9 Agosto 2013

Anche il Ministro Zanonato
incontra gli imprenditori trezzesi
“Un grande segnale per la cittadinanza e per gli imprenditori trezzesi”: con queste parole il Vicesindaco
Massimo Colombo ha accolto il Ministro Flavio Zanonato, giunto questa mattina a Trezzo dove ha visitato
la Gras Calce e i capannoni limitrofi, pesantemente danneggiati dalla tromba d’aria che lo scorso 29 luglio
ha colpito la zona industriale trezzese.
Al sopralluogo e alla successiva conferenza stampa hanno partecipato anche il Presidente della provincia
di Milano Guido Podestà e i sindaci di Grezzago e Trezzano Rosa.
“Analizzerò la richiesta di calamità naturale presentata ieri dalla Regione Lombardia – ha dichiarato il
Ministro Zanonato - e mi impegno a veicolarla nel migliore dei modi e nei tempi più rapidi possibili. Nel
frattempo inizierò a valutare la possibilità di fondi residui del mio bilancio per un primo tempestivo
intervento soprattutto in termini di accesso al credito”.
“Era importante che un esponente del Governo visitasse quest’area industriale operosa nella quale sono
in gioco decine di posti di lavoro – ha Podestà, al terzo sopralluogo nelle aziende danneggiate. “Sebbene
gli imprenditori abbiano immediatamente reagito all’indomani di un evento così straordinario – ha
proseguito - credo sia doveroso che le Istituzioni facciano la propria parte. In tal senso, ho già dato
mandato all’assessore al Bilancio, Maurizio Cozzi, di fare quanto in nostro potere. Sono certo che sia la
Regione sia l’Esecutivo non faranno mancare il proprio contributo. Penso, in particolare, ad apposite
agevolazioni legate all’accesso al credito o a un fondo rotativo capace di aiutarle a ripartire e a
recuperare il terreno perduto”.
“Come Amministratore sono molto colpito dalla vicinanza dimostrataci da Provincia, Regione e Governo –
ha dichiaro il Vicesindaco Colombo – e gli sono grato per gli interventi che già hanno iniziato a
programmare. Sono certo che questa sinergia di istituzioni insieme all’Amministrazione trezzese saprà
dare ai cittadini e alle aziende gravemente colpite da questa imprevedibile tromba d’aria le risposte che
si aspettano”.
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