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DI NOVA MILANESE, HA 25 ANNI

Zappalà guida i giovani democratici
E’ stata eletta con unanimità di voti

Agnese Zappalà

MONZA (cmz) La 25enne Ag ne-
se Zappalà, di Nova Milanese,
è stata eletta all’unanimità se-
gretario dei Giovani democra-
tici di Monza e Brianza. Prende
il posto del segretario uscente
Daniele Valli, che, dopo oltre 4
anni di mandato, ha aperto i
lavori del congresso, alla pre-
senza di diversi esponenti del
Pd .

L’assemblea dei Giovani
democratici ha votato nella
giornata di sabato 6 ottobre il
documento congressuale
emendato dai circoli brian-
zoli e la nuova segreteria pro-
vinciale, quasi completamen-
te rinnovata e con una squa-
dra giovanissima. Confermati
dalla segreteria uscente, oltre
Zappalà, il monzese S haw n
G uidi, nuovo vicesegretario e
il cesanese Luca Minzoni,
nuovo responsabile forma-
zione. Zappalà, in continuità

con il segretario uscente, ha
parlato dell’importanza di vi-
vere la dimensione politica
con passione e onestà, sot-
tolineando il clima positivo
creato in questi anni dalla se-
greteria Valli.

MONZA (gcf) Dopo Cesano, Lissone,
Cinisello e Giussano continuano gli
incontri dedicati alla fatturazione
elettronica promossi da Apa Con-
fartigianato Milano, Monza e Brian-
za. Sono tante infatti le domande e
i timori degli imprenditori sulla
fattura elettronica. La certezza è
che dal 1 gennaio 2019 l’u t i l i zzo
della e - fa ttu ra diventerà obbliga-
torio non solo per chi lavora con la
Pubblica Amministrazione, ma an-
che per i rapporti tra operatori
economici (B2B) e con i consu-
matori finali (B2C). Saranno esclusi
da ll’obbligo solo i contribuenti
“m i n i m i” e i “for fettar i”.

Per fare un po’ di chiarezza e
dare le necessarie informazioni in
maniera semplice e comprensi-
bile, dopo questi primi quattro
incontri, APA Confartigianato
Imprese ha previsto un nuovo e
corposo ciclo di incontri sui ter-
ritori, aperti gratuitamente a tutti
gli imprenditori: Desio (martedì
23 ottobre, ore 17,30, in Sala Per-
tini, Comune di Desio, in piazza
Papa Giovanni Paolo II); Vimer-

cate (lunedì 29 ottobre, ore 20,30,
Auditorium della Biblioteca co-
munale in piazza Unità d'Italia 2);
Carate Brianza (martedì 30 ot-

tobre, ore 20,30, Sala Rossa della
Bcc in via Silvio Pellico 6); Se-
regno (lunedì 5 novembre, ore
17,30, Sala Civica Monsignor Gan-

dini in piazza XXIV Maggio); Ab-
biategrasso (mercoledì 7 novem-
bre, ore 17,30, Sala dell'Annun-
ciata, ex Convento dell'Annun-
ciata, in via Pontida 22); Nova
Milanese (giovedì 8 novembre,
ore 17,30, Ufficio Upa, in via Ber-
linguer 2); Meda (lunedì 12 no-
vembre, ore 17,30, Sala Mauri,
Comune di Lentate sul Seveso, via
Matteotti 8); Monza (mercoledì 14
novembre, ore 17,30, Sala Gialla,
Palazzina via Stucchi); Milano
(giovedì 15 novembre, ore 17,30,
Ufficio Apa in viale Jenner)

«Ancora una volta la nostra
Associazione dimostra di non ri-
sparmiare le proprie risorse pur di
rispondere alle richieste delle im-
prese di incontri capillari nelle
diverse città e di un’a ssi ste n z a
esperta e costante» dichiara il
Presidente di APA Confartigianato

per Milano, Monza - Brianza, G io-
vanni Barzaghi.

« L’obiettivo dei seminari è di
chiarire il quadro normativo di
riferimento e gli adempimenti ri-
chiesti attraverso l’incontro con
professionisti che conoscano il
mondo delle PMI e le loro spe-
cificità spiega il Segretario ge-
nerale dell’Associazione, Pa olo
Fe r ra r i o .

«Presenteremo le soluzioni
consulenziali messe a disposizio-
ne da Confartigianato per gli as-
sociati – continua il Direttore dei
servizi, Enrico Brambilla – p er-
ché quello che gli imprenditori
desiderano è di poter investire il
proprio tempo nel lavoro, senza
disperderlo nei cavilli dei nuovi
adempimenti, rischiando oltretut-
to di commettere errori sanzio-
nab i l i » .

CICLO DI INCONTRI Dopo le prime quattro tappe, proseguono gli appuntamenti di Apa Confartigia nato

«La fattura elettronica? Per noi non ha segreti»

Pietro Occhiuto è il nuovo
segretario della Fiom Cgil

MONZA (cmz) Pietro Occhiuto è il nuovo
segretario generale della Fiom Cgil di
Monza e Brianza. 52 anni, nativo di Reg-
gio Calabria e dipendente dell’Ag enzia

delle entrate di Monza. Fino al 2011 in
Funzione Pubblica (dal 1997), per otto
anni (dal 2003) anche segretario generale
di quel sindacato. Occhiuto sostituisce

alla guida dei metalmeccanici Ang ela
Mon dell ini, attesa protagonista del Con-
gresso della Camera del lavoro che si terrà
il 23 e 24 ottobre a Seregno.

Gianni barzaghi,
presidente di
Apa Confartigia-
nato Milano,
Monza e Brianza,
e Paolo Ferrario,
segretario gene-
rale dell’associa -
zione. Si deve a
loro questo ciclo
di incontri dedi-
cato alla fattura-
zione elettronica

L’ASSEMBLEA NAZIONALE L’Autodromo di Monza ha ospitato l’importante evento dell’associazione: tanti ospiti tra cui Matteo Salvini e oltre 700 partecipanti

Confimi chiede allo Stato più attenzione alle pmi
Paolo Agnelli: «Il lavoro non si crea per decreto, ma a volte si distruggere per legge». Nicola Caloni: «Insieme possiamo superare tanti problemi»
MONZA (gmc) Riduzione della
pressione fiscale, anche sul la-
voro e sull’energia; formazione
più vicina alle imprese; accesso
al credito più facile e creazione
di un Ministero per le Pmi.
Questi i temi principali su cui
Confimi Industria ha ribadito
la necessità di intervenire du-
rante l’assemblea nazionale
d e l l’associazione che si è te-
nuta lunedì 15 ottobre all’Au -
todromo di Monza.

Tanti ospiti importanti e più
di 700 partecipanti hanno
ascoltato e applaudito la re-
lazione del presidente nazio-
nale Paolo Agnelli, che ha
trovato l’approvazione anche
del vicepremier Matteo Sal-
v ini: «Io amo quest’uomo». Il
ministro dell’Interno ha inol-
tre raccolto la proposta-pro-
vocazione di Agnelli: «Istituite
un Ministero per le Pmi. In un
Paese fatto da questo tessuto è
abbastanza paradossale che
non esista un Ministero de-
dicato a noi».

A fare gli onori di casa, oltre
al governatore lombardo At -
tilio Fontana e al sindaco di
Monza Dario Allevi, c’era an-
che Nicola Caloni, presidente
di Confimi Industria Monza
Brianza: «Se si corre da soli è
impossibile fare qualcosa di
buono. Se invece, come nel
nostro caso, si può contare su

tante preziose collaborazioni
possiamo essere in grado di
superare tanti problemi della
nostra Italia. Tutti insieme, re-
mando dalla stessa parte.
Questo appuntamento è
l’esempio di cosa si riesce a
fare quando ci si crede. Come
Confimi Monza e Brianza sia-
mo felici di poter dare un con-
tributo per rilanciare questa
ter ra».

A moderare l’evento Anto -
nio Polito, vice direttore del
Corriere della Sera, a cui sono
intervenuti anche Dario Galli
(viceministro dello Sviluppo

economico), Fabrizio Sala
(vicepresidente di Regione
Lombardia), Riccardo Chini
(AD Calvi Holding), G ianluca
Tac chella (AD Carrera Jeans),
Matteo Richetti (senatore Pd)
e Adolfo Urso (senatore FdI) e
Davide Crippa (sottosegreta -
rio allo Sviluppo economico).

« L’industria scende in pista
- ha spiegato Agnelli, che gui-
da l’associazione nata sei anni
fa e che oggi conta circa 28mi-
la imprese per 410mila dipen-
denti con un fatturato aggre-
gato di 71 miliardi di euro -
perché è ora che gli industriali

che rappresentano l’e cono-
mia reale guardino fuori dal
proprio stabilimento. Ma fuori
da quello stabilimento si di-
segna il loro e il nostro futuro.
Un futuro che ha bisogno
d e l l’impegno diretto di noi in-
dustr iali».

Serve una cultura di im-
presa, ha aggiunto Agnelli, sia
per le banche, che devono
valutare la qualità degli in-
vestimenti delle aziende, sia
per il mondo dell’istr uzione,
per «una riforma seria delle
Scuole tecniche di primo li-
vello, in grado di incrociare

realmente i fabbisogni delle
imprese». Ecco perché duran-
te l’assemblea il professor
Giulio Sapelli d e l l’Un i ve rsi t à
di Milano e il professore Da -
nilo Verga d e l l’Università di
Bergamo hanno presentato il
progetto “Master in Fabbrica”,
«che sarà tenuto all’i nte r n o
delle nostre aziende associate
per fornire gli strumenti ne-
cessari per condurre al meglio
l’attività imprenditoriale in un
contesto economico e sociale
che richiede conoscenze che
esulano ormai dal solo pro-
dotto costruito».

L’assemblea è stata il mo-
mento per aprire uno spazio
di confronto fra imprese e Sta-
to: «Il lavoro non si crea per
decreto, ma si può a volte
distruggere per legge», ha sot-
tolineato Agnelli, che ha ag-
giunto: «Il 2,4% di deficit si
giustifica solo aiutando le Pmi
e sostenendo gli investimen-
ti». «Se lo Stato riuscisse an-
che parzialmente a soddisfare
le esigenze evidenziate dagli
imprenditori - ha concluso
Agnelli - le aziende potreb-
bero eliminare il problema del
personale da occupare».

Gli interventi
del vicepremier
Matteo Salvini
e del presiden-
te di Confimi
Monza Brianza
Nicola Caloni
davanti al pre-
sidente nazio-
nale di Confimi
Industria Paolo
Agnelli e agli
oltre 700 parte-
cipanti all’as -
semblea nazio-
nale dell’asso -
ciazione

SEREGNO - CONVEGNO

Il congresso della Cgil inizia
con «Brianza, legalità e mafie»
SEREGNO (cmz) La Camera
del lavoro MB va a con-
gresso. L’appuntamento è
per il 23 e 24 ottobre nell’Au -
ditorium di piazza Risorgi-
mento a Seregno. All’e vento
parteciperanno 231 tra de-
legate e delegati, in rappre-
sentanza dei 71.758 iscritti
alla Cgil del territorio. Il con-
gresso si chiuderà con l’ele-
zione dei nuovi organismi
dirigenti e del nuovo segre-
tario generale.

Fra gli appuntamenti di
maggior richiamo, oggi,
martedì 23 ottobre, il con-
vegno a tema «Brianza, le-
galità e mafie». Introduce
Simone Pulici della Cgil
MB; interventi del sindaco
di Seregno Alberto Rossi;
di Nando Dalla Chiesa
(Unimi), Paolo Borrometi
(giornalista) e Valerio D’Ip -

polito (Libera MB). L’inizio
dei lavori è fissato per le
9.30.

Alle 10.30 con la rela-
zione del segretario uscen-
te Maurizio Laini si aprirà
ufficialmente il congresso.

Appuntamento di rilievo
anche in apertura della
giornata di mercoledì 24,
quando verrà ripercorsa
«La storia della K-Flex», con
intervento di Mauriz io
S chmidt autore del docu-
film «K-Flex» la ditta di
Roncello che ha fatto una
fine ingloriosa. Poi altri in-
terventi e momenti di ri-
flessione prima dell’i nte r -
vento conclusivo del segre-
tario confederale Franc o
Ma r t i n i e (alle 16.30) la
convocazione dell’ass em-
blea generale per eleggere
il nuovo segretario.

AUTODROMO DI MONZA

Benvenuti nuovo direttore generale
«Ci aspetta la sfida del centenario»
MONZA (ces) Livornese, classe
’66, laureato in Economia e
Scienze Politiche, Pietro Ben-
v enuti è il nuovo direttore ge-
nerale dell’Autodromo mon-
zese. E’ stato indicato all’u na -
nimità dal CdA, direttore ge-
nerale di Sias, la società che
dal 1922 ha in gestione l’Au -
todromo. Dagli esordi, Ben-
venuti si è sempre occupato
del mondo del motorsport, fi-
no a diventare direttore mar-
keting del Misano World Cir-
cuit, quindi direttore generale
d e l l’Autodromo di Imola e bu-
siness Coordinator del team di
MotoGP, Gresini Racing. Da
febbraio di quest’anno è di-
rettore commerciale dell’Au -
todromo di Monza.

«Proseguirò il cammino
che ho iniziato al mio in-
gresso in Sias - ha sotto-
lineato Benvenuti - conscio
di poter contare sull’app og-

gio degli organi direttivi
d e l l’azienda e sulla collabo-
razione di tutto il personale.
Ci aspetta una sfida impor-
tante per condurre l’Au to -
dromo di Monza a festeggiare
il centenario dalla sua fon-
daz i o n e » .

Pietro Benvenuti
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