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L’eurodeputato della Lega Alessandro Panza ha incontrato le istituzioni e gli imprenditori della Valtellina e della Valchiavenna in vista di due appuntamenti fondamentali per il territorio

La montagna protagonista del Pnrr e della sfida delle Olimpiadi
SONDRIO (bsh) La montagna al cen-
tro dell’attenzione durante l’e vento
organizzato dal nostro gruppo edi-
toriale Netweek all’agriturismo La
Fiorida di Mantello tra l’eurode -
putato della Lega Alessandro Pan-
za , le istituzioni e gli imprenditori
del territorio valtellinese. Sindaci,
assessori, presidenti di Comunità
montane e Consorzi turistici ma
anche imprenditori e presidenti di
associazioni hanno partecipato per
poter incontrare un rappresentante
europeo a ridosso non solo dell’ar -
rivo dei fondi del Next Generation
Eu ma anche della programmazio-
ne dei lavori per le Olimpiadi di
Milano Cortina 2026 che vedranno
la provincia di Sondrio protagonista
con il capoluogo lombardo e il Ve-
n e to.

Al fianco dell’eurodeputato Pan-
za, hanno partecipato all’i n c o nt ro
altri due esponenti di rilievo del
Carroccio: l’assessore alla Monta-
gna di Regione Lombardia Mas -
simo Sertori e la deputata valtel-
linese Silvana Snider.

«Da tempo io e Sertori volevamo
tornare in Valtellina e finalmente si
è presentata l’occasione. Lo dico
perché questa terra ha molto in
comune con la mia provincia, Ver-
bano Cusio Ossola, trovo un’affinità
e una vicinanza particolari - ha
esordito l’europarlamentare - Du-
rante questa serata vorremmo de-
dicare del tempo a due temi che
toccano da vicino la Valtellina e la
Valchiavenna: il Pnrr (Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza,
Ndr), perché è importante capire
come e quando i soldi potrebbero
essere investiti, soprattutto dal pun-
to di vista imprenditoriale, e le
Olimpiadi Milano Cortina».

Quindi l’onorevole ha proseguito:
«Nei confronti delle Olimpiadi c’è
stata lungimiranza politica: questi
eventi non sono solo cementifica-
zioni, hanno una ricaduta fonda-
mentale per il territorio, soprattutto
sul piano turistico ma anche per le
infrastrutture nuove».

Da Responsabile Lega del Dipar-
timento Montagna, ha voluto sot-
tolineare che «un territorio di mon-
tagna è particolare, non disagiato, e
come tale deve essere trattato. Ab-
biamo meno servizi perché piccoli e
lontani ma siamo italiani e quindi
meritiamo gli stessi servizi di chi
vive in città, altrimenti dobbiamo
avere una compensazione in altro
modo». E non è mancato di toccare
la questione europea. «In questo
momento ci sono molti temi aperti,
in primo luogo l’agroali mentare.
Inoltre bisogna capire cosa accadrà
dopo Merkel, se Macron vincerà

nuovamente, ma anche che Europa
sarà senza il Regno Unito? Quel che
è certo è che l’Italia deve essere
protagonista. Abbiamo sfide inte-
ressanti, tanto lavoro per gli im-
prenditori e noi abbiamo il dovere
di agevolare in questo percorso».

L’eurodeputato del Carroccio si è
quindi concentrato sul Pnrr, il piano
messo a punto dall’Italia per uti-
lizzare i fondi del Next Generation
Eu .

« L’Unione Europea ha stanziato
per cinque anni 750miliardi, di cui il
60% in prestito a tasso agevolato.
Per erogarli siamo ancora in pista,
non sono ancora arrivati né agli
Stati né alle aziende, dato che il 18%
andrà alle imprese con il taglio al
cuneo fiscale e incentivi - ha spie-

gato Panza - Per avere un confronto
gli Usa hanno messo in campo ben
4mila miliardi di dollari in due anni.
C’è un divario ampio, se non ad-
dirittura impietoso. Sicuramente è
un punto di partenza importante
ma solo se il Pnrr arriva a terra
velocemente». Una questione non
scontata perché anche in passato
molti fondi europei rimanevano a
Bruxelles perché Comuni o privati
non riuscivano ad accedervi per
questioni burocratiche. «Io sono
nella Commissione sviluppo regio-
nale che fa tre quarti del bilancio
d e l l’Unione. In quello del setten-
nato precedente ci sono ancora
200milioni non utilizzati. Perché?
Sicuramente a causa della troppa
burocrazia e con il Pnrr non pos-
siamo permettercelo - ha sottoli-
neato Panza - Ci sono tantissimi
bandi aperti per i Comuni ma quan-
ti nel loro organico hanno una per-
sona che è capace di gestirne uno?
Serve da parte del legislatore dare
fiducia a chi deve spendere i soldi.
Se non partiamo dalla cancellazio-
ne del codice degli appalti, che non
permette di lavorare celermente, ci
ritroviamo ad avere un sacco di
soldi senza i tempi per utilizzarli. La
pubblica amministrazione si deve
adeguare, dobbiamo lavorare con i
tempi dell’oggi altrimenti gli altri
corrono e noi restiamo indietro».

Fa qualche pronostico sui temi
dei bandi del prossimo futuro. «I
bandi seguono la politica del mo-
mento: efficientamento energetico,
digitalizzazione, decarbonizzazione
saranno i temi principali. Nell’im -
mediato futuro credo e spero ci
siano finanziamenti per attività e
produzioni che noi per troppo tem-
po, sotto la bandiera della globa-
lizzazione, abbiamo mandato altro-
ve. Il revamping potrebbe essere il
focus delle prossime iniziative così
come le politiche per la sostenibilità
che però vanno fatte con program-
mazione e sul lungo periodo».

Un ’ultima analisi sul ruolo
d e l l’Italia nel grande cambiamento
che sta affrontando l’Unione Eu-
ropea. «Non so quale sia lo scopo
finale dell’Europa ma ritengo che il
presidente Draghi abbia l’autore -
volezza di poter avere un’interlo -
cuzione con l’Unione. Bisogna ca-
pire se l’Ue è disponibile al dialogo,
anche sulle sue mancanze e lacune.
Ritengo sia un organo troppo au-
toreferenziale. Mi preoccupa la
chiusura di Bruxelles, il contesto sta
cambiando, vedremo come. L’It a l ia
è stata per troppi anni subalterna
a l l’asse franco-tedesco: oggi po-
trebbe tornare protagonista».
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L’assessore regionale Sertori ha fatto il punto sugli interventi: «Serve un collegamento veloce tra Malpensa e Orio al Serio fino a Lecco e poi alla Valtellina. La Milano-Tirano deve guadagnare mezz’o ra »

Schena: «La più grande eredità delle Olimpiadi è la notorietà del territorio»
SONDRIO (bsh) Tema principe
d e l l’incontro è stato il percorso
che porterà la Lombardia alle
Olimpiadi di Milano Cortina.

Sui passi da fare e sull’im -
portanza di questo evento si è
espresso l’assessore regionale
Massimo Sertori: «Oggi ab-
biamo imponenti finanzia-
menti, per sistemare Milano,
dove si svolgerà l’apertura del-
le Olimpiadi, e le due località
in Lombardia, ovvero Bormio
e Livigno. E’ stato il presidente
Attilio Fontana a volere che le
gare si svolgessero in Valtellina
e recentemente ci siamo ag-
giudicati le gare di sci alpi-
nismo, che si svolgeranno a

Sopra l’eurodeputato del gruppo Identità
e Democrazia, di cui fa parte la Lega,
Alessandro Panza, e l’assessore 1\alla
Montagna di Regione Lombardia Massi-
mo Sertori

Sergio Sche-
na, valtelline-
se consigliere

nella Fonda-
zione Milano

C o rt i n a

Alessio Laurenzano, Ad Netweek

Simone Nera, imprenditore vinicolo
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L’eurodeputato della Lega Alessandro Panza ha incontrato le istituzioni e gli imprenditori della Valtellina e della Valchiavenna in vista di due appuntamenti fondamentali per il territorio

La montagna protagonista del Pnrr e della sfida delle Olimpiadi

A l e s s a n d ro
Panza ha in-
contrato sinda-
ci, assessori,
presidenti di
Comunità e
Consorzi ma
anche impren-
d i to ri

La parola al territorio: «Occasioni uniche
ma serve fare squadra e creare sinergie»
SONDRIO (bsh) Tante le do-
mande per l’onorevole Ale s-
sandro Panza ma anche gli
interventi dei partecipanti al-
la cena organizzata per l’in-
contro. Quello che ne è emer-
so è una gran voglia di fare
squadra e creare sinergie tra
enti pubblici e privati con un
unico obiettivo: sfruttare al
meglio due opportunità uni-
che che arriveranno in pro-
vincia di Sondrio: i fondi del
Pnrr e le Olimpiadi Milano
Cortina 2026.

Ne è perfettamente con-
sapevole Emilio Mottolini,
vice presidente di Confindu-
stria Lecco Sondrio e pre-
sidente della categoria ali-
mentare: «Le aziende si
aspettano molto ma certa-
mente non è semplice met-
tere insieme un comparto
agroalimentare così ampio
come quello del nostro ter-
ritorio - ha detto - Ci stiamo
organizzando per diventare

sponsor delle Olimpiadi. Co-
me Confindustria sostenia-
mo l’evento ma tutto il com-
parto deve farlo. Questa può
essere l’occasione per un pia-
no di rilancio che porti nel
mondo i nostri prodotti. La
bresaola, solo per fare un
esempio, ha un potenziale
enor me».

E’ d’accordo l’i mp re n d i to -
re Fabio Bresesti, titolare di
Effebi: «La logistica nei giorni
delle Olimpiadi sarà fonda-
mentale ma mi piace ciò che
resterà nella nostra terra, ai
nostri figli, è quello l’obiet-
tivo più importante».

Sul tema del fare squadra è
intervenuto anche il sindaco
di Morbegno, Alberto Ga-
vaz zi: «Credo che in provin-
cia di Sondrio in questi anni
sia stato fatto da parte delle
istituzioni un lavoro di unità
tra le rappresentanze ammi-
nistrative, anche in funzione
delle Olimpiadi 2026 - ha

spiegato - Noi che siamo di-
stanti da Bormio e Santa Ca-
terina sentiamo quanto sia
importante lavorare non solo
sui tempi di percorrenza ma
anche che questa può essere
un’opportunità per valoriz-
zare i territori tutti. Non solo
velocizzare i treni ma anche
dare delle stazioni accoglien-
ti per i turisti. Ognuno deve
pensare a opportunità di va-
lorizzazione per il territorio».
Tutti condividono il pensiero
che le Olimpiadi siano
un’opportunità unica. «Ci
sentiamo parte di questa av-
ventura, vogliamo giocare
bene la nostra parte. C’è un
percorso condiviso e stiamo
lavorando su tanti temi - ha
sottolineato il primo citta-
dino di Chiavenna, Luca Del-
la Bitta - Sulle Olimpiadi sta
a noi essere capaci di essere
concreti e di fare le cose in-
sieme. Siamo di fronte a
un’opportunità unica. Dob-

biamo lavorare anche sulla
Colico-Chiavenna. Questo è
un territorio speciale, la gen-
te si lamenta un po’ ma poi si
rimbocca le maniche per il
risultato. La differenza la fa-
remo noi». Una visione con-
divisa anche dal presidente
del Bim dell’Adda, Alan Va-
nin etti: «Mi è sempre pia-
ciuto avere una visione pro-
vinciale. Le Olimpiadi sono
un’occasione importante,
quasi inaspettata. Ci sarà una
ricaduta su tutte le valli, dob-
biamo cogliere la sfida coesi
così come per intercettare le
risorse del Pnrr che sono al-
trettanto importanti».

Molto concreto nel suo in-
tervento il presidente della
Comunità Montana Valli del
Lario e del Ceresio, Ma u ro
Robba : «In questi giorni so-
no iniziati i lavori della Va-
riante della Tremezzina che
per quattro mesi non con-
sentiranno il transito diretto

verso Como. Un sacrificio
importante che servirà anche
in vista di Olimpiadi - ha
detto - Per quel che riguarda
i fondi del Pnrr da ammi-
nistratore sono spaventato, in
questi anni abbiamo sempre
tirato la cinghia, abbiamo
pensato a ridurre le spese il
più possibile. Dalla riforma
Delrio la struttura della Pro-
vincia non esiste più e ora
ridanno le deleghe ma il per-
sonale non c’è più. Arrive-
ranno tantissimi soldi, ci sa-
ranno moltissimi bandi, ma
sono pochissime le figure or-
ganizzative formate per la-
vorarci. Se arrivano i con-
tributi in un Comune è grazie
agli amministratori che si im-
p e g nano».

A chiudere il giro di in-
terventi la deputata sondrie-
se Silvana Snider. «Non ci
può essere una gettata di fon-
di per dire siamo bravi. Ci
deve essere uno studio ap-
profondito, una conoscenza,
del mondo che vogliamo do-
mani. Troppo spesso questi
fondi sono mal studiati, cir-
colano sul territorio senza
coordinamento. Significa che
diverse Amministrazioni
possono essere messe in con-
dizioni di accedere ai bandi e
fanno la stessa cosa. Invece
questi soldi vanno spesi bene
- ha sottolineato - Le Olim-
piadi sono una grande for-
tuna e c’è l’obbligo di un
coordinamento. A proposito
invece dei progetti da rea-
lizzare con i fondi del Pnrr, se
non definiamo prima di tutto
come vogliamo avere questa
provincia, non andiamo da
nessuna parte. Qual è la vita
che vogliamo lasciare ai no-
stri figli? Un mondo in corsa?
Se vieni qui c’è umanità, vo-
glia di farti vedere le bellezze
del territorio che ti offre una
vita bella, che vale la pena di
essere vissuta. Una valle a
misura di famiglia».
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L’assessore regionale Sertori ha fatto il punto sugli interventi: «Serve un collegamento veloce tra Malpensa e Orio al Serio fino a Lecco e poi alla Valtellina. La Milano-Tirano deve guadagnare mezz’o ra »

Schena: «La più grande eredità delle Olimpiadi è la notorietà del territorio»
Bormio e non a Cortina - ha
spiegato - Quello che cerchia-
mo di fare è che gli effetti
positivi di questa vetrina in-
ternazionale si scarichino su
tutta la provincia di Sondrio
ma anche sulle località tra Mi-
lano e la Valtellina. Vogliamo
che i prodotti tipici vengano
messi in mostra. La Valtellina
fa della sua essenza la qualità,
noi possiamo spendere la no-
stra qualità, dal paesaggio ai
prodotti. Turismo, ospitalità,
servizi: non dobbiamo lavo-
rare sulla quantità ma sulla
qualità. Una scommessa im-
portante che sono convinto
vinceremo. Le Olimpiadi sa-

ranno l’evento più importante
dei prossimi dieci anni in Ita-
lia. Noi valtellinesi dobbiamo
sentire la responsabilità di far
fare bella figura all’It a l ia » .

L’assessore regionale ha
parlato anche degli interventi
a livello viabilistico e di tra-
sporti necessari in vista del
2026. «Una delle cose che stia-
mo facendo è migliorare i col-
legamenti su gomma e su fer-
ro. In particolare bisogna crea-
re un collegamento veloce tra
Malpensa e Orio al Serio fino a
Lecco e poi alla Valtellina - ha
spiegato Sertori - Abbiamo in-
tenzione di velocizzare i tempi
di percorrenza di mezz’ora tra

Milano e Tirano, sostituendo i
passaggi a livello con dei sot-
topassi, ma anche realizzando
degli scambi sulle tracce sulla
ferrovia a binario unico. Inol-
tre serve mettere in sicurezza e
velocizzare i punti nevralgici,
sulla Sp36 e la Sp38. Il pre-
sidente Fontana ha chiesto al
Governo di velocizzare i tempi
burocratici per la realizzazio-
ne entro il 2026. Tra le opere ci
sarà anche la tangenziale di
Tirano, che vanta 147milioni
di investimento, già in fase di
gara e aggiudicazione: i lavori
partiranno da gennaio».

Di grande rilievo la parte-
cipazione all’evento a La Fio-

rida del consigliere della Fon-
dazione Milano Cortina Ser -
gio Schena. «Nella gente co-
mune c’è parecchia disinfor-
mazione. Bisogna capire che
un’Olimpiade è il più grande
evento al mondo con una vi-
sibilità enorme. La gente non
se ne rende conto - ha spie-
gato Schena - Gli operatori
invece ora sono un po’ spa -
ventati perché cominciano a
rendersi conto della portata
della manifestazione e pro-
vano a muoversi. Sono fidu-
cioso che da marzo in poi si
farà un grosso salto nel campo
della comunicazione». Quindi
Schena ha voluto sottolineare

un passaggio importante:
« L’Olimpiade riguarda tutto il
territorio valtellinese ma an-
che il lago perché chi viene a
vedere le gare vuole conoscere
il territorio che le ospita. Non
è solo un’occasione per rea-
lizzare infrastrutture nuove:
l’eredità più grande di questa
manifestazione è la notorietà
del territorio. I grandi appas-
sionati di sci sono in Usa, Ci-
na, Giappone e noi dobbiamo
arrivare a loro ma la comu-
nicazione ovviamente partirà
solo dopo la conclusione degli
attuali Giochi Olimpici di Pe-
chino 2022».
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