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sangalli a fontana: avanti con l’autonomia
«La richiesta di una 

maggior autonomia 
della Lombardia è 

un passaggio importante, so-
prattutto se l’obiettivo è quello 
di semplificare la burocrazia, 
abbassare le tasse e realizza-
re infrastrutture strategiche. 
Avanti, quindi, con il percorso 
già avviato per un’economia 
regionale ancora più forte”. Lo 
ha affermato Carlo Sangalli (a 
destra nella foto), presidente di 
Confcommercio, che assieme 
ai vertici dell’organizzazione 
lombarda ha incontrato nel-
la sede milanese il presidente 
della regionale Attilio Fontana 
(a sinistra nella foto) e i suoi 
assessori.

«La Lombardia – prosegue 
Sangalli – ha un grande tessu-
to imprenditoriale con 800.000 
imprese attive, un Pil superiore 
a quello di 17 Stati europei su 
28, e quasi 40 milioni di pre-
senze turistiche. Una realtà che 

produce benessere ed è decisiva 
per rafforzare la crescita econo-
mica del Paese ancora incerta».
«Molta attenzione – ricorda 
infine il presidente di Con-
fcommercio – deve essere data 
all’equilibrio distributivo, valo-

rizzando il commercio di vici-
nato. Punto centrale la riqua-
lificazione delle aree dismesse; 
quasi 20 milioni di metri qua-
drati (sei volte il Central Park 

di New York) che, se non ga-
rantiti da un equilibrato mix di 
destinazioni d’uso, rischiano 
di penalizzare fortemente im-
prese e territorio».

Cambiare i serramenti? 
Ecco perché conviene!

Mercato del lavoro: 
più gestione alle province

Perché cambiare i serramenti? È una 
domanda alla quale è impossibile 
rispondere con una sola risposta ma 

esistono ben 6 motivi per i quali potete affi-
darvi a Edil Europe Constructions di Mele-
gnano. Partiamo da una motivazione che 
sta a cuore di tutti: ridurre i costi in bolletta. 
I vecchi serramenti infatti creano disper-
sione di energia che, se eliminata, può dare 
una riduzione del 10-20 % delle spese. Una 
casa con nuovi serramenti è lontana dai ru-
mori esterni e grazie al doppio vetro sono 
assolutamente più performanti. Inoltre, i 

serramenti di ultima generazione, di serie, 
hanno un sistema chiamato “anta ribalta” 
in grado di mantenere il riciclo dell’aria ed 
eliminare il problema della condensa ol-
tre ad essere studiati per dare al cliente un 
ambiente più elegante e sicuro. Ed infine è 
possibile usufruire della detrazione fiscale 
del 50% sull’intero importo, motivo per il 
quale l’azienda Edil Europe Construction è 
in grado di guidarvi in questa scelta per il 
benessere della vostra famiglia e della vo-
stra casa.

Informazione pubblicitaria

Stati Generali della 
Ricerca e dell’Innovazione

“Piedi per terra, sguardo al futuro” è il motto del 
confronto pubblico sul Programma Strategico 
Triennale con cui Regione Lombardia disegna 

i percorsi di crescita del territorio verso uno sviluppo so-
stenibile nei vari ambiti che incidono sulla qualità di vita 
dei cittadini. Aperte le iscrizioni online sulla piattaforma 
regionale Open Innovation www.openinnovation.regione.
lombardia.it/it/stati-generali#form-registrazione.

Via libera del Consiglio regio-
nale all’adozione della proce-
dura d’urgenza riguardanti 

le modifiche alla legge regionale sul 
mercato del lavoro, un provvedi-
mento che sarà discusso nella seduta  
del 26 giugno.
«Con questo progetto di legge – ha 
detto il presidente della Commissio-
ne Attività produttive Gian  Marco 
Senna (LN) – la Regione intende va-
lorizzare il livello provinciale come 
livello organizzativo più adeguato 

per lo svolgimento di alcuni spe-
cifici provvedimenti connessi alla 
gestione dei centri per l’impiego 
perché siamo convinti che  possono 
svolgere alcune funzioni gestionali 
in modo più efficace in risposta alle 
esigenze dei territori. La Regione 
manterrà un ruolo di regia,  di in-
dirizzo  e di coordinamento per l’at-
tività dei Centri per l’Impiego il cui 
personale attualmente impiegato – si 
tratta di 750 lavoratori – passeranno 
a carico della Regione». 
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