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AMBULANTI

Giandomenico Beri riconfermato
nellaGiunta nazionale Fiva

LECCO (nfn) In occasione del XV con-
gresso nazionale degli ambulanti di
Confcommercio, andato in scena lo
scorso week-end a Venezia, Giando-
menico Beri (nella foto), attuale pre-
sidente regionale della Fiva Confcom-
mercio, è stato nuovamente confermato
all’interno della Giunta nazionale degli

ambulanti.
«Sono soddisfat-

to per la fiducia che
miè stataaccordata
– ha evidenziato
Beri – Insieme agli
altri componenti
della Giunta lavo-
reremo con il pre-
sidente Giacomo
Errico (anch’egli
r iconfermato in
qualità di presiden-
te nazionale della
Fiva, ndr) per con-

tinuare a difendere i diritti della ca-
tegoria. La crisi è evidente ma non vo-
gliamo arrenderci e siamo pronti amet-
tere in campo determinazione e idee».
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L’INIZIATIVA Valida sotto Natale, è rivolta ai dipendenti delle aziende e delle associazioni datoriali convenzionate

Stressati dal mix lavoro-famiglia? Ora c’è COeSO
Nasce il progetto promosso dalla Synthesis di Lecco per aiutare a conciliare vita e professione

Costruttori, il 30 novembre l’assise

«Ricominciamo da zero»
L’edilizia cola a picco,ma l’Ance non si arrende e per l’assemblea annuale
di questo venerdì lancia un messaggio di speranza: «Insieme ce la faremo»

.

BADONI

Il prof.Tiraboschi
nelComitato
della Fondazione
LECCO (nfn) È stato co-
stituito il comitato
scientifico della Fon-
dazione per la salva-
guardia della cultura
industriale – A. Bado-
ni, nata per valoriz-
zare e sostenere l’i-
struzione tecnica. Ol-
tre all’imprenditore e
presidente della Fon-
dazione, Marco Cam-
panari, vi fanno parte:
il prorettore del polo
territoriale di Lecco
del Politecnico di Mi-
lano Marco Bocciolo-
ne; la referente sui te-
mi di alternanza scuo-
la–lavoro e orienta-
mento dell’ufficio sco-
lastico provinciale di
Lecco, Miriam Corna-
ra; ilmanager di Prym
Fashion Italia Spa di
Lecco, Marco Corti;
l’imprenditore e com-
ponente del CdA della
Fondazione, Giovanni
Dell’Era; l’imprendito-
re di Agomir Spa di
Lecco, Mario Goretti;
la responsabile dell’A-
rea Scuola e Forma-
zione di Confindustria
Lecco, Stefania Palma
e il professore ordina-
rio di Diritto del La-
voro presso l’Univer-
sità degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia,
direttore del Centro
Studi «Marco Biagi»
ed esperto in tema di
integrazione tra scuola
e lavoro, Michele Ti-
raboschi.
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LECCO (nfn)Ricominciare da zero
e farlo partendo dall’impresa.
Questo l’obiettivo di Ance Lecco
e questo il tema al centro del-
l’assemblea annuale 2012 indet-
ta dall’associazione per questo
venerdì 30 novembre.
A poche settimane dalla chiu-

sura del – purtroppo - secondo
«Annus Horribilis» dell’edilizia,
ormai si contano i caduti. E il
bollettino è impietoso. Soloque-
st’anno sono stati più di 40 i
fallimenti dichiarati da imprese
costruttrici del lecchese e la cas-
sa edile ha subito un drastico
ridimensionamento, riducen-
dosi di oltre il 30% degli iscritti
dal 2009 ad oggi. Eppure, guar-
dare avanti si può e si deve.
«Per l’assemblea annuale di

quest’anno abbiamo scelto un
titolo, “Edilizia Anno Zero” che
vuole essere di speranza – ha
riferito ilpresidentediAnceLec-
co, Mario Sangiorgio – Siamo
consapevoli della drammatica
situazione dei nostri associati,
ma vogliamo comunque affron-
tare il problema con uno spirito
combattivo, di chi è convinto
che la ripresa possa arrivare e
vada ricercata». Non solo con la
lamentazione, ma con la fattiva
operatività di tutti.
«Abbiamo cercato, come as-

sociazione, di dare il nostro con-
tributo promuovendo innanzi-
tutto con gli istituti di credito
alcuni strumenti finanziari a
supportodelle famiglie, inmodo
da rimettere in circolazione li-
quidità che possano essere in-
vestite nell’acquisto di una casa.
Ovviamente, però, questo non
basta, perché è l’intero contesto
socio-economico che deve

sbloccarsi e l’edilizia subisce di
fatto le devastanti conseguenze
di un sistema viziato da troppi
anni di immobilismo».
Il riferimento, in primo luogo,

è al comparto pubblico. Già lo
scorso anno Ance Lecco aveva
invitato gli amministratori locali
– e la politica in generale – a farsi
promotrice di azioni concrete di
sburocratizzazione del settore.

«Un appello che è stato però
ignorato da troppi – ha rim-
brottatoSangiorgio–econestre-
ma mancanza di senso di re-
sponsabilità, perché i posti di
lavoro che stiamoperdendo cre-
scono ormai a ritmi esponen-
ziali». A tutto vantaggio del la-
voro «nero», che sta invece di-
lagando ovunque, con ricadute
ancora più gravi per quelle im-
prese che hanno sempre fatto
della legalità il proprio agire
quotidiano.
«SuquestapartitaAnce lavora

in concerto con Prefettura e sin-
dacati proprio per tutelare quel-
le realtà che operano con re-
golarità – ha continuato il pre-
sidente – Dal canto suo, il rigore
introdotto dalla riforma del la-
voro ha aggravato la situazione,
invece di migliorarla. Anche di
questo aspetto cercheremo di
discutere con Roberto Perotti,
docente diEconomiaPolitica al-
l’Università Bocconi di Milano,
nostro ospite all’assemblea».
L’appuntamento è fissato per

le 17.30 presso la sala convegni
dell’Espe di Lecco. La conclu-
sione dei lavori sarà affidata a
Paolo Buzzetti, presidente na-
zionale Ance.

Francesca Negri
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Il presidente di Ance Lecco, Mario Sangiorgio

L’ACCORDO

Per i clienti delle imprese associate all’Ance
un mutuo agevolato con la Deutsche Bank

ANALISI TERZO TRIMESTRE

Per le imprese
lecchesi è ancora
nebbia fitta

LECCO (nfn) Nonostante gli sforzi, l’im-
presa lecchese non riesce ad uscire dal
grigiore di quest’economia stagnate.
Anche per il 3° trimestre 2012, i dati
diffusi dalla Camera di Commercio di
Lecco e relativi all’andamento del si-
stema produttivo locale sono tutt’altro
che confortanti. A livello tendenziale
(ovvero rispetto a fine settembre 2011)
nel settore industria la produzione è
calata del 7,2%; il fatturato dello 0,8%;
gli ordini del 2,6%.
La situazione non è migliore per

l’artigianato: produzione (-7,7%), fat-
turato (-6,3%) e ordini (-5,8%) mo-
strano tutti variazioni decisamente ne-
gative. Anche a livello regionale i segni
sono tutti al ribasso: sia l’industria
(produzione -5,5%; ordini -2,9%; fat-
turato -3,1%) che l’artigianato (pro-
duzione -8,4%; ordini -8,3%; fatturato
-7,8%) manifestano forti cali.
«E’ fondamentale entrare e presi-

diare sempre meglio i mercati mon-
diali, essere competitivi con imprese
straniere di grandi dimensioni – ha
commentato il presidente dell’Ente
Camerale,VicoValassi - Per far questo
è necessario “fare massa critica”.
Quindi, le reti di impresa sono stru-
menti oggi indispensabili per raggiun-
gere nuovi mercati e offrire prodotti
più completi e servizi “chiavi inmano”
grazie a competenze complementari.
Inoltre, è necessaria la forte condi-
visione degli obiettivi e delle scelte tra
i soggetti del territorio e delle aree
circostanti, pur valorizzando specifi-
cità e identità locali».
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IL SUCCESSO DI «EQUILIBRIUM»

Il biomattone lecchese premiato dalla
Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Il lecchese Daniele Lombardo riceve il Premio Sviluppo Sostenibile 2012

E-ARTSPACE

L’opera diMarcoMenaballi
premiata con una borsa di studio

LECCO (nfn) L’opera «In viaggio» del
lecchese Marco Menaballi, colla-
boratore dello studio di grafica e
design Creeo Studio che ha sede in
centro città, ha ottenuto al giovane
artista la borsa di studio «Franco
Fagnoni», promosa ogni anno dal
laboratorio di ricerca locale E-Ar-
tspace.
L'opera è attualmente esposta sul-

l'isola Isola Viscontea di Lecco e sarà
donata alla associazione «Appello
per Lecco», gestori dell'isola, nella
speranza che venga poi ereditata dal
Comune stesso.
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LECCO (ces) Conciliare vita e
lavoro ora diventa più sem-
plice grazie al progetto COe-
SO (acronimo di COncilia-
zione e SOste-
gno), un’iniziati-
va sv i luppa ta
dalla società lec-
chese Synthesis
che permette al-
le aziende della
provincia di Lec-
co aderenti (sen-
za alcun costo e
con il solo im-
pegno di pro-
muovere il pro-
getto presso i
propr i d ipen-
denti) di offrire
al proprio per-
sonale una serie di servizi di
supporto alla conciliazione.
«A chi ha un anziano da

accudire a casa possiamo in-
viare un’assistente domicilia-
re, chi ha figli piccoli può
invece lasciarli in un nido
accreditato in centro Lecco e
il tutto a cifre bassissime -
spiega Renato Bertola, pre-
sidente di Synthesis - Pro-
poniamo due ore di assisten-
za domiciliare a 11,50 euro,
iva compresa. E due ore di
baby parking a 7 euro, iva
compresa. Sono previsti an-
che sconti particolari da parte
di altri esercizi commercia-
li».
Il tutto grazie al sostegno

dell’Asl di Lecco nell’ambito
del bando «Start up di ini-
ziative di rete che sviluppano
azioni di conciliazione dimo-
delli innovativi di welfare
aziendale e interaziendale».
«E’ la proposta che lan-

ciamo nel periodo pre-na-
talizio e che rinnoveremo nel
periodo dei saldi - continua
Bertola - L’iniziativa è aperta

ai dipendenti e
alle loro famiglie
delle aziende e
delle associazio-
ni datoriali che
abbiamo aderito
alla convenzio-
ne. In questo
momento pos-
siamo arrivare
fino a 1.500 fa-
miglie».
D i v e r s e l e

realtà che hanno
già scelto di ade-
rire all’iniziati-
va, tra cui Chia-

ra Bianconi, responsabile
dell’agenzia Teleserenità di
Lecco: «Vogliamo dare alle

persone che sono stressate
perché hanno il proprio la-
voro e un parente anziano, un
ammalato o una persona di-
sabile da accudire un po’ di
sollievo - spiega Bianconi -
Per cui possiamo inviare a
domicilio una assistente do-
miciliare formata, assicurata e
competente nel fare il suo
lavoro. Anche solo per due
ore, giusto per consentire a
chi cura un pò di sano sva-
go».
Del progetto fa parte anche

Maura de Martini (nella fo-
to), titolare dell’asilo nido Ta-
bata di Lecco: «Le famiglie
che hanno uno o più bambini
fino a 5 anni possono de-
dicarsi tranquillamente a fare
shopping - spiega De Martini
- Noi accudiremo amorevol-
mente i loro figli, li faremo

giocare con altri bambini, ser-
viremo loro anche la meren-
da. Pensiamo che sia un ser-
vizio utile a tutta la famiglia,
soprattutto quando si viene a
Lecco per fare shopping.
Quando èmeglio se non sotto
Natale o nel periodo dei sal-
di?».
Tra i primi che hanno cre-

duto nel progetto ci sono an-
che Marisa Vitarelli e Laura
Brancato della società lec-
chese Effetto Moda: «Aderire
all’iniziativa ci è sembrata fin
da subito una buona idea. Ci
siamo sentite in sintonia con
la possibilità di offrire uno
sconto in determinate gior-
nate alle persone che hanno
problemi di tempo perché de-
vono accudire anziani o bam-
bini. E’ il nostro modo per
dare un sostegno e per fargli

sentire che gli siamo vicine».
Per informazioni su COeSO

e per avere accesso ai suoi
servizi è possibile contattare:
Teleserenità Lecco per il ser-
vizio di assistenza anziani,
ammalati e disabili, allo
0341.287123; Nido Tabata per
il servizi di baby parking, allo
0341.368341.
COeSo vuole allargare il nu-

mero degli esercizi commer-
ciali convenzionati, soprattut-
to se sono attinenti all’ambito
della famiglia. Occorre solo
pensare quale incentivo,
sconto o altra facilitazione è
possibile offrire. Per informa-
zioni e adesioni è possibile
contattare la società Synthesis
SCS al numero 0341.287123,
oppure scrivendo una mail a
info@synthesis-scs.org.
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LECCO (nfn) Anche la lecchese
«Equilibrium Bioedilizia»,
giovane realtà fondata dal
35enne Daniele Lombardo,
è tra le dieci aziende segna-
late dall Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile all’in-
terno del premio dedicato a
quelle imprese che si sono
particolarmente distinte per
impegno innovativo ed ef-
ficacia nei risultati nel cam-
po, per l’appunto, dello svi-
luppo sostenibile.

«Durante la Fiera di Eco-
mondo che si è svolta a Ri-
mini abbiamo ricevuto una
targa come riconoscimento
del nostro impegno - ha ri-
feritoLombardo -Ovviamen-
te per noi è stata una grande
soddisfazione. E’ stato ap-
prezzato il nostro lavoro nel-
lo sviluppo di un prodotto
sostenibile pensato per l’e-
dilizia, un biomattone costi-
tuito da canapa e calce».
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PROGETTO «DIGITALECCO»

In città imonitor dei commercianti,
sabato il debutto in piazzaGaribaldi

LECCO (nfn) Il progetto «DigitaLecco»
di Confcommercio è pronto a de-
buttare in società e lo farà questo
sabato 1 dicembre alle 17 in piazza
Garibaldi.
Il sistema di comunicazione in-

novativa tra Pubblica Amministrazio-
ne, Enti ed istituzioni, soggetti privati
e cittadini, promosso dall’associazio-
ne dei commercianti, che prevede
l’installazione di alcuni monitor in-
formativi in diversi punti della città,
sarà illustrato al pubblico che potrà
assistere ad alcuni giochi digitali e
potrà anche partecipare attivamente.
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LECCO (nfn) Un nuovo stru-
mento per facilitare l’acqui-
sto di casa rivolto ai clienti
delle imprese associate al-
l’Ance Lecco.
Si chiama «Mutuo Pratico»

ed è lo strumento finanziario
messo a punto dalla Deut-
sche Bank in collaborazione
con l’associazione costruttori
indirizzato all’acquisto, ri-
strutturazione, surroga, li-
quidità e anche all’acquisto
in asta di un immobile. Un

mutuo che prevede tre ti-
pologie di tasso: fisso, va-
riabile e misto e in que-
st’ultima proposta, consente
di passare dal fisso al va-
riabile e viceversa ogni 2, 5 o
10 anni, a partità di costo e
senza spese aggiuntive. Per i
clienti delle imprese Ance
l’applicazione del prodotto
avverrà con un tasso di in-
teresse par t ico larmente
competitivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN CAMERA DI COMMERCIO
Lunedì, impresa e ricerca a confronto
per la «Giornata dell’innovazione»

LECCO (nfn) Impresa e mondo
della ricerca si incontrano
nuovamente e lo fanno que-
sta volta all’interno della cor-
nice istituzionale della «Gior-
nata dell’innovazione», even-
to promosso dalla Camera di
Commercio e dal Comune di
Lecco con i Comitati di Ge-
stione delleConvenzioniope-
rative tra Politecnico e Cnr.
L’incontro, che si avvierà alle
16.30 presso la Casa dell’E-
conomia di via Tonale, in-

tende presentare al territorio
i risultati fin qui ottenuti in
termini di attrezzature acqui-
site, opportunità per le azien-
de e per un ulteriore dialogo
tra ricerca e sistema impren-
ditoriale. Presenti, oltre ai
rappresentantidelle istituzio-
ni locali, del Politecnico e del
Cnr, anche 4 imprenditori lo-
cali che riporteranno la loro
personale esperienza in tema
di ricerca e innovazione.
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