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Varese cantiere aperto
ASSEMBLEA COSTRUTTORI Capoluogo alla ricerca d'identità
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• NORME INFINITE

Gli appalti per le aziende sono
spesso un percorso a ostacoli,
Sono 3081e regole entrate in vigo-
re negli ultimi 25anni

VARESE - Nei decenni scorsi il mix fra voca-
zione industriale e luogo residenziale di qualità
furono un successo per l'edilizia varesina. In an-
ni più recenti, invece, con alterne fortune si è
provato a incentivare altre vocazioni: turismo,
sport, congressi, università. E domani? Proba-
bilmente tutto passerà dall' attrazione di investi-
menti privati, capaci di sviluppare città e tetri-
tori. Il presente e il futuro della vocazione di Va-
rese e del Varesotto sono stati al centro, ieri po-
meriggio, del convegno di chiusura dell'assem-
blea elettiva di Ance provinciale (Associazione
nazionale costruttori edili) con tre figure di pri-
mo piano della politica e dell' economiaprealpi-
na: il presidente regionale Attilio Fontana, il sin-
daco di Varese Davide Galimberti e Giuseppe
Bonomi, amministratore delegato dí Milanose-
sto spa. Quest'ultimo ha portato alcuni esempi
virtuosi che potrebbero essere riprodotti anche
nel nostro territorio: «Penso ai condomini del
nord Europa. dove lavorano decine di persone,
offrendo qualsi asi tipo di servizio: dal farmaco a
casa al baby e dog-sitting. Bisogna, insomma,

ripensare completamente al modo di concepire
case e palazzi, soprattutto in un mercato saturo
come il residenziale: se si offre qualcosa di più e
di completamente diverso, gli acquirenti arriva-
no. Di fondo, però, servirebbe maggiore corag-
gio. Anni fa, quando il Comune di Milano stava
entrando in Sea, proposi ad alcuni imprenditori
varesini di entrare con una piccolissima quota.
Dissero di no e furono miopi perché, oggi, la loro
partecipazione varrebbe venti volte. D'altronde
negli ultimi trent'anni a Varese ho visto pochis-
simi investimenti privati, mentre è scandaloso
che un'area come l'ex Aermacchi sia ancora in
quelle condizioni. Milano sta raccogliendo oggi
quello che ha seminato vent'anni fa. Però, per
seminare, bisogna anche iniziare».

• ADEMPIMENTI

Ogni anno gli imprenditori devono
affrontare una giungla di adempi-
menti burocratici: in dodici mesi
raggiungono quota cento

Le risposte, in tal senso, dovrebbero arrivare an-
che dalla politica. Imbeccato da Juri Franzosi,
direttore di Ance Varese, il presidente della Re-
gione Attilio Fontana ha annunciato «l'arrivo di
una legge sull arigenerazione urbana che riguar-
derà il recupero delle grandi aree abbandonate,
ma anche agevolazioni burocratiche e fiscali, ol-
tre a premialità volumetriche. Ma un cambio di
passo, per il Varesotto, potrebbe arrivare anche
con la Zona economica speciale e una maggiore
autonomia, che ci potrebbe consentire di dare
stimoli e incentivi che. altrimenti, bisognerebbe
attendere da Roma». Mentre il sindaco del ca-
poluogo, Davide Galimberti, ha sottolineato «lo
sviluppo, in città, di iniziative che non si vede-
vano da tempo, come avvenuto per lo stadio e
come sta succedendo attorno al progetto Stazio-
ni. Tutto parte da un investimento pubblico che,
creando una sorta di rigenerazione urbana, porta
áll' interessamento di soggetti privati». Il cantie-
re è aperto: bisogna costruire.

Nicola Antonello
RIPRObUZIONE RISERVATA

Massimo Colombo
(destra) è il nuovo
presidente di Ance
Varese. Ieri in
assemblea la
Staffetta con Orlando
Saibene rro in:;l

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
9
5
5
9

Quotidiano

ANCE VARESE



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-11-2019
7?rZEAL?INA

• COLOMBO PRENDE IL TIMONE

VARESE - È Massimo Colombo il nuovo presi-
dente di Ance Varese. La nomina del succes-
sore di Orlando Saibene, è arrivala alla fine del-
l'assemblea elettiva di ieri, tenuta nella sede
provinciale dei Costruttori edili di via Cavour, a
Varese.
La presidenza dei costruttori resta ancora al sud
della provincia, visto che Colombo è di Busto
Arsizio, dove ha sede anche la sua azienda, la
Cm Costruzioni Srl, specializzata principalmen-
te nel settore residenziale. Sessantadue anni,
ingegnere civile, Colombo giunge al massimo
ruolo provinciale dopo l'impegno all'interno de-
gli organismi della realtà associativa. Durante
l'ultimo mandato è stato membro della giunta
uscente, ma soprattutto responsabile della
commissione Urbanistica e territorio provincia-
le, regionale e nazionale.
Inoltre, sempre per Ance Varese, è stato pre-
sidenle della commissione per l'Accesso alla
qualificazione delle imprese e a quella per il
Contratto di appalto per i lavori privati. Un im-
pegno, insomma, a 360 gradi che ora ha trovato
una sorta di sbocco naturale ai vertici di Ance
Varese dove ha promesso ,<un maggiore coin-
volgimento e partecipazione degli associati».
Ultima curiosità: è cognato del sindaco di Busto
Arsizio e presidente della Provincia, Emanuele
Antonelli. I vicepresidenti saranno Alberto Ri-
moldi, Riccardo Bombelli, Gianni Bollazzi e
Giancarlo Civelli, mentre come tesoriere è stata
nominata Sonia Molea.

RIPRO041ZOM-RISERVATA

• IL PESO DELLA CRISI

Ecco i numeri della burocrazia che, in questi an-
ni, hanno "murato vive" le imprese edili. I dati
emergono dalla relazione del presidente nazio-
nale di Ance Gabriele Buia, che ha chiuso il con-
vegno varesino.

452: chilometri: la lunghezza delle norme
stilate nel solo 2018 in Italia.
308: le norme in materia di appalti entrate
in vigore negli ultimi 25 anni, con un ritmo
raddoppiato nell'ultimo decennio.
70: le disposizioni modificate nel Testo
unico dell'edilizia nell'ultimo decennio.
100: gli adempimenti e le scadenze a cui
le imprese edili devono far fronte ogni an-
no.
7: le diverse strutture create che, a vario
titolo, nei palazzi pubblici dovrebbero oc-
cuparsi di sbloccare le infrastrutture e
che dopo più di un anno non sono ancora
operative.
749: le opere pubbliche bloccate in Italia,
per un totale di 62 miliardi di euro, se-
condo il monitoraggio di Ance sbloc-
ca-cantieri.
57: i miliardi di euro spesi dalle imprese
nella gestione dei rapporti con la Pubbli-
ca amministrazione.
39: i miliardi di euro di Fondi europei a
disposizione dell'Italia, ma inutilizzati.
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