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CORONAVIRUS: LA RIPARTENZA

Nel confronto anti crisi
l’alleanza per il rilancio
#RipartiLombardia: domani a CremonaFiere il presidente del consiglio regio n ale

n CREMONA Domani alle 10, il
tour #RipartiLombardia farà
tappa a Cremona dove, nella
Sala Stradivari di Cremona-
Fiere, in piazza Zelioli Lanzini,
il presidente del consiglio re-
gionale Alessandro Fermi e i
componenti dell’Ufficio di
Presidenza, insieme ai consi-
glieri regionali del territorio,
incontreranno i rappresen-
tanti delle categorie economi-
che e produttive cremonesi e
cremasche appositamente in-
vitati per l’occas ione.
L’iniziativa, promossa dall’Uf -
ficio di Presidenza del consi-
glio regionale, si pone l’obiet t i -
vo di acquisire direttamente
dal territorio una fotografia
concreta e reale della situazio-
ne dei diversi settori economi-
ci e produttivi, con l’obiet t iv o
di finalizzare il più possibile gli
interventi legislativi e di indi-
rizzo che dovranno caratteriz-
zare la ripresa e la ripartenza
lombarda dopo l’avvio della
cosiddetta Fase 2.
«Con questo tour, che tocche-
rà tutte le realtà provinciali
lombarde, vogliamo accom-
pagnare in particolare le realtà
economiche e produttive in
questa Fase 2, cercando di in-
terpretare e cogliere in tempo
reale eventuali necessità ed
esigenze che dovessero emer-
gere man mano —sottolinea il
presidente del consiglio regio-
nale della Lombardia Ales s an -
dro Fermi—. Le categorie e il
mondo delle imprese ci stanno
chiedendo soprattutto quattro
cose: regole di accesso ai bandi
più veloci e semplificate e con
un minor numero di certifica-
zioni da produrre; meno buro-
crazia e procedure ammini-
strative più snelle; tempi di
pagamento certi, puntuali e
tempestivi; garantire subito
l’accesso alla liquidità, requi-
sito oggi fondamentale per ri-
partire. Sono punti su cui cer-
cheremo di trovare soluzioni e

fornire risposte immediate».
In occasione delle varie tappe
provinciali, il Consiglio regio-
nale metterà a disposizione dei
territori gli strumenti di analisi
e monitoraggio realizzati da
Polis-Lombardia a seguito
d el l’emergenza legata al Co-
vid-19. Sul turismo, settore
particolarmente penalizzato, è
prevista la collaborazione e il
contributo di Explora.
Gli incontri avranno un carat-
tere prettamente operativo su
precise linee di intervento e
avranno come referente prio-

ritario il presidente delle Ca-
mere di Commercio: coinvol-
geranno inoltre il sindaco del
Comune capoluogo, il presi-
dente della Provincia, i rap-
presentanti degli ordini pro-
fessionali, i rappresentanti
delle Università lombarde,
delle categorie produttive e del
Terzo settore, e i responsabili
sui temi del lavoro delle Dioce-
si lombarde. Saranno invitati a
partecipare i rappresentati di
Anci Lombardia e sarà valuta-
ta di volta in volta la partecipa-
zione di altri soggetti ritenuti

rilevanti per ciascun territorio:
saranno presenti anche i Con-
siglieri regionali eletti nella
p r ov incia.
A conclusione di ogni incontro
verrà redatto un resoconto che
sarà trasmesso alla conferenza
dei capigruppo consiliari, alla
Giunta regionale e agli enti re-
gionali coinvolti per compe-
tenza. A conclusione del per-
corso, i contributi raccolti sul
territorio andranno a costitui-
re un documento finale del-
l’Ufficio di Presidenza che, in-
tegrato con il rapporto di Po-

lis-Lombardia, sarà trasmesso
alle Commissioni consiliari a
supporto della loro attività. Al
termine della riunione, alle ore
12, il presidente Alessandro
Fermi e i componenti dell’Uffi -
cio di Presidenza terranno un
incontro stampa presso Cre-
monaFiere. L’ap pu nt ament o
di domani mattina vuole esse-
re dunque un’occasione per far
sentire le esigenze del territo-
rio e studiare strategia di azio-
ne e reazione alla crisi Co-
v id- 19 .
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n M ILANO La giunta di
Regione Lombardia, su
proposta dell’as sess or e
allo Sviluppo Economico,
Alessandro Mattinzoli, ha
approvato lo schema di
protocollo con il Ministe-
ro dello Sviluppo Econo-
mico per il cofinanzia-
mento dei progetti pre-
sentati al Mise con ricadu-
te sul territorio lombardo.
L’obiettivo dell’accordo è
quello di sostenere forme
di sinergia e collaborazio-
ne operativa con iniziati-
ve promosse dal Ministe-
ro. Il contributo di Regio-
ne Lombardia sarà pari a
14.684.198 di euro. Si trat-
ta di iniziative che posso-
no prevedere il coinvolgi-
mento di più Regioni at-
traverso il sostegno a pro-
getti di sviluppo competi-
tivo nell’ambito di accordi
finalizzati a favorire la
competitività dei territori
oppure lo sviluppo - an-
che diretto alla salva-
guardia dei livelli occupa-
zionali - di imprese singo-
le o aggregate interessate
da processi di riorganiz-
zazione aziendale e pro-
duttiva. «Un altro impor-
tante segnale da parte
della Regione Lombardia,
attenta e sensibile a in-
centivare gli investimenti
per la crescita dei territo-
ri» commenta Mattinzoli.

REGION E
SVI LUPPO
COM PET IT IVO
ACCO R DO
COL MINISTERO

Alessandro Mattinzoli

Buzzella: «Subito via alle grandi opere»
L’appello del presidente degli Industriali: «Si punti su progetti precisi e strategici per il territorio»

Fr an ces co
Bu z z ella,

p r es iden t e
de l l ’As s o cia-

z io n e
In du s t r iali

de l l a
p r o v in cia

di Cremona,
c h ie de

con forza
l’avvio delle

grandi opere
per poter
r ip en s ar e

lo sviluppo
e la ripresa
de l l ’in t er o
t er r it o r io

n CREMONA «La tappa di #Ri-
partiLombardia a Cremona è
u n’occasione per far sentire la
voce del territorio e chiedere
che realmente Regione Lom-
bardia avvii la macchina delle
grandi opere infrastrutturali».
A dirlo è Francesco Buzzella,
presidente dell’As s ociaz ione
Indu s t r iali.

Quali sono le richieste che fa-
rete a Regione Lombardia?
«Credo sia importante che
n el l’incontro con il presidente
del consiglio regionale, Al es-
sandro Fermi si sottolinei l’ur-
genza di dare il via alle grandi
opere, che questa non sia una
intenzione ma diventi in tempi
utili e brevi una realtà che si
trasformi in opportunità per
tutta la comunità cremonese».

A quali opere pensa in partico-
lar e ?
«A ciò che abbiamo a suo tem-
po indicato come azioni strate-
giche nel MasterPlan di Am-

brosetti. Mi riferisco all’au to-
strada Cremona Mantova, al
raddoppio della rete ferrovia-
ria, ma non solo. È importante
pensare alle infrastrutturale ad
ampio raggio».

Ov v er o ?
«Nel momento in cui si avvia-

no cantieri per le grandi opere
non si dimentichino le infra-
strutture informatiche, tutti
quegli aspetti innovativi e con-
creti volti al rilancio del terri-
torio. Ma c’è bisogno — è l’ap -
pello chiaro del presidente
Buzzella — di progetti precisi,
importanti, ma concreti».

Avverte qualche rischio?
«Sto pensando al Recovery
Fund messo a disposizione
d a l l’Europa per gli investi-
menti. Pensare a investimenti
a pioggia sarebbe dannoso, ri-
schiamo di non poter usufruire
di fondi pensati per progetti
specifici e importanti».

Di questo ha bisogno il nostro
t er r it or io ?
«Non dimentichiamo e faccia-
molo presente, rimarchiamo
che la nostra provincia per
percentuale di malati e decessi
è stata fra le più colpite dal Co-
vid-19. Alziamo la mano e di-
ciamo: noi siamo qui, pronti a
ripartire. È importante che il
pubblico faccia sentire forte la
necessità di realizzare quelle
infrastrutture importanti sen-
za le quali non ci sarà alcuna ri-
presa. L’avvio dei cantieri della
Cremona Mantova, piuttosto
che del raddoppio Castelleo-
nese/Paullese sono occasioni
di lavoro non solo per le impre-
se, ma per tutto il territorio.
L’importante, credo, sia che
Cremona e l’intera provincia si
presentino con idee chiare,
progetti strategici, opere infra-
strutturali concrete, destinate
a cambiare il volto del nostro
territorio per il prossimo futu-
ro». N. ARR.
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