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Lecco: Confindustria in assemblea punta il dito contro corruzione e
l'iper- burocratizia

Parata dei grandi nomi dell’imprenditoria lecchese, nel pomeriggio di giovedì 26 maggio, nell’aula magna del Politecnico per
l’assemblea generale di Confindustria Lecco, alla quale hanno partecipato anche il presidente nazionale Giorgio Squinzi e il
governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni.

Luca Ricolfi (La Stampa), Roberto Maroni, Sebastiano Barison, Alessia Mosca e Giorgio Squinzi

Giorgio Squinzi e Roberto Maroni

È stata questa l’ultima assemblea pubblica prima della fusione con Confindustria Sondrio, sancita con la firma di un protocollo
organizzativo da parte del presidente della sezione di Lecco Giovanni Maggi, di Sondrio Cristina Galbusera  e dello stesso
Squinzi.
Diversi i temi affrontati dal padrone di casa, che ha sottoposto agli ospiti intervenuti - imprenditori ma anche molti esponenti
politici locali - diversi argomenti di scottante attualità, nazionale quanto locale: dall’Expo ai recenti episodi di corruzione, dalla
pressione fiscale al Pgt cittadino.
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Autorità militari, politiche e religiose

Durissime in particolare le parole espresse contro la dilagante piaga della corruzione, che lega strettamente tra loro il mondo
politico e imprenditoriale.
“Purtroppo è inevitabile un pensiero ai recenti scandali e vicende giudiziarie. La sensazione è che ovunque si posi
l’attenzione ci sia il rischio di trovare corruzione, male gestione. Il Mose, Expo 2015, le indagini e gli arresti che
percorrono l’Italia da Nord a Sud ed anche, purtroppo, il nostro territorio” è stato il commento di Maggi. “Dobbiamo
cancellare questa macchia dall’onore e dalla credibilità del Paese. La questione è evidentemente prima di tutto morale,
ma pensiamo anche a quale può essere la visione degli osservatori internazionali. Cosa possono pensare di noi Paesi
di tutto il mondo che guardano con attesa Expo 2015? Quale fiducia ci possono accordare i nostri partner
commerciali?"

Cristina Galbusera, Giovanni Maggi e Giorgio Squinzi



Gli imprenditori lecchesi premiati

Un intervento forte - che arriva poche ore l’istituzione l’unità operativa anticorruzione speciale per Expo - che hanno trovato eco
anche nelle parole di Maroni e Squinzi.
Per il presidente della Regione “la legalità è presupposto del fare, della stessa vita civile. Si deve creare una vera e
propria cultura della legalità, valore indiscutibile di tutta la società. E la politica deve essere la prima a dare l’esempio”
mentre per il numero uno di via dell’Astronomia chi corrompe o si fa corrompere non può rimanere in Confindustria.

Giorgio Squinzi e Giovanni Maggi

“L’industria è la spina dorsale di questo paese, ma i freni che vengono imposti alla libera attività delle imprese in Italia
non sono pochi - ha continuato Maggi - L’impatto del carico fiscale è arrivato a livelli scandalosi, cosi come un altro
ostacolo è l’abnorme macchina burocratica italiana. Cosi elefantiaca, eccessiva, opprimente nella sua struttura da
creare il terreno adatto allo sviluppo di pratiche illecite. Da troppo tempo ribadiamo che occorre una severa e radicale
riforma della Pubblica Amministrazione, che c’è bisogno di snellimento, meritocrazia, di riordino delle competenze”.



Moltissime le autorità e gli esponenti del mondo politico che non hanno voluto mancare a questo importante passaggio per
l’imprenditoria locale.
Il sindaco di Lecco Virginio Brivio, il prefetto Antonia Bellomo, il questore Alberto Francini, i comandanti delle forze dell’ordine, il
presidente della Camera di Commercio Vico Valassi, l’europarlamentare Alessia Mosca e tutta la schiera dei politici lecchesi: il
senatore Arrigoni, l’assessore regionale Antonio Rossi insieme al suo nuovo collega Daniele Nava ma anche l’ex sindaco di
Merate Andrea Robbiani.



La firma del protocollo

La cerimonia è stata anche occasione per premiare le industrie lecchesi che hanno compiuto trent’anni all’interno di
Confindustria:
-    Fb design srl di Annone Brianza
-    Alpina Raggi Spa di Lomagna
-    Fontana Pietro spa di Calolziocorte
-    L.a.e.b. di Sirtori
-    Enrico Mandelli spa di Merate
-    Paramatti&associati srl di Lecco
-    ElectroAdda spa di Beverate di Brivio
-    L.a.m.p. srl di Suello
-    Cav. Mario Valsecchi& figli srl di Calolziocorte



La consegna dei riconoscimenti agli imprenditori lecchesi
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