Vimercate, distretto Hi – Tech MB: il PD unito per
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PD a sostegno del distretto High tech Milano Brianza. C'erano rappresentanti regionali, nazionali e
provinciali del PD a Vimercate lunedì 11 ottobre per sostenere la fondazione che dovrà rilanciare
l'economia e l'industrializzazione brianzola. A fare gli onori di casa il sindaco Paolo Brambilla che
alla presenza del vicesegretario nazionale del PD Enrico Letta ha voluto ribadire l'importanza del
decollo di questo progetto.
Oltre all'onorevole Enrico Letta all'interno della sala Cleopatra del comune di Vimercate erano
presenti l'onorevole Alessia Mosca, il consigliere regionale Enrico Brambilla, Luigi Ponti neo
capogruppo provinciale del Pd di Monza e Brianza, Ezio Colombo sindaco di Agrate e Vittorio
Arrigoni, consigliere provinciale. Fulcro della conferenza lo sviluppo del territorio del vimercatese
e del distretto Green e High Tech Milano Brianza.
«Il distretto è un punto fondamentale attraverso il quale reagire alla crisi globale che ha duramente
colpito questo territorio – afferma l'onorevole Enrico Letta – lo sviluppo della banda larga è uno dei
punti fondamentali su cui puntare: questa tecnologia è in grado di attirare nuovi investimenti
soprattutto nel campo delle nuove tecnologie. Ma il governo nazionale e quello regionale non
sembrano aver recepito queste esigenze: la crisi non può passare solo attraverso la concessione di
ammortizzatori sociali, che sono utili ma solo per brevi periodi. C'è bisogno di reagire a questa crisi
sviluppando progetti concreti come questo.»
Ottimista il neo segretario provinciale del PD Gigi Ponti: «Essere vicini ai lavoratori durante le
proteste di fabbrica è qualcosa di gratificante sul piano umano ma penso sia altrettanto importante
stendere delle politiche industriali volte alla rinascita economica di un territorio. Il progetto del
distretto hi-tech è stato favorito oltre che da confindustria Monza e Brianza e la camera di
commercio, anche dai comuni del vimercatese che hanno voluto fortemente uno strumento che li
aiutasse a calamitare nuovi investimenti».

