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PARCO TECNOLOGICO

«La Lombardia
devesuperare
tutte le difficoltà»
Il mondo dell'economia a dialogo con il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana.Per presentare le misure straordinarie previste dal piano di rilancio della Lombardia - 3,5 miliardi di investimenti sul
territorio in tre anni,finanziati ricorrendo al debito,
«in una Regione che ha licenziato un bilancio senza
debiti pregressi» - e perché «dopo una crisi sanitaria
indicibile,che per primi al mondo abbiamo affrontato,
è tempo di dare risposte». «Tutti insieme»,perché «la
Lombardia è una grande comunità che deve stare
unita e lavorare insieme per superare le difficoltà del
momento».
Ê al Parco Tecnologico Padano - «eccellenza del
nostro territorio che spesso diamo per scontata e che
tanta parte ha avuto nell'emergenza,con l'analisi da
aprile a oggi di circa 600/700 tamponi Covid al giorno»
ha chiarito l'assessore regionale aTerritorio e Protezione civile Pietro Foroni - che il governatore Fontana
incontra i rappresentati del mondo dell'economia e
le associazioni di categoria.Dopo un tour neilaboratori del Ptp Science Park, il presidente regionale ha
presentato il cosiddetto Piano Marshall per la ripartenza agli addetti ai lavori. «Abbiamo voluto questo
tour per presentare le iniziative che abbiamo messo
in campo dopo aver già ascoltato i territori e partiamo
da Lodi,come luogo simbolo da cui è partita la pandemia:da qui bisogna dare un messaggioforte per ripartire» ha detto il governatore,dettando l'agenda delle
priorità. Ovvero «ricucire le ferite ancora aperte,proteggere ascoltando le esigenze del mondo produttivo,
costruire insieme le risposte e il futuro»,perché «se
non riparte la Lombardia,neppure il Paese puòfarlo».
Ampio lo spazio dedicato alle misure messe in atto
per laripartenza e alla riforma per la semplificazione,
«che va nella direzione di attuare un vero e proprio
cambio di marcia».A prendere la parola peril mondo
economico,Vincenzo Mamoli(Camera di Commercio),
Sabrina Baronio, presidente di Confartigianato Imprese(«Regione mette a disposizione le risorse,ma sarebbeimbarazzantese non andassero a vantaggio delle
imprese del territorio»),Mauro Sangalli per l'Unione
Artigiani e ancora Isacco Galuzzi per Confcommercio,
Antonio Boselli per Confagricoltura,Luca Coldani di
Coldiretti e ancora Alessandro Righetti di Assolombarda («alla ripartenza serve esattamente questa
strategia di investimenti e semplificazione»). ■
Rossella Mungiello
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