COMUNICATO STAMPA
Morando incontra le associazioni datoriali e sociali lecchesi, Fragomeli (PD): «Pronti ad accogliere le richieste delle nostre imprese in ambito europeo»
«Enrico Morando, candidato PD alle elezioni europee del 26 maggio prossimo, già Viceministro
dell’Economia e delle Finanze nei Governi Renzi e Gentiloni, si confronterà con gli esponenti del
sistema economico e sociale lecchese in un incontro dal titolo “L’Europa delle imprese: Profit e
No Profit, nuovi scenari per lo sviluppo”. L’evento avrà luogo martedì 14 maggio, a partire dalle
ore 18.00, presso l’Aula Formativa di Via Malpensata 6 a Lecco».
È Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza, a dare notizia dell’iniziativa in programma la prossima settimana e pensata specificatamente per le associazioni datoriali, sindacali e sociali di Lecco e provincia.
Spiega il deputato dem: «Ho invitato Enrico Morando a portare il proprio contributo a questo
tavolo al quale interverranno anche Lorenzo Riva, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio;
Lorenzo Guerra, Presidente di Consolida oltre a Virginio Brivio, Sindaco di Lecco e Corrado Valsecchi, fondatore di “Appello per Lecco”.
In ragione dele sue passate esperienze politiche, prima come Presidente della Commissione
Bilancio alla Camera e successivamente in qualità di Viceministro del MEF, Morando saprà afforntare, in maniera puntuale, i diversi temi legati allo sviluppo delle realtà produttive e sociali
territoriali ed esporrà le proprie proposte per un’Europa che sia finalmente a misura di quei sistemi economico-sociali altamente, dinamici e diversificati, all’interno dei quali possiamo sicuramente annoverare il modello lecchese».
«Quella di martedì - conclude Fragomeli - rappresenterà quindi una importante occasione di
confronto con le realtà associative locali. Lo scopo è quello di avere un quadro chiaro delle
istanze da portare avanti in Europa. Un’Europa che il Partito Democratico ritiene debba essere
sempre il più possibile vicina alle nostre imprese - Profit e non Profit - garantendo così nuovi e
opportuni scenari di crescita e di sviluppo del territorio».
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