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Lecco
Tappa a Lecco per l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli: la
giornata odierna, la quarta tra le province lombarde, si inserisce all'interno di un tour che sta
portando l'esponente della Giunta Fontana a diretto contatto con i sindaci etichettati come "la
rappresentanza amministrativa più attendibile": "insieme alle Camere di Commercio - ha detto il
forzista a margine dell'incontro ospitato presso la sede distaccata di via Fabio Filzi da poco
affidata al dottor Lenna - sono coloro che ti possono dare una reale dimensione delle criticità e
delle  potenzialità del territorio lombardo che può essere omogeneo sotto certi punti di vista ma
sotto altri ha delle peculiarità e delle differenze sia imprenditoriali che sociali assolutamente
innegabili. 

L'assessore Alessandro Mattinzoli tra il Prefetto Liliana Baccari e il dottor Pietro Lenna
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Avendo fatto anch'io il sindaco - di Sirmione, tra il 2009 e il 2018 ndr - conosco indubbiamente
le problematiche di chi vive in prima persona, in questo momento dove si vedono spiragli ma
ancora incerto, il contatto con chi chiede risposte. Credo dunque non si debba avere la
presunzione di stare a Milano in ufficio ma ci si debba confrontare ed ascoltare" ha proseguito a
giustificazione del suo peregrinare di realtà in realtà non tanto per promettere - "non sono un
super eroe" -  ma per raccogliere istanze da mettere poi in ordine, con senso di responsabilità,
in un periodo storico in cui occorre fare leva "sul senso di responsabilità".
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Rammentando a sé stesso e ai diversi primi cittadini (o loro delegati) presenti al tavolo come "il
clima di forte insicurezza che ha portato alla rabbia sociale" e  come "non possiamo pensare
che cambi il tessuto economico senza pensare di cambiare il tessuto sociale", Mattinzoli nel
proprio veloce discorso iniziale, entrando in ambito più locale, ha evidenziato come i numeri
attestino come la provincia di Lecco abbia retto all'urto della crisi, lasciando poi ai propri
interlocutori l'elencazione di quanto necessario al territorio. Ed ovviamente i suggerimenti non si
sono fatti attendere, con gli otto punti snocciolati da Virginio Brivio uno dopo l'altro (si veda
articolo a margine) e gli "spilli" appuntanti dai colleghi seduti al tavolo, come la richiesta di
eliminare l'obbligo di procedere con bando per interventi sopra i 40.000 euro avanzata da
Baldassare Mauri (Civate) nell'ottica di dare respiro agli artigiani locali o  la necessità di una
maggiore prontezza nell'intervenire evidenziata da Catherine De Senarclens (Esino) in
relazione alle lungaggini relative allo sgombero dei massi che hanno interdetto l'uso della via
d'accesso al piccolo borgo montano che, "non conosce disoccupazione" ma "ha bisogno che i
camion passino". Spostando l'attenzione sul meratese, non poteva mancare un accenno al San
Michele, con la richiesta di riaprire il ponte almeno ai pedoni. Voci si sono alzate anche a difesa
del commercio di vicinato e un comune grido di dolore si è levato in relazione ai bandi, da
semplificare, come sostenuto anche dal vicesindaco lariano Francesca Bonacina, prima a
inquadrare il tema. Il consigliere regionale Mauro Piazza ha altresì parlato del rilancio dei
distretti del commercio nonché del lasciar fare impresa, in un contesto dove "ogni giorno nasce
un comitato del no".
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"Lecco si posiziona molto bene all'interno delle province lombarde: la città è altamente vivace
nel settore produttivo e sociale. Ha tenuto anche rispetto a questa crisi. Ora occorre guardare
allo sviluppo e alla crescita del territorio" ha detto altresì il Prefetto Liliana Baccari, soffermatasi
poi sulla necessità di avere una pubblica amministrazione efficiente, elemento che a sua volta
"genera efficienza nel settore produttivo", senza negare come ancora troppo spesso ci si basi
sulla "buona volontà" dei funzionari in assenza di energie fresche per effetto dei tagli imposti
senza distinzioni dalla spending review. "Abbiamo bisogno di fare un salto di qualità: il Governo
almeno nelle dichiarazioni sta investendo. Tante cose poi però restano sulla carta. Mi auguro
che con l'immissione di nuove risorse possa esserci nuovo slancio". 
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"Tutti quanti devono fare il loro ruolo con coraggio e responsabilità" ha sostenuto altresì il
presidente della Provincia Flavo Polano, tornando porre l'accento su "strade e trasporti, due
temi spina nel cuore di tutti" nonché sull'urgenza, a suo avviso, di creare "una cabina di regia
per il turismo". Allargando lo sguardo, infine, ha evidenziato, "la necessita di rivisitare la
geografia istituzionale della regione: il ruolo dell'ente intermedio, qualunque esso sia, diventa
essenziale. Non è semplice ma ci vuole coraggio anche politico".
In sintesi, il territorio ha dunque chiesto - come tra l'altro già anticipato dalla relazione sulla
provincia di Lecco prodotta dagli ufficio dell'assessorato - a Mattinzoli attenzione ai piccoli,
interventi sulle infrastrutture (che il forzista ha dichiarato di non ritenere seconde alle altrettanto
necessarie manutenzioni) e quella semplificazione o sburocratizzazione che, ci si aspetta,
possa rendere la vita più facile tanto alle amministrazioni tanto a chi è chiamato a fare impresa. 
A.M.
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