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* IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

COSA preoccupa di più gli italiani?
Crisi economica, terrorismo,
immigrazione incontrollata, certo.
Ma il primo posto – secondo la
statistica diffusa dall’Istat – tocca
alla criminalità, specie quella dei
reati cosiddetti minori (furti, scippi,
rapine). Nel comparto sicurezza al
vertice ci sono i furti in casa, temuti
da quasi tre italiani su quattro, per la
precisione dal 72,5% dei residenti nel
Bel Paese. La percentuale sale al
77,5% per chi paventa di trovarsi
nell’abitazione assieme ai familiari
quando entrano i malviventi. E non
è il valore materiale delle cose o la
quantità del denaro sottratti (ritenuti
importanti da poco più del 10%)
quanto il timore che la casa venga
danneggiata e di essere privati di
oggetti di alto valore affettivo.
Una paura comprensibile se si
considera che a fronte di oltre
251.000 furti in appartamento
denunciati nel 2014 – senza
considerare quindi i furti non
denunciati che sono quasi altrettanto
numerosi – sono finiti in carcere solo
3.600 ladri, poco più di uno su 100
reati «ufficiali». Svaligiare case è un
crimine in continuo aumento; oggi
più del doppio del 2003. Da rilevare
che gli edifici con portineria
registrano l’80% di furti in meno.
Il rischio di subire reati sulla
proprietà è variabile sul territorio: il
Nord presenta i tassi di furto in
abitazione per 1.000 famiglie più alti
rispetto al resto d’Italia; le regioni del
Nord-ovest hanno il primato per
quanto riguarda i borseggi, mentre il
Sud mantiene quello sulle rapine. Se
a questi dati si aggiunge che due
italiani su tre temono di essere
scippati o rapinati in strada, si
capisce come il tema della sicurezza
resti centrale nel nostro Paese, in cui
il primo desiderio è quello di sentirsi
sicuri nella propria casa e per le
strade della città in cui si abita.
Il quadro sulle condizioni di vita
vede poi le criticità legate alla
circolazione automobilistica per il
38,4% (41% nel Sud). Seguono la
difficoltà di parcheggio (37,3%),
l’inquinamento dell’aria (36,7% che
sale al 38,3% nelle regioni del Nord),
la sporcizia nelle strade (31,6%), il
rumore (31,2%), la difficoltà di
collegamento con i mezzi pubblici
(30,5%, al Sud 36,3%) e la qualità
dell’acqua di rubinetto (30,0%).
Infine, il 9,2% delle famiglie –
soprattutto residenti nel Mezzogiorno
– segnala irregolarità nell’erogazione
dell’acqua. Le percentuali sono in
aumento sull’anno precedente per
tutti i problemi segnalati.
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LA CHIAMANO la Svizzera
d’Oriente: gli uffici delle banche
internazionali, un reddito pro-ca-
pite rialzato dalla presenza dima-
nager e uomini d’affari, un croce-
via di grandi aziende e multina-
zionali. Ma Singapore è anche la
porta d’ingresso di chi vuole inve-
stire nel Sudest asiatico.

«IL60%degli investimenti diret-
ti europei in quest’area transita
da Singapore», spiega Federico
Donato, presidente della Camera
di commercio italiana a Singapo-
re (Iccs) e numero due di Assoca-
merestero, l’associazione che riu-
nisce gli uffici che lavorano oltre
confine. Qualche azienda è già
sbarcata nella città stato: Barilla,
Menarini e Perfetti, tra gli altri,
hanno messo radici per lo svilup-
ponell’area pacifica. «Ma in gene-
rale l’Italia è sottorappresentata –
osserva Donato, curriculum da
banchiere internazionale –ma c’è
spazio di crescita. Singapore ha
contratti tutelati, salvaguarda la
proprietà intellettuale, ha una for-
te presenza bancaria, un sistema
di common lawdi facile compren-
sione, è logisticamente comoda e
ben collegata, offre manodopera

preparata». Per questo la Camera
di commercio che ilmanager diri-
ge ha deciso di aprire un ufficio
di rappresentanza a Milano. Il ta-
glio del nastro è in calendario il
12 maggio, all’Aice (l’Associazio-
ne italiana commercio estero, che
a sua volta avrà uno spazio nella
sede di Iccs a Singapore) con il
sottosegretario agli Esteri, Bene-
detto Della Vedova, e il numero
uno di Aice, Claudio Rotti. Un

evento che anticipata la visita del
23maggio del presidente dellaRe-
pubblica di Singapore a Roma, in
un Paese dove la città stato non
ha rappresentanza istituzionale.
«Nemmeno una sede per l’attra-
zione degli investimenti», chiosa
Donato. L’Italia sconta di aver te-
nuto per anni la città-stato nella
black-list dei paradisi fiscali (le
aziende pagano il 17% di tasse) e
di averla rimossa tra gli ultimi in

Europa.D’altronde, Singapore in-
vestimenti ne ha pianificati, tra il
trasloco del grande porto fuori
dal centro città e la costruzione di
due terminal aeroportuali in uno
degli scali più trafficati in Estre-
mo Oriente, per sostenere la cre-
scita di un Paese che fa «il 25%
del pil dalla manifattura: biotech,
chimica e logistica, aeroportuale,
medicale. Ha un turismo ospeda-
liero selvaggio e sta sviluppando
le startup».

QUALI SONO le aziende italiane
più interessanti? «Partiamo dal
farmaceutico, che ha unpotenzia-
le alto – osservaDonato -. C’è spa-
zio nel settore delle costruzioni.
Va bene la difesa e il food and be-
verage deve continuare a venire».
Anche perché chi mette radici a
Singapore non deve guardare so-
lo ai 5 milioni e mezzo di abitanti
del Paese, ma a tutta la galassia
dell’unione degli Stati del Sudest
asiatico (Asean), che se fosse una
nazione sola, sarebbe la settima
economia globale, il quarto espor-
tatore del mondo. Per la sola
Lombardia le relazioni economi-
che valgono un terzo dell’inter-
scambio nazionale, 5,2 miliardi
di euro (+6,1% rispetto al 2008),
di cui tre miliardi di importazio-
ni (+78%) e 2,2miliardi di espor-
tazioni.

Federica Balza
MASATE (Milano)

ERA IL 17GENNAIO 1985 quando
un violentissimo boato si accompa-
gnò al crollo del velodromo Vigo-
relli per un accumulo di neve. Un
evento che scatenòpolemiche inter-
minabili. Forse fu il più clamoroso
ma certonon l’unico caso a suggeri-
re la necessità di monitorare le
strutturenon solodurante la costru-
zione ma anche durante la vita
dell’immobile. È in questo conte-
sto, e non solo, che va ad inserirsi la
Sisgeo, azienda associata ad Asso-
lombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza, sede a Masate,
leader nella produzione di strumen-
ti di ingegneria geotecnica, struttu-
rale ed ambientale. Romano Lam-
perti, ingegnere, amministratore
delegato della società, non esita: «Il
monitoraggio è un’attività cui, for-
se, oggi, non è stato dato il rilievo
necessario».
Complessa è l’analisi della variazio-
ne delle grandezzemonitorate: cel-
le di carico ed estensimetri a corde
vibranti sono solo alcuni dei senso-
ri e sistemi che, installati nel terre-
no o annegati nel calcestruzzo, so-

no in grado di inviare in tempo rea-
le le informazioni sullo stato geolo-
gico e tenso-deformativo della
struttura.

«NELL’AMBITO delle potenzialità
che una struttura privata come la
nostra può avere - continua l’inge-
gner Lamperti - abbiamo sempre
cercato di implementare questa
realtà con le migliori tecnologie
d’avanguardiamantenendouna po-
sizione di leadership di settore a li-
vello internazionale. Siamo orgo-
gliosi della nostra produzione tutta
“made in Italy“ di alta tecnologia».
Sono a firma Sisgeo gli strumenti
di controllo delle fondazioni delle
pile del terzo ponte sul Bosforo -
primo nel suo genere per ampiezza
e lunghezza in sospensione -,moni-
toraggio fondamentale per la critici-
tà delle attività durante la costruzio-
ne e la realizzazione dell’impalcato,
e della costruenda torre Gazprom a
SanPietroburgo, la più alta d’Euro-
pa. Sisgeo è anche Alta Velocità: lo
è durante gli scavi della linea Tori-
no-Lione, e lo è stata sulla trattaMi-
lano-Roma, su rilevati, ponti, via-
dotti e gallerie. Di recente a Mila-
no, durante lo scavo della lineame-
tropolitana M4 al di sotto della li-

nea ferroviaria esistente, a Forlani-
ni, ha monitorato in tempo reale le
deformazioni dei binari al fine di
non interrompere il traffico ferro-
viario, e per mezzo della controlla-
ta Field Srl ha in gestione per Arpa
Lombardia lamanutenzione e l’am-
modernamento delle reti di moni-
toraggio ambientale esistenti, ed i
sistemidi allertamento frane inVal-
tellina e valli limitrofe.
 (17 - continua)
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E’ convocata l’assemblea generale dei Soci della 
FARMACIA COOPERATIVA DI BOLOGNA S.C.

presso la sala Consigliare del Comune di San Giorgio di Piano sita a
San Giorgio di Piano in Via della Libertà n. 35, in prima convocazione
per il giorno 30/04/2016 alle ore 6,00 ed in SECONDA CONVOCAZIONE
per il giorno

VENERDI 6 MAGGIO 2016 ALLE ORE 18:00

per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 e deliberazioni

relative;
2. Rinnovo cariche sociali e deliberazioni relative;
3. Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ai fini dell’adeguamento alla normativa prevista dal
D.Lgs n. 231/2001

4. Varie ed eventuali.


