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l'incontro

Ferrari (Pd): emendamenti sulle fusioni
delle Cciaa
Pavia
Più assenze che presenze all'incontro di venerdì sull' accorpamento della Camera di commercio (Ccciaa) di
Pavia con Mantova e Cremona. Il presidente Franco Bosi aveva invitato parlamentari e consiglieri regionali
pavesi a sostenere l'ente di via Mentana, che si oppone alla fusione. Presenti solo il senatore del Pd Alan Ferrari
e i consiglieri regionali Giuseppe Villani (Pd), Roberto Mura (Lega), l'assessore Silvia Piani (Lega). I 5Stelle
(Simone Verni, Valentina Barzotti, Cristian Romaniello), riguardo all'interdittiva antimafia che ha colpito l'azienda
di Bosi hanno spiegato che «alle condizioni attuali non consideriamo opportuno partecipare all'incontro.
Riteniamo che chi ricopre un ruolo istituzionale non debba presentare alcuna ombra a livello istituzionale,
professionale o personale». I deputati Alessandro Cattaneo (Forza Italia) ed Elena Lucchini (Lega) erano invece
impegnati a Voghera nella presentazione della candidata sindaco del centrodestra, Paola Garlaschelli. Assenti
anche Centinaio, Maggioni e Invernizzi.Alan Ferrari preannuncia iniziative parlamentari: «A dispetto di un
numero insufficiente di aziende, Pavia a ha una specificità territoriale rispetto al resto del sud Lombardia. Mi
sono mosso perché non venissero commissariati, come chiedeva Unioncamere, gli enti non ancora accorpati.
Ma ora la Consulta ha confermato la costituzionalità della riforma delle Camere. Presenterò un emendamento
perché si tenga in conto la sostenibilità economico-finanziaria delle Camere, più che la dimensione». Intanto il
sindaco Fracassi ribadisce di essere a favore della fusione purché la sede resti a Pavia visto il maggior numero
di iscritti, e che non sarebbe contrario a un'autonomia «sul modello di Sondrio». --

Link utili
Archivio rassegna stampa sede di Pavia
https://www.assolombarda.it/governance/sede-di-pavia/dicono-di-noi

Ultimi aggiornamenti
https://www.assolombarda.it/ultimi-aggiornamenti
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