad associarsi. Colle
Brianza ed Ello, invece, in
quanto Comuni già parte di
forme associative che abbia-
no documentato l'impossibi-
lità di raggiungere i limiti de-
mografici stabiliti dalla nor-
mativa regionale. In questa
tipologia sono inserite anche
le Unioni di Comuni esistenti
che, come previsto dalla leg-
ge Delrio, non devono rag-
giungere particolari limiti de-
mo grafici.

«Per Regione Lombardia -
prosegue Nava - i Comuni
rappresentano il fondamen-
tale punto di contatto della
Pubblica amministrazione
con i cittadini e le imprese.
Nello stabilire queste dero-
ghe, abbiamo voluto valoriz-
zare il ruolo dei Comuni stes-
si, tenendo conto anche delle
specificità fisiche e morfolo-
giche del territorio lombardo,
così come delle sue pecu-
liarità da un punto di vista
amministrativo. In Lombar-
dia c'è un alto numero di
Comuni, molti dei quali pic-
coli».

MERATE (cca) A chiusura di un anno di attività, la Fomas di
Osnago Brugarolo ha premiato, come è tradizione che
avvenga, i suoi dipendenti di lungo corso. Il conferimento
dei riconoscimenti è avvenuto, come sempre, al ristorante
«Toscano» di Robbiate. Per il 15° anno di anzianità:
Cacciotti Serena; Lancerotto Gianluca; Massironi Mir-
ko ; Pinacoli Daniele; Riva Roberto; Tasca Danilo. Per il
25° anno di anzianità: Marquis Laurence; Colomb o
Ca rl o ; Sala Paolo; Bonfanti Maurizio; Pasquini Andrea;
Airoldi Andrea; Lombardi Gianluigi; Fumagalli Gio-
vanni; Orrù Marco; Rampini Fabrizio. Per il 35° anno di
anzianità: Conti Luciano; Agostoni Silvano. Per il 40°
anno di anzianità: Conti Armando; Mulé Carmela.
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che pur rappresenta due mi-
lioni di aziende».

Il segretario Tonini ha
chiuso con un messaggio di
fiducia. «Dalla Cciaa arrivano
segnali incoraggianti su pro-
duzione e occupazione, basi
indispensabili per diffondere
un pò di ottimismo a un con-
testo che non dà fiducia alle
imprese. Il Pgt, così come è
stato varato dalla Giunta Bri-
vio, non è uno strumento di
sviluppo, ma spero che le no-
stre richieste vengano rece-
p i te » .

ZONA ISOLA
VENDITA DIRETTA NO PROVVIGIONI

VENDESI

NUOVI CAPANNONI
A € 650 X MQ

(compreso piazzale) da 1.000 a 20.000 mq
con valutazione di ritiro

permute anche residenziali.
Immobili non soggetti a classe energetica.

ZONA ISOLA
VENDITA DIRETTA NO PROVVIGIONI

VENDESI

TERRENO INDUSTRIALE
A € 100 X MQ

già urbanizzato da 2.000 a 40.000 mq
con valutazione di ritiro permute

anche residenziali
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