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                             Il Presidente       

  

         Milano, 21 aprile 2020 
Prot. n. 43/2020 

 

 

Al Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana 

e p.c.  
Agli Assessori di Regione Lombardia 

Fabrizio Sala – Vicepresidente e Ass. Ricerca, Innovazione, Università 
Stefano Bruno Galli – Ass. Autonomia e Cultura 
Fabio Rolfi – Ass. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 
Raffaele Cattaneo – Ass. Ambiente e Clima 
Davide Carlo Caparini – Ass. Bilancio, Finanza 
Massimo Sartori – Ass. Enti Locali, Montagna 
Claudia Maria Terzi – Ass. Infrastrutture e Territorio 
Melania De Nichelio Rizzoli – Ass. Istruzione, Lavoro 
Silvia Piani – Ass. Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità 
Stefano Bolognini – Ass. Politiche Sociali, Abitative e Disibilità 
Riccardo De Corato – Ass. Sicurezza 
Martina Cambiaghi – Ass. Sport e Giovani 
Alessandro Mattinzoli – Ass. Sviluppo Economico 
Pietro Foroni – Ass. Territorio e Protezione Civile 
Lara Magoni – Ass. Turismo, Marketing territoriale e Moda 
Giulio Gallera – Ass. Welfare 
 
e  

A Programmazione e relazioni esterne di Regione Lombardia 
Dott. Davide Pacca  
Dott. Andrea Salini 

 

Gentilissimo Governatore 

La situazione che la Lombardia sta vivendo ha proporzioni bibliche non soltanto in termini di dolore 

e dramma, ma anche in termini economico-finanziari che stanno preannunciando una stagione 

lunga e pesantissima per l’Europa, l’Italia e di conseguenza anche per la nostra cara Regione che 

viene riconosciuta universalmente come principale motore produttivo italiano e tra i primi d'Europa 

e del mondo.  
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La Consulta ha seguito con attenzione ed apprensione l'evolversi dell'emergenza sanitaria e il 

conseguente e inevitabile indebolimento delle filiere economiche. Abbiamo vivamente apprezzato 

quanto messo in campo da Regione in termini di Sanità e Protezione civile. Uno sforzo potente, 

tangibile che, come sempre, conferma la determinazione, la forza e la passione che la nostra terra è 

in grado di profondere in ogni situazione e ancor più sotto la pressione di circostanze avverse.  

Siamo peraltro consapevoli che, con un grado maggiore di autonomia, la Lombardia avrebbe potuto 

fare ancora di più in questo momento dove le incertezze politiche nazionali ed internazionali non 

sempre contribuiscono ad uno sviluppo di solidali sinergie risolutive o perlomeno stabilizzanti la 

difficile situazione. 

Sappiamo che state organizzando confronti dedicati al delicato tema della ripresa che non dovrà 

soltanto governare la sfera economico-finanziaria, ma dovrà gestire un cambiamento epocale che 

sta toccando velocemente lo stile di vita, il modo di relazionarsi, di comunicare e di elaborare il 

pensiero.  

Come si è potuto constatare dalla Cabina di Regia RL/Ingegneri attiva dal 2016, la nostra categoria è 

solita confrontarsi con la complessità, con problematiche articolate, è abituata a smontare le 

difficoltà e gli ostacoli tecnici discretizzandoli in sistemi più gestibili. I nostri, oltre trentamila iscritti, 

sono coinvolti quotidianamente nel mondo del lavoro con ruoli programmatori, progettuali, 

gestionali, manageriali. Attività svolte sempre con intelligenza, attenzione, competenza, serietà, e 

soprattutto con diligenza. È da queste esperienze che si possono trarre suggerimenti e contributi 

utili al governo regionale e alla società civile.    

Le segnaliamo inoltre che alcuni Ordini provinciali e molti iscritti stanno già cooperando e 

contribuendo a diverso titolo con il territorio lombardo nei propri territori e anche con Regione per 

l'emergenza sanitaria.  

Reputiamo importante informarLa, che la CROIL ha inoltrato una prima proposta, utile a tutti i 

professionisti, relativa a "SUSSIDI E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ED ALLA COMPETITIVITÀ DELLE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI" agli organismi della propria rappresentanza nazionale. Ci permettiamo di 

allegarglieLa nella convinzione che, se supportata dalla Sua autorevolezza potrebbe ottenere un più 

facile accoglimento a livello governativo centrale.   

Gli ingegneri lombardi ci sono e sono disponibili, coinvolgeteci!  

Buon lavoro e ... Grazie ancora per quello che state facendo. 

Cordiali saluti 

         Augusto Allegrini  
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