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Milano-Nordest, vicini e lontani
Analogie e differenze tra due realtà trainanti dell’economia italiana

PROGETTO

«Il cuoremotore
della vita»

Due appuntamenti
in programma

Milano che vince la sfida di Expo
e ilNordest-Titanic che rischia di
andare a sbattere. Quale destino
lega queste due realtà trainanti
dell’economia italiana, unite nel
comune obiettivo di fronteggiare
la crisi, esibendo nuovi progetti
economici intrecciati a nuovi sce-
nari politici ancorati al risultato
del referendum?
Ebbene il Nordest , che sta viven-
do la crisi più acuta della sua sto-
ria recente prostrato dalle deva-
stanti crisi bancarie e dallo scan-
dalo del Mose, è pronto a rialzare
la testa e il Veneto a giocare un
ruolo di cerniera di una futuribile
macroregione lombardo-veneta,
intercettando subito i finanzia-
menti governativi in arrivo con il
piano 4.0 di reindustrializzazione
digitale delle aziende, mettendo
così alle spalle fallimenti comeVe-
niceExpo, scandali politici e inda-
gati di rango. Di questo, con la
spada diDamocle del referendum
incombente , si è parlato venerdì
scorso a Rovigo all’auditorium
del conservatorioVenezze, duran-
te l’incontro dal titolo ‘Il Nord
Est chiama Milano: nuove idee e
strategia tra economia e politica’
che ha preso spunto da due libri
‘Milano, capitaleMorale? e ‘Si sal-
vi chi Expo’. Al tavolo del conve-
gno, promosso dall’associazione
‘Iniziativa Progressista’ in colla-
borazione con l’associazione ‘Leo-

nardodaVinci’, i due autoriNico-
lòMardegan , presidente di Noi x
Milano e del Think Tank Labi-
dee, il giornalista Giuliano Ra-
mazzina e il deputato del Pd,Die-
goCrivellari che sono stati solleci-
tati dal moderatore, il giornalista
AlfredoMeocci. L’Expo che si tra-
scina anche il dopo, si èmanifesta-
to come un parametro centrale
per valutare certe distanze da col-
mare tra aree diverse ma comple-
mentari.
Per Ramazzina la kermesse mila-
nese diventa, provocatoriamente,
l’altro expo perché non si ferma
sui 20 milioni di visitatori in 184
giorni, sulla valanga di biglietti
venduti.
L’Expo viene infatti smontato
nei contenuti, facendo emergere
come dietro i numeri da guiness,
si possa ‘denudare il re’ e far preva-

lere la testa sulla pancia , evitando
la grande sbornia , l’ubriacatura
collettiva. Dicendo no all’ Expo
all’italiana, aggiornando durante
il convegno l’analisi al clamoroso
insuccesso diVeniceExpo, l’espo-
sizione in salsa veneta naufragato
al padiglione Acquae di Marghe-
ra. SecondoDiegoCrivellari, pen-
sando adun asse politico e produt-
tivo con Milano e la Lombardia,
il Veneto con le peculiarità anche
del Polesine, ha le risorse e il capi-
tale umano per giocare un ruolo
di cerniera in prospettiva euro-
pea.
Il possibile disegnomacroregiona-
le economico e politico proposto
dal titolo del convegno, si presen-
ta però debole dal punto di vista
politico.
Ne è convinto Nicolò Mardegan
che non ha esitato a parlare di fra-

gilità della politica e inadeguatez-
za della sua classe dirigente. Leul-
time elezioni di Milano ne sono
l’esempio con leaderschip coopta-
te dalla società civile a scapito
dell’opzione squisitamente politi-
ca, e col centrodestra raccolto at-
torno a Arturo Parisi miseramen-
te naufragato per veti incrociati
di cui lo stesso Mardegan, come
ha rivelato, ne ha fatto le spese
con la sua civica e nonostante le 6
mila preferenze raccolte. Per una
Milano capitale morale che sem-
bra avere già gli anticorpi forte
dell’eredità Pisapia, c’è unNorde-
st che si sta svegliandoda un incu-
bo, quello dell’affaire delle due
banche Popolare di Vicenza e Ve-
neto Banca (col consigliere regio-
nale del Pd Graziano Azzalin che
prendendo la parola ha puntato il
dito sul comportamento di Zaia e
della sua giunta) delineato da
Gian Michele Gambato, vice pre-
sidente di Confindustria Venezia
-Delta Lagunare, intervenuto nel
dibattito.
E’ un territorio che punta sul pia-
no industriale 4.0 con finanzia-
menti inseriti nella prossima Fi-
nanziaria intercettati anche dal si-
stema industriale veneto. Un pia-
no che – secondo Gambato – avrà
una ricaduta industriale ma an-
che sociale e nella riconfigurazio-
ne digitale delle imprese serviran-
no nuovi profili di lavoratori.

Riparte anche quest’anno
“Il cuore motore della vita”,
il progetto promosso
dall’associazione Amici del
Cuore di Rovigo giunto
ormai all’ottava edizione,
nato allo scopo di
sensibilizzare i più giovani
sul tema delle malattie
cardiovascolari. L’ottava
edizione de “Il cuore
motore della vita” sarà
presentata alle scuole del
Polesine in due
appuntamenti distinti:
mercoledì 12 ottobre al
Censer di Rovigo e venerdì
14 ottobre alla Sala Eracle di
Porto Viro. Saranno
presenti il presidente degli
Amici del Cuore Carlo
Piombo, il segretario Luigi
Brazzorotto e il primario di
Cardiologia di Rovigo Loris
Roncon. Il progetto gode
del sostegno dell’Ufficio
scolastico territoriale e delle
Aziende sanitarie 18 e 19.


