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Presentato dall'assessore Guidesi

Ecco il manifesto dell'auto
Mantenimento della competi-

tività della filiera a livello globale,
rafforzandone l'identità regiona-
le e un'azione efficace verso una
maggiore sostenibilità del siste-
ma. E questo l'obiettivo previsto
dal "Manifesto Lombardo dei car-
buranti rinnovabili per le filiere
produttive" redatto questa matti-
na dal tavolo convocato e coordi-
nato dall'assessore allo Sviluppo
Economico di Regione Lombar-
dia, Guido Guidesi. «Oggi con for-
za, insieme a tutto il cluster auto-
motive, a quello dell'aerospazio e
ai rappresentanti della consulta
carburanti, con un modello pret-
tamente lombardo lanciamo il
"Manifesto Lombardo" che cre-
diamo possa essere una grande
opportunità anche per governo e
Commissione Europa - ha spiega-
to Guidesi -. Grazie alle nostre
proposte non solo si tutela l'occu-
pazione, non solo si sostengono

comparti produttivi importanti
ma anche e soprattutto si creano
nuove occasioni di lavoro e di pro-
cessi innovativi. Ci rivolgiamo al
governo e alle istituzioni europee
a cui chiediamo la neutralità tec-
nologica necessaria al fine di rag-
giungere gli obiettivi di sostenibili-
tà ambientale, utilizzando la ca-
pacità produttiva e di innovazio-
ne che in Lombardia è pienamen-
te rappresentata. Per cui impatto
zero con la neutralità tecnologi-
ca». Al tavolo hanno partecipato i
rappresentanti di Cluster Lom-
bardo Mobilità, Cluster Aerospa-
zio Lombardia, Unem - Unione
Energie per la Mobilità, Assope-
troli, Assogasliquidi - Federchimi-
ca, Federmetano, Assogasmeta-
no ed Anfia - Associazione Nazio-
nale Filiera Industria Automobili-
stica e Confindustria energia ed
Eni.
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Pronta soccorso, la riforma che taglia le code
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