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Il presidente Roberto Maroni e l’assessore Massimo Garavaglia

n MI LANO — Nel bilancio
triennale 2017-2019, la giunta
regionale della Lombardia ha
inserito un piano straordinario
di investimenti nel settore del-
la sanità per 500 milioni di eu-
ro. Ad annunciarlo l’altro ieri è
stato il presidente Rober t o
Mar oni , che insieme all’as s es -
sore all’Economia, Mas s imo
Gar avaglia , ha illustrato i
provvedimenti di bilancio ap-
provati nella riunione in attesa
di essere discussi dal consiglio

regionale nella sessione di fine
dicembre. Ieri, i nuovi dettagli:
i 500 milioni sono destinati al-
l’acquisto di macchinari inno-
vativi, all’edilizia sanitaria, al-
la riduzione di liste d’at tesa,
a l l’assunzione di personale e
alla riduzione dei ticket. «L’i-
potesi peggiore per il 2017 — ha
sostenuto Maroni — era di tagli
per oltre 400 milioni alla Lom-
bardia, ma siamo riusciti a ri-
durre il danno a 270 milioni di
euro, attraverso accantona-

menti che avevamo prudente-
mente fatto e tagliando delle
spese».  Il  governatore ha
quindi assicurato che la dispo-
nibilità di risorse, su un bilan-
cio complessivo annuale che è
di circa 23 miliardi di euro,
«non inciderà sui servizi ai cit-
tadini». L’assessore Garavaglia
ha aggiunto, anzi, che tutti gli
investimenti della Regione, a
partire dalle politiche per il
welfare e la mobilità, sono stati
confermati anche per il 2017.

La missione Ocrim
punta sull’Eti o p i a
Il dialogo per lo sviluppo riparte da Cremona: la storica azienda
collegata con Addis Abeba per nuovi scambi commerciali e intese

n CREMONA —Il futuro del-
l’Etiopia, imprenditoriale e
sociale, passa anche da Cre-
mona. E’ infatti grazie ad un’i-
niziativa organizzata da Ave-
nue Media e sostenuta da
Ocrim, azienda leader nella
progettazione e produzione di
macchine e impianti per la la-
vorazione dei cereali, che è ri-
partito il dialogo che unisce i
due Paesi, all’insegna del fare
e del fare bene. Dalla storica
azienda cremonese, collegata
in diretta con Addis Abeba, il
‘l a’ a nuovi scambi commer-
ciali e intese: sul tavolo il fu-
turo prossimo di intere comu-
nità impegnate a cimentarsi
con risorse preziose ma limi-
tate. La filiera del grano e delle
farine è il perno intorno a cui è
ruotata la giornata internazio-
nale ‘Grano, farina e…’, che ha
raccontato la crescita dei rap-
porti tra due Paesi negli ultimi
anni impegnati sul fronte di
una collaborazione a tutto
camp o.
U n’intera giornata, inaugurata
da Alberto Antolini, a.d. della
Ocrim (e in Etiopia dal fratello
Sergio) ricca di iniziative,
conferenze, incontri. In un
contesto globale — definit o
‘Italian Food DNA’ — che ha vi-
sto in campo tutti i players
istituzionali del settore, dal
ministero dell’Industria etio-
pe, alla Camera di Commercio

di Addis Abeba, dall’Agenz ia
Italiana per la collaborazione
allo Sviluppo (AICS) all’Is t it u -
to del Commercio Estero ita-
liano (ICE). Ma è stato anche
un incontro internazionale
che ha trovato nell’ambas cia -
tore italiano in Etiopia, Gi u-
seppe Mistretta, uno dei suoi
più attenti sostenitori, rinno-
vando così l’impegno italiano
per la crescita del mondo agri-
colo locale e della salute del
cons u mat or e.
« C’è voglia di scommettere su
questa importante realtà – ha
sottolineato l’ambasciatore —:
un territorio fertile sotto tutti i
punti di vista, dall’agr icolt u r a
al l’industria. Gente fiera ma
che vuole emergere. E noi
possiamo essere i partner del
domani» .
Fondamentale anche il ruolo
d e l l’AICS che, attraverso Gi -

nevra Letizia, titolare della
sede di Addis Abeba, ha rico-
nosciuto nell’evento ‘It alian
Food DNA’ l’opportunità per
dare seguito ed efficacia, an-
che sul piano imprenditoriale,
alle aperture realizzate dal-
l’attività della cooperazione e
delle istituzioni italiane impe-
gnate nel settore.
Parole confermate anche dal-
l’eurodeputato ed ex ministro
d e l l’Agricoltura Paolo De Ca-
stro: «Il mondo ha bisogno di
produrre più cibo. L’Europa e
l’Italia possono e devono fare
di più e in questo senso la col-
laborazione tra il nostro Paese
e l’Etiopia è fondamentale».
Cremona ha vestito i panni di
osservatorio privilegiato non
solo sulla filiera del grano e
della farina ma anche sulle
opportunità di partnership
industriali e commerciali tra

Italia ed Etiopia nel settore
d e l l’Agr oaliment ar e.
Tre i momenti salienti della
giornata, che si è svolta in pa-
rallelo tra Cremona e Addis
Abeba: il via con la conferenza
tecnica del mattino, a Cremo-
na, dedicata a ‘Molini a pietra
e farine alternative: pro e con-
tro nutrizionali e tendenze
aliment ar i’ per terminare, nel
tardo pomeriggio, con il colle-
gamento Italia - Etiopia per la
consegna, all’hotel Hilton di
Addis Abeba, dei Premi Cap-
tains of the Year 2016 – It aly
Ethiopia, riconoscimenti che
hanno celebrato gli sforzi di
imprenditori e dirigenti italia-
ni ed etiopi.
«Valorizzare l’Etiopia e i suoi
Capitani — sostiene Clau dio
Ver cellon e, patron di Avenue
Media — significa anche rico-
noscere l’impegno di quegli

In Lombardia
Per le tute blu
altra ‘b ato s ta’
In ottobre
442 esuberi
n MILANO — Il mese di ottobre
si è chiuso registrando in Lom-
bardia 442 esuberi nel settore
metalmeccanico. Un anno fa di
questi tempi le stime parlavano
di 805 risorse messe in mobili-
tà, ovvero quasi il doppio dei li-
cenziamenti tra le tute blu. E
d a l l’inizio dell’anno sono 3.800
i dipendenti che hanno perso il
lavoro in Lombardia (tra operai
e impiegati), dati che indicano
una diminuzione all’incirca di
un terzo dei licenziati nel raf-
fronto annuale 2015/2016
(5208 lavoratori ‘t agliat i’).
La scure dei licenziamenti si è
abbattuta con maggiore vio-
lenza nel distretto di Milano
(187 esuberi), Lecco (98), Vare-
se (83), Monza (26) e Bergamo
(22). Tranne che nel caso del
capoluogo di Regione, in tutti gli
altri territori si è verificata una
contrazione del ricorso della
messa in mobilità, senza che
questo si traduca comunque in
un ritorno alle produzioni e ai
livelli occupazionali precrisi,
come dimostrano tra l’altro le
vertenze aperte da tanto tempo
nel comparto metallurgico.
«Nonostante la riduzione evi-
dente rispetto allo scorso anno
— sottolinea Mirco Rota, segre-
tario generale della Fiom Cgil
Lombardia — i licenziamenti
nelle aziende di media e grande
dimensione si stanno avvici-
nando alle 4.000 unità. Si tratta
di un numero altissimo consi-
derando che negli anni prece-
denti in Lombardia annual-
mente si sono riscontrati circa
5.000 licenziamenti in media.
Nemmeno le politiche del go-
verno, attuate attraverso il jobs
act e gli incentivi alle imprese,
hanno permesso di recuperare
il numero dei licenziati con
nuove assunzioni, determi-
nando anzi un calo pesante de-
gli occupati».

Terzo settore Sviluppo ‘te c n o’n CREMONA —Continua l’i m-
pegno di Microsoft e Fondazio-
ne Cariplo in collaborazione con
TechSoup Italia per promuove-
re lo sviluppo tecnologico del
Terzo Settore. Il percorso di av-
vicinamento al territorio inizia-
to oltre un anno fa con il road-
show ‘TechSoup Tour’ dedicat o
alle organizzazioni Non Profit,
che ha toccato 10 città e oltre 300
organizzazioni in tutte le prin-
cipali regioni italiane, prosegue
facendo tappa in altri sette cen-
tri distribuiti tra Lombardia, Ve-
neto e Trentino Alto Adige. L’o-
biettivo è accelerare l’ado zione
del cloud computing e delle
nuove soluzioni in donazione
per il Terzo Settore accessibili
tramite l’innovativo program-
ma di donazione tecnologica
TechSoup (www.techsoup.it),

che offre accesso a costi margi-
nali ad un ampio listino di pro-
dotti nonché alle ultime tecno-
logie cloud-based, e il sito mi-
cr os oft . com /nonp r ofit s .
Dopo la tappa di Como e Padova,
la nuova edizione del TechSoup
Tour si fermerà a Cremona do-
mani. L’evento sarà introdotto
da Giorgio Reali, presidente del
Cisvol e da Renzo Rebecchi,
presidente della Fondazione di
Comunità della provincia di
Cremona. Seguirà una riflessio-
ne, a cura di David Casalini,
Co-Founder & CEO di StartupI-
talia, sui nuovi orizzonti offerti
dalle tecnologie cloud based e le
opportunità riservate al Terzio

Settore, e un’ampia descrizione
dei benefici offerti dal program-
ma di donazione con utili infor-
mazioni su come accedervi, a
cura di Emma Togni e Dav ide
Minelli , direttore di TechSoup
It alia.
Gli eventi del TechSoup Tour
rappresentano anche un’i m-
portante occasione per condi-
videre esperienze, progetti e ri-
flessioni su come la tecnologia
possa essere considerata un fat-
tore abilitante per le realtà che
operano nel sociale, arricchito
da testimonianze di valore per
evidenziare come la diffusione
delle nuove tecnologie sia in
grado di fornire un aiuto con-

creto in termini di efficienza,
produttività e innovazione.
«Il roadshow TechSoup Tour ci
ha permesso di incontrare mol-
tissime realtà del Terzo Settore
in diverse zone del Paese, e che
ci ha fatto ben comprendere
l’importanza di presidiare da
vicino il territorio, per sensibi-
lizzare le organizzazioni sul
ruolo che la tecnologia può ave-
re nel risolvere alcune delle
problematiche più complesse
della nostra società e nell’a m-
plificare la portata dei risultati»
afferma Paola Andreozzi, re-
sponsabile CSR di Microsoft Ita-
l i a.
«La tecnologia è un fattore fon-

Re gio n e I dettagli del piano per la sanità
Riduzione delle liste d’attesa e dei ticket

Sergio Antolini ad Addis Abeba con il figlio Matteo Il vice ministro dell’Agricoltura Mebrahtu Meles accanto all’ambasciatore italiano Mistretta

italiani che, in questo Paese, si
sono fatti conoscere ed ap-
prezzare non solo per la loro
intraprendenza, ma anche per
la loro creatività e il loro gu-
sto».
Al centro della giornata il dop-
pio convegno (Cremona e, in
contemporanea, Addis Abeba)
che ha toccato un tema caldo
come quello della produzione
di alta qualità per la crescita
del mondo agricolo e a difesa
della salute del consumatore.
Ospiti di Cremona i big del
comparto agroalimentare ita-
liano, con la partecipazione di
aziende come Pizzoli, Melin-
da, Marchesi Antinori, Banfi,
Farchioni Oli e Pasta Zara.
«Stiamo vivendo un momen-
to cruciale per il nostro Paese.
– ha dichiarato Meles Mebra-
tu, vice ministro dell’indu s t r ia
etiope – Abbiamo ridotto di
molto la povertà e stiamo cre-
scendo considerevolmente
negli ultimi anni. La collabo-
razione con l’Italia ci permet-
terà di avanzare a passi sem-
pre più spediti. Abbiamo pre-
parato importanti piani indu-
striali e siamo pronti a colla-
borare con il vostro Paese.
Da l l’Italia ci aspettiamo quali-
tà. E’ quello di cui abbiamo bi-
sogno per modernizzare la
nostra agricoltura e fare un
ulteriore passo in avanti».
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damentale per la crescita di un
sistema economico — co m-
menta Giuseppe Guzzetti, pre-
sidente Fondazione Cariplo —.
Dal momento che il Terzo Setto-
re oggi rappresenta un pilastro
importante della nostra econo-
mia, insieme al Pubblico e alle
aziende, è fondamentale che
esso sia capace di utilizzare tutte
le potenzialità che la tecnologia
mette a disposizione; le orga-
nizzazioni non profit sono sem-
pre più competitive proprio
perché mutuano modalità ma-
nageriali dal profit; la formazio-
ne sull’utilizzo della tecnologia
e del digitale è importantissima,
per poter far fare il salto di qua-
lità al Terzo Settore. Per questo
noi siamo a fianco di Microsoft e
TechSoup: siamo convinti che il
non profit possa crescere anco-

ra di più dotandosi di strumenti
e conoscenze in questo ambito,
anche ai fini di un aspetto fon-
damentale come la raccolta
fondi. Vogliamo un Terzo settore
ev olu t o » .
Conclu de Davide Minelli, diret-
tore di TechSoup Italia: «Le or-
ganizzazioni non profit devono
spesso affrontare sfide e pro-
blemi s imili a quelle  delle
aziende for profit ma con una
differenza: avendo meno risor-
se. Il programma TechSoup, at-
traverso la collaborazione con
partner qualificati come Micro-
soft, consente al Terzo Settore di
dotarsi degli strumenti tecnolo-
gici più all’avanguardia aumen-
tando l’efficienza e la compe-
tenza digitale divenuta ormai
un tassello imprescindibile per
qualsiasi organizzazione».

n M I LANO —«Nonostante i
tagli di Renzi mettiamo mi-
lioni extra nella sanità: la
Lombardia virtuosa taglia i
ticket e migliora i servizi»:
lo ha scritto ieri Maroni sul
suo profilo Facebook.

LA POLEMICA SOCIAL
MARONI SU FACEBOOK
«NONOSTANTE RENZI»


