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È l’assessore Regionale Stefano Caugo a scendere in campo sulla questione rilancio del Distretto
High Tech dopo che il Pd, dall’onorevole Enrico Letta al primo cittadino di Vimercate, aveva
lunedì sollevato il problema.
“Ritengo singolare - ha affermato il consigliere regionale Stefano Carugo - il contenuto della
conferenza stampa che si è svolta lunedì a Vimercate, presenti il vicesegretario nazionale del Pd
Enrico Letta, l'onorevole Alessia Mosca, il consigliere regionale Enrico Brambilla, il
neocapogruppo provinciale di Monza e Brianza Gigi Ponti, il consigliere provinciale Vittorio
Arrigoni, il primo cittadino vimercatese Paolo Brambilla e quello di Agrate Ezio Colombo.
Innanzitutto si tratta del pensiero di un solo sindaco, che avrebbe potuto e dovuto scegliere una sede
non politica per esprimere le proprie considerazioni. Dire, poi, che la regione si sia mostrata
disinteressata a ciò che riguarda il distretto High-tech non corrisponde affatto alla verità.
Vimercate è stato scelto come uno dei cinque comuni di tutta la Lombardia per la sperimentazione
della banda extralarga e in questo momento si stanno svolgendo le valutazioni operative per la sua
realizzazione. Questo dimostra come Regione Lombardia sia sempre stata all’avanguardia sia dal
punto di vista tecnologico che di servizio alle imprese e non vedo per quale motivo in questo caso
non lo debba essere e non lo sia. A supporto di questo, va notato che la Direzione generale Reti,
Servizi di pubblica utilità e Sviluppo sostenibile, con scadenza agosto scorso, ha messo a bando 41
milioni di euro per la banda larga. Inoltre, con un accordo con il Ministero per lo Sviluppo
economico ha fatto avere alla regione altri 27 milioni di euro, oltre a tutti gli incentivi già previsti
per l’innovazione tecnologica delle aziende lombarde. La sfida che oggi abbiamo di fronte, non solo
per la salvaguardia dei posti di lavoro ma per il loro incremento, è il continuo sviluppo di nuove
tecnologie. Inoltre la Regione, come è noto, porterà il metrò e ha ultimato i lavori del nuovo
ospedale. La Brianza da sempre ha rappresentato e rappresenta uno dei cuori pulsanti dello sviluppo
tecnologico e imprenditoriale. Se il Pd ha aperto la campagna elettorale già a ottobre sappia che
siamo pronti a raccogliere la sfida”.

