Comunicato stampa
Comune e Assolombarda insieme per favorire le relazioni e il
dialogo tra Amministrazione e imprese
Zacchetti: "Un percorso che spero nel tempo si possa allargare sempre più"
Vimercati: "Consolidare la collaborazione con le amministrazioni comunali per far
crescere le imprese e rendere sempre più attrattivo il territorio"
Cernusco sul Naviglio, 21 novembre 2017 – Un incontro per confrontarsi, mettere sul tavolo temi e
soluzioni e iniziare un percorso comune per accorciare le distanze tra le imprese del territorio e
l’Amministrazione comunale. Con questo obiettivo ieri, presso la Biblioteca comunale, si è svolto un
incontro tra Ermanno Zacchetti, Sindaco di Cernusco sul Naviglio; Lorenzo Vimercati, Presidente di Zona
Adda Martesana di Assolombarda, e una ventina di imprenditori del territorio.
“Ho accolto positivamente l’invito fattomi da Lorenzo Vimercati poco dopo la mia elezione sul dare vita a un
confronto costruttivo di questo tipo con le imprese del territorio – spiega il Sindaco di Cernusco sul Naviglio
Ermanno Zacchetti –: ritengo infatti importante sia che l’Amministrazione ascolti le istanze di chi compone
il tessuto produttivo della nostra città, sia che gli stessi imprenditori abbiano la possibilità di essere messi a
conoscenza di quanto il Comune ha in cantiere o sta già realizzando. Penso che questo percorso iniziato
insieme potrà essere molto proficuo e mi auguro che nel tempo possa essere allargato a un sempre
maggior numero di imprese e aziende locali”.
“Con il Comune di Cernusco sul Naviglio collaboriamo da anni in maniera costruttiva – ha dichiarato
Lorenzo Vimercati, Presidente di Zona Adda Martesana di Assolombarda –. Con questa iniziativa
inauguriamo un percorso di confronto anche con la nuova Amministrazione comunale su alcuni temi
importanti per la vita quotidiana delle imprese come la viabilità e il trasporto pubblico, la qualità delle zone
produttive, la sicurezza e l'ordine pubblico, i tributi locali, i servizi ambientali. Crediamo, infatti, che una
stretta collaborazione con le Amministrazioni comunali sia la strada da percorrere per far crescere le
imprese e rendere attrattivo il territorio".
L’incontro segue quello di qualche settimana fa quando, su iniziativa di Assolombarda zona AddaMartesana, chiesto alle aziende del territorio di esprimere la loro opinione su diversi temi, su quale fosse
la loro percezione e il loro punto di vista: dalla sicurezza alle condizioni di strade e marciapiedi nella zona
in cui è presente la loro attività, passando per il rapporto con gli uffici comunali per il rilascio di
autorizzazioni per l’organizzazione del trasporto pubblico.
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