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cimo anniversario, si è tenuto alla
Casa dell’Economia di via Tonale.
«Se vogliamo che le Camere di
Commercio abbiano un ruolo debbono tenersi strette le imprese e questo avviene solo offrendo dei servizi:
le aziende vanno convinte che le
Camere servono a qualche cosa», ha
espresso chiaramente Piero Bassetti, presidente di «Globus et Locus»,
tra gli esperti del sistema istituzionale
italiano intervenuto in mattinata. Un
concetto ribadito da Carlo Sangalli,
presidente della Camera di Commercio di Milano: «Dobbiamo essere
utili e dobbiamo essere percepiti come tali. Più Camere devono lavorare
insieme per creare reti per più funzioni».
Sangalli ha quindi sottolineato la
necessità di optare per elezioni dirette dei propri rappresentanti camerali: «Ci consentirebbe uno scatto
in avanti nel senso della democrazia
economica. In Europa, solo Italia e
Olanda non hanno l’elezione diretta
delle Camere, che nulla toglie alla

adeguate risorse economiche, come
ha sottolineato un sempre combattivo e pragmatico Vico Valassi, presidente della Camera di Lecco: «La
nostra città è già nella
terza rivoluzione industriale. Nel gennaio di
quest’anno, il Politecnico ha inaugurato il nuovo campus quasi triplicando i propri laboratori
e quadruplicando il numero di ricercatori. Molto si può ancora fare, ma
serve la volontà, soprattutto politica». Al riguardo, le Assise hanno purtroppo mancato il previsto confronto con il
Governatore della Regione, Roberto
Maroni, impegnato su altro fronte
istituzionale, che ha però inviato in
sua rappresentanza l’assessore regionale Antonio Rossi, che ha ribadito la volontà da parte della Regione di fare la propria parte.
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successo per
Matching, l’empagnia delle
o anche una
ne di imprenfoto). Nel corhe si è chiusa
7 novembre, i
MIlano hanno
ori, 9 Distreti e migliaia di

incontri one-to-one programmati.
Ma anche 200 operatori che hanno fornito informazioni specifiche
su 42 mercati esteri, con presenze
di 30 Paesi. Ora, Matching prosegue con tutti gli appuntamenti
della vita associativa CdO e con la
possibilità di vedere tutti i contenuti dei 180 workshop sul canale
youtube “Matching 2013”.
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L’11 DICEMBRE IN CAMERA

PREFETTO E SINDACO IN SOCC

Studenti e imprenditori
a lezione di meteorologia

«L’area Leuci deve

LECCO (nfn) Una serata dedicata alla scoperta della meteorologia. E’ quanto ha
organizzato il comitato scuola-lavoro di
Api Lecco, in collaborazione con l’Ufficio
scolastico territoriale di Lecco, per mercoledì 11 dicembre, alle ore 20.30 alla
Camera di Commercio di Lecco.
«Si tratta di un’iniziativa che, in epoca
di continui mutamenti atmosferici come
quelli accaduti in Sardegna e nelle Filippine, intende sensibilizzare sui problemi climatici e ambientali, coinvolgendo in particolare gli studenti», ha
dichiarato Domenico Calveri, responsabile dell’area formazione di Api Lecco.
Tra gli ospiti: il responsabile del servizio
meteorologico dell’Enav, Marco Tadini;
Paolo Corazzon e Francesco Nucera di
3B Meteo e Francesco Sudati del Centro
Meteo Lombardo. A fare da moderatore
Marco Citterio di Flyrad, azienda associata ad Api. La serata è aperta a tutti,
soprattutto agli studenti e ai loro docenti.
Per informazioni: www.api.lecco.it,
0341.282822, associazione@api.lecco.it.

LECCO (nfn) La pervicacia dei
dipendenti Leuci farà storia
negli annali della resistenza
sindacale. Nemmeno davanti al forfait lanciato in
conferenza stampa dagli assessori Armando Volonté e
Antonio Conrater si sono
fatti prendere dalla sfiducia.
Anzi, hanno rincarato la dose e il piglio combattivo,
recandosi in prima battuta
dal Prefetto di Lecco Antonia Bellomo, lunedì scorso, e richiedendo anche un
incontro col sindaco Virginio Brivio, tenutosi mercoledì in serata. «In entrambi i casi abbiamo esposto la
situazione, presentando anche tutti i documenti che
sono stati prodotti in questi
ultimi mesi e che Giuliano
Pisati ha negato di aver mai
ricevuto - ha riferito Massimo Ferni della Cisl, impegnato nella vicenda con la
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Commercio di Lecco - insieme
a Comune, Politecnico di Milano e Cnr - ha celebrato la
Seconda Giornata dell’Innovazione attraverso
una visita, nel
pomeriggio di
martedì
scorso, al
polo lecchese del
P o l i t e cnico e ai
laboratori di ricerca del
Cnr., a cui è seguita una presentazione di alcuni case histories di innovazione realizzate
e in corso a Lecco, frutto della
collaborazione tra ricerca e impresa. Tra questi, il caso della
Maggi Group di Olginate, che
nella persona di Corrado Maggi

.
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