s1HI3CDFJ8+LHMCVgVU1iMlsYd5IwOHTFHowS2zU4bU=

Giornale di Monza

MONZA PROVINCIA

Martedì 11 novembre 2014

PREMIO Appuntamento con le associazioni brianzole domenica a Carate

Costruiamo il futuro, al galà Martina Colombari
(ces) Domenica 16 novembre la

Martina
Colombari
parteciperà
alla premiazione
della settima edizione del Premio Costruiamo il
Futuro

nota showgirl Martina Colombari e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi consegneranno i
contributi economici alle associazioni di volontariato che sono state selezionate come vincitrici della settima edizione del
Premio Costruiamo il Futuro
nella Provincia di Monza e
Brianza. La cerimonia si terrà
all’auditorium della Bcc di Carate Brianza, in viale Garibaldi,
a partire dalle 11.
Anche quest’anno è aumen-

tato il numero di realtà incontrate e contattate grazie al dialogo con sponsor e patrocinatori, istituzioni, parrocchie e il
passaparola con tutti gli amici
della Fondazione, oltre alla diffusione capillare del materiale
informativo e alla sua promulgazione a mezzo stampa.
« L’iniziativa del Premio Costruiamo il Futuro è giunta quest’anno alla settima edizione in
Provincia di Monza e Brianza e
siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto – ha detto
Francesco Sangiorgio, vicepre-

sidente della Fondazione – Le
tante realtà attive sul territorio
ritengo che rappresentino una
risorsa concreta per far fronte a
numerose necessità, in particolare verso i soggetti più bisognosi. È per questo che continuiamo a credere nel progetto
del Premio, certi della bontà di
questa iniziativa. Nelle sei edizioni abbiamo donato 210.000
euro solo in provincia di Monza
e Brianza, premiando 82 realtà
non profit, consegnato 10 forniture di materiale sportivo e 16
medaglie d’oro ai volontari».

.

Primo Grimoldi, seconda Centemero, Terzo Rampi

Parlamentari brianzoli, Jobs act: favorevoli
gli industriali, ma
i più produttivi a Roma di stretta misura

INDAGINE CONFINDUSTRIA

TRASCRIZIONI

Matrimoni gay,
Regione striglia
i primi cittadini
(web) Il Consiglio regio-

nale della Lombardia richiama i sindaci sulla
trascrizione nei registri
dello stato civile di matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati
all’estero. La mozione,
votata dalla sola maggioranza di centrodestra
(di «farsa» ha parlato il
Pd non partecipando al
voto), invita i primi cittadini al rispetto della
Costituzione e del Codice civile, richiama l’attenzione dei prefetti e
sollecita il Parlamento
ad affrontare e dirimere
la questione delle unioni civili.

(pdn) Si tiene stretto il «titolo» di

Civati, il deputato monzese ormai
deputato più produttivo della
icona di chi si pone fuori dal coro
Brianza, il lumbard Paolo Grifra i democratici, preceduto dal
moldi. Primo in Lombardia (sin
grillino Davide Tripiedi di Deda quando è entrato
sio.
a Mo n t e c i t o r i o ) ,
Al Senato, primegquarto in assoluto a
gia invece il monzese
livello nazionale, il
Andrea Mandelli di
monzese nella clasForza Italia (6.480
sifica dell’osservatopresenze, pari al
rio di Openpolis
94%), seguito dal
(che tiene conto non
concittadino e comsolo di presenze e
pagno di par tito
assenze in aula, ma
Paolo Romani
anche di quanto l’at(2.868, pari al
tività parlamentare
41,63%). Terzo il grilottenga riscontri in
lino Bruno Marton
termini di risultati)
di Desio, con 4.687
vola con 4.790 prepresenze (68%) ,
senze su 5.769 totali
quarta l’ex vicesin(83%).
daco di Desio, la seSeconda (e decinatrice del Pd Luma in Lombardia) la
crezia Ricchiuti
lesmese Elena Cen(che con Civati è ortemero di Forza Itamai in quota ai «dislia, con 3.882 presidenti» del Pd), fasenze (67,29%), ternalino di coda la sezo il vimercatese Ro- Il deputato lumbard Grimoldi
natrice dei 5 stelle
berto Rampi del Pd,
Giovanna Mangili
che pur con più presenze (5.702,
da Cesano Maderno, diventata
pari al 98,84 per cento) è giudicato
nota per la polemica sulle sue
terzo in termini di efficacia.
dimissioni date e respinte (5.070
Al quinto posto invece Pippo
presenze, pari al 73,6%).

(pdn) La Giunta Esecutiva di Confin-

dustria Monza e Brianza non ha voluto
lesinare il proprio giudizio sul Jobs Act e
sulla legge di Stabilità in discussione a
Roma e non solo. Ne è emerso un
giudizio univoco sulla necessità di una
manovra espansiva, che intervenga per
la ripresa del mercato interno e di nuove
regole che rendano più flessibile il mercato del lavoro, nonostante i pareri siano però differenti sull’efficacia di alcune
delle misure proposte dal Governo.
In particolare, per quanto riguarda
l’erogazione del Tfr in busta paga, il 55%
(la Giunta è composta da 51 manager e
imprenditori) è favorevole e il 45% contrario: chi si pronuncia per il sì, ritiene
che il provvedimento contribuirebbe a
rilanciare i consumi e il mercato interno. A livello nazionale, il fatturato
dell’industria sul mercato interno ha
perso il 4,4% nel confronto fra agosto
2014 e agosto 2013 mentre la componente estera è cresciuta dell’1,8% (dati corretti per gli effetti di calendario).
Fra coloro che si pronunciano per il
no, il 14% pensa che ciò non avrebbe
effetto sui redditi bassi, come è avvenuto per gli 80 euro in busta paga. Per
chi percepisce un reddito medio-alto, è
già stata dimostrata la non convenienza
fiscale a richiederne l’erogazione anticipata.

DA SETTEMBRE IN RIPRESA

CANCRO PRIMO AIUTO Convocate il 26 novembre all’udienza generale a Roma

La manifattura
torna segno più

Le donne di Santiago in rosa dal Papa
Annunciata l’uscita di un libro per aiutare i malati di tumore e i loro familiari

(pdn) E’ stato un settembre di ripresa per
l’industria manifatturiera della Brianza,
il 68% delle imprese - intervistate per la
rilevazione congiunturale flash di Confindustria Monza e Brianza – dichiara
infatti un aumento della produzione totale mentre il 24% la definisce stabile.
La componente estera della produzione è indicata in aumento nel 47% dei
casi e stabile nel 42%. Ciò in una condizione di scorte di prodotti finiti sostanzialmente uguale al mese precedente e giudicata normale nel 61% delle
risposte e alta nel 29%: le imprese hanno
dunque lavorato per il mercato.
Il fatturato risulta in crescita nel 68%,
ma ciò non basta a mantenere stabilmente sul versante positivo la fiducia
delle imprese: il 42% del campione considera insoddisfacente il livello del proprio portafoglio ordini a fronte di un 26%
che lo giudica normale e un 32% che si
dichiara soddisfatto.

INIZIATIVA DI CONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA

(ces) L'incontro con Papa
Francesco il 26 novembre, la
pubblicazione di un libro per
aiutare i malati di cancro e i
loro familiari, la presentazio-

ne della nuova squadra di
atleti-testimonial dell'associazione e di un concerto di
Natale per sostenere le varie
attività. Sono tante le novità
presentate da Cancro Primo

Aiuto alla festa per celebrare
la buona riuscita della quarta
edizione di Santiago in rosa.
A Villa Walter Fontana, a Capriano di Briosco (Mb), è
stato, infatti, annunciato che
il Santo Padre ha convocato
per l'udienza di mercoledì 26
novembre i vertici della
Onlus brianzola: a Papa
Francesco verrà consegnata
la bicicletta realizzata da Atala per celebrare la quarta edizione di Santiago in rosa,
conclusasi proprio a Roma lo
scorso 4 ottobre. Nell'occasione l’onorevole Vinicio Peluffo e il patron di Atala,
Massimo Panzeri, entrambi
consiglieri di Cancro Primo
Aiuto, hanno premiato (nella
foto) le quattro bikers che
hanno portato a termine
l'impresa (Elisa Bonaccorsi,

APPUNTAMENTI DA DESIO A VIMERCATE

Cecilia Cantoni, Marisa Giovenzana, Tiziana Gurini), i
loro tre accompagnatori (Andrea Rocca, Andrea Panzeri
e Lorenzo Marchesi) e il
team manager Omar Galli.
A proposito di atleti, Cancro Primo Aiuto ha presentato alcuni degli atleti che
faranno parte del gruppo di
testimonial dell'associazione: gli sciatori Nicole Agnelli,
Federica Sosio e Marco Furli,
e i karatechi Camilla Pasteris
e Luca Mangano.
L'incontro di Capriano è
stato anche l'occasione per
presentare un libro per aiutare i malati di tumore e i loro
familiari, soprattutto sotto
l’aspetto psicologico. Titolato
“Non arrendersi. Mai!”, sarà
già in distribuzione entro fine
mese.

IDEA NATA IN SENO ALL’OMONIMA KERMESSE

Investimenti produttivi e innovazione: Giornata mondiale del Prematuro, Confartigianato motori sistema,
accordo con Banco Desio per le imprese iniziative dell’Azienda ospedaliera collaborazione con Partspartner
(pdn) Confindustria Monza e Brianza e Banco

Desio hanno firmato un accordo di collaborazione a favore delle imprese del territorio.
L'obiettivo è fornire servizi ad alto valore
aggiunto, strumenti che possano aiutare le
aziende a sviluppare e potenziare le loro
capacità di competere sui mercati esteri e a
dotarsi di beni strumentali più efficienti. L'accordo prevede alcuni prodotti convenzionati
come i pagamenti internazionali (crediti e
garanzie estero), lo strumento del factoring,
grazie al quale la banca acquisisce i crediti
commerciali, ne gestisce la valutazione e li
anticipa alle imprese e infine il leasing per
auto e beni necessari all'attività dell'impresa.

(pdn) L’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate ha aderito all’H-Open Day promosso da O.N.Da in occasione della Giornata
mondiale sulla prematurità che si terrà il
prossimo 17 novembre. L’obiettivo è quello di
informare e sensibilizzare le donne sulle
strategie di contenimento dei rischi correlati
alla nascita pretermine e delle conseguenti
complicanze. Diverse le iniziative in programma il 16 e il 17 novembre organizzate nei
Presidi Ospedalieri Complessi (POC) di Carate e Giussano, Desio e Seregno e Vimercate
attraverso le Strutture Complesse di Ostetricia/Ginecologia e di Pediatria/Neonatologia con sede a Carate, Desio e Vimercate.

(pdn) Nell’ambito di Confartigianato Motori

Sistema - la rete di autoriparatori promossa
dall’Associazione datoriale con l’obiettivo di
creare partnership proficue tra piccoli imprenditori e con partner selezionati - è stata
attivata la collaborazione con PartsPartner.
Punto di forza del progetto è il network che
fornisce, agli oltre 30.000 autoriparatori associati, prodotti e servizi all’avanguardia a
costi più contenuti e modalità d’accesso semplificate, sfruttando la grande sinergia generata dal sistema. L’idea nasce in seno all’annuale kermesse Confartigianato Motori
che da 32 anni offre ai riparatori un collegamento col settore motoristico sportivo.

47

iN Europa
L’amico del popolo
di Roberto Poletti

Furti, se non sei
Wanna Marchi...
Hanno rubato la borsetta a Wanna Marchi
mentre lavorava nel suo
bar di Milano: lo sapete
tutti perché giornali e
televisioni ne hanno parlato diffusamente. Tre
notizie in una. Prima: le
nostre città sono insicure, ma forse non è
neppure una notizia dal
momento che un po’ in
tutto il Nord siamo abituati ad episodi come
questi. Seconda: Wanna
Marchi è libera, anche di
farsi rubare la borsa. Terza: questi vergognosi
furti finiscono sui giornali soltanto se la vittima
è famosa, mentre quando viene violata la proprietà delle signore Marie qualsiasi a nessuno,
purtroppo, frega niente.
Triste questo nostro Paese. Ammettiamo anche
che becchino il ladro che

ha derubato l’ex teleimbonitrice più odiata d’Italia, anche se sappiamo
che non lo cercheranno
mai perché poliziotti e
carabinieri non han neppure la benzina per far
camminare le automobili. Questo lazzarone
sarebbe fuori in poche
ore. Libero di tornare a
fregar soldi ad altre persone. Ma anche Wanna
Marchi può passeggiare
libera per strada. Dopo
la condanna per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata e bancarotta
fraudolenta, ha iniziato a
lavorare dopo un po’ di
carcere. Lei, ovviamente,
ha pagato la sua pena, le
nostre, quelle dei cittadini arrabbiati perché gira tutto all’incontrario,
chi le allevia?

www.milanopolitica.it

Fondazione Cariplo, le tasse
penalizzano le erogazioni
La Commissione Centrale di Beneficenza della
Fondazione Cariplo ha approvato le linee programmatiche: per il 2015, le risorse per l’attività filantropica saranno, con riserva,
di 143,1 milioni di euro,
confermando le sue azioni
di intervento focalizzate
principalmente su tre temi: Giovani, Welfare di comunità e Benessere della
persona. «Se la Finanziaria
confermerà l’aumento del
prelievo fiscale - ha spiegato il presidente Giusep-

pe Guzzetti - saremo costretti a rivedere i budget a
gennaio, tagliando almeno
20 milioni di euro». Un
problema che ha suscitato
la rivolta di tutto il mondo
del terzo settore, che ha
fatto partire una campagna #menotassepiuerogazioni. Inoltre, la Commissione ha modificato lo Statuto della Fondazione, riducendo il numero dei
membri della Commissione Centrale di Beneficenza
da 40 a 28 e del Consiglio di
amministrazione da 9 a 7.

Expo Arte Italiana, l’evento
del 2015 visto dagli artisti
“Expo Arte Italiana” è la
mostra/concorso indetta
dalla Fondazione “La Versiera 1718”, presieduta da
Maurizio Riva, fondatore
di Riva1920. L’inaugurazione, con la premiazione, è prevista per l’11 aprile 2015, in concomitanza
con l’Expo di Milano. L’esposizione si terrà presso
Villa Bagatti Valsecchi di
Varedo, di proprietà della
Fondazione. Gli artisti
che parteciperanno sono

chiamati a interpretare i
temi di Expo 2015 (cibo,
energia, pianeta, vita), declinandoli in pittura, scultura e fotografia. La domanda di partecipazione
dovrà pervenire entro il 30
novembre (informazioni
su www.expoarteitaliana.it). La mostra, della
durata di 8 mesi, sarà curata da Vittorio Sgarbi,
affiancato nella selezione
delle opere da una giuria
di illustri personaggi.

sostenibilità in
in collaborazione con Prometeo/Adnkronos

Green economy, valore
aggiunto da 101 miliardi

Sempre più bio
nelle case degli italiani

Più di un’impresa su cinque dall’inizio della crisi
ha scommesso su innovazione, ricerca, conoscenza, qualità e bellezza, sulla
green economy. Sono infatti 341.500 le aziende
italiane (circa il 22%) dell’industria e dei servizi con
dipendenti che dal 2008
hanno investito, o lo faranno quest’anno, in tecnologie green per ridurre
l’impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di Co2.
Un dato che sale al 33%
nell’industria manifatturiera. Lo rileva GreenItaly
2014, rapporto annuale di
Unioncamere e Fondazione Symbola. Un orientamento che si rivela strategico, tanto che proprio
alla nostra green economy
si devono 101 miliardi di
euro di valore aggiunto,
pari al 10,2% dell’economia nazionale.

Dal reddito al titolo di studio fino ad arrivare alla
raccolta differenziata. Ad
influenzare la propensione
all'acquisto dei prodotti
biologici, infatti, non sono
solo fattori socio-demografici ma anche stili di
vita. Lo rileva un'indagine
Nomisma, su incarico di
BolognaFiere e in collaborazione con Federbio, dal
quale emerge che c'è sempre più bio nelle case degli
italiani. Si attesta, infatti,
al 59% la quota di famiglie
che negli ultimi 12 mesi ha
acquistato almeno una
volta un prodotto alimentare a marchio bio, registrando un aumento del
4,5% rispetto al 2013. I
prodotti ortofrutticoli freschi si confermano la categoria su cui ricade il
maggiore interesse. Il canale più utilizzato resta la
Gdo, più per comodità che
per convenienza.

