
MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014 13

il Cittadino LODI
MARE NOSTRUM n MOZIONE BOCCIATA

Le strategie
di Uggetti
sulle aziende
partecipate
In consiglio si è parlato della cassaforte di Astem e
del centro fieristico di San Grato, senza dimenticare
Giona e il capitolo della chiusura della Gis

MATTEO BRUNELLO

n Dalla cassaforte di Astem al
centro fieristico di San Grato. Il
Broletto fa ilpuntodelle sueazien-
de. Ieri sera in consiglio sono state
presentate le strategie per le ex
municipalizzate: unagalassia che
comprende società impegnatenel
settoredei rifiuti,dell’acquae turi-
smo. La relazione è state esposta
dal sindaco Simone Uggetti. Al
centro dell’attenzione i conti di
Astem spa. «L’azienda è la nostra
patrimoniale, chedetiene lequote
diLgh(il 13 per cento, ndr), chesono
stimate tra i 20/25milioni di euro.
Controlla anche l’aziendaFarma-
cie - osserva il primo cittadino -
poi negli anni Astem spa ha fatto
alcune acquisizioni, come l’im-
mobile sede Inpsealtrearee (com-
prate dal Comune, ndr), che hanno
incrementato l’esposizione finan-
ziaria. È indiscussioneoraunpia-
no di alienazione che permetterà
di acquisire maggiore equilibrio
alla società».
È statoaffrontatoanche il futurodi
Lodinnova, società che gestisce il
centro fieristicodi SanGrato.«Se-
gnalounmiglioramentodei conti.
Marimaneunaperditadi gestione.
Nelcomplessosonoospitatenuove
imprese incubate -diceUggetti -.
C’è ancoraperòunacarenzanella
parte espositiva, che fupensata in
unmomentodiversodaquelloat-
tuale.Quella porzioneva riconsi-
derata». Confermato poi l’impe-
gno del Comune in Sal, l’azienda
dell’acqua,e in Giona (braccio
operativo per i servizi culturali).
Verrà chiusa invece a breve Gis,
l’azienda che seguiva la piscina
vecchia,mentre sono invendita le
partecipate di Eal (il Comune de-
tienedellequotedell’azienda).Di-

scussione inaulaanchesull’immi-
grazione. La Lega nord ha messo
nelmirino l’operazioneMare no-
strum, il coordinamentomilitaree
umanitario per salvare i disperati
sullecarrettedelmare,un flussodi
immigrati ininterrottoverso leco-
stedelnostroPaese. Lamozioneè
stata bocciata dalla maggioranza
del consiglio. Ora quell’iniziativa
di controllo inmareè terminataed
è stata sostituita da un’attività
congiuntadi sorveglianzaa livello
europeo. «Questa missione ha
completamente fallito i suoiobiet-
tivi: haarricchito imercanti di es-
sere umani, non ha avuto effetti
deterrenti e sono arrivati molti
clandestini-attaccaMatteoBone-
schi delCarroccio -. Si spendano i
soldiper lanostragente».Ferma la
replicadelcentrosinistra.«Salvare
le vite umane non ha prezzo. Fa
male sentire le parole espresse
dalleLega», sottolinea ilpresiden-
tedelconsigliocomunale, interve-
nuto come esponente del gruppo
civicoLodiconGuerini,Gianpaolo
Colizzi. E l’assessoreSilvanaCesa-
ni:«Si faccia attenzione, agitare la
guerra tra poveri non ha senso».
Infine sonostateesaminate tre in-
terrogazioni:unasull’ottopermil-
ledadedicareall’edilizia scolastica
(proposta da Luca Degano dei 5
Stelle), una sulla piscina Faustina
(da Demetrio Caccamo del Pd) e
unasulmonumentoallaResisten-
zadipiazzaleMedaglied’Oro(pro-
posta da Giuliana Cominetti). Sul
“Belfagor” è intervenuto l’asses-
sore Sergio Tadi: «L’anno prossi-
mo è il 70esimodella liberazione,
per il 25 aprile sicuramente avre-
mo la scultura riqualificata. Cer-
cheremodi soddisfarequesta esi-
genza.Questoèun impegnocheci
prendiamo. I lavori costeranno
circa 90mila euro più Iva».

Imprenditori e cristiani,
il lavoro dal volto umano
n “Esserepresenticomecristiani
nellarealtà imprenditoriale. Impe-
gni e programmi per il prossimo
triennio”:seneèparlatolunedìsera
al consueto ritrovo dell’Ucid
(Unione cristiana imprenditori e
dirigenti)al ristorante IsolaCapre-
ra. Ospite della serata, Cristina
Maldifassi, membro dell’associa-
zione lodigiana e oggi presidente
Ucidgruppo lombardo.Dopoaver
assunto l’incaricoa livelloregiona-
le il30maggioscorso,Maldifassi, su
invitodelpresidentedella sezione
lodigiana, Stefano Di Giulio, ha
condiviso con gli altri soci la sua
esperienza. Come testimonianza
concreta della presenza cristiana
nelmondoimprenditoriale, larela-
triceharaccontato il casodella sua
azienda,condotta insiemealmari-
to, secondo un progetto di “fami-
glia-lavoro”chevalorizza idipen-
denti come risorsa preziosa: «Ci

rendiamo conto che spesso in una
casa lavoranoentrambi igenitori-
hadetto-quindiabbiamopensato
aorari flessibili,aunapoliticadiso-
stegnoallemadri che,dopo lagra-
vidanza, possono contare su una
maggioremobilitàdell’orario lavo-
rativo, ma abbiamo voluto anche
agevolare idipendenticheusufrui-
sconodelle legge104, incentivarelo
spirito di aggregazione epromuo-
veremomentidi formazioneper lo
sviluppodelle risorseumane».Ri-
guardo ai programmi per il 2015,
Maldifassihaconfermatocheatut-
te le sezioniverràaffidatountema
unico di approfondimento, cioè
quellodell’Expo.«Proprio in rela-
zioneaExpo-haaggiunto-cipia-
cerebbeche lesezioniprendessero
inconsiderazione l’ideadivisitare
aziende del territorio, e non solo
quelle dei nostri soci,ma anche di
esterni, così da farci conoscere e

venireanostravoltaaconoscenza
delleeccellenzeproduttive locali».
Nel“menù”ancheunaseriedi im-
portantiappuntamenti (dall’11al 15
giugno2015) legati ai 70annidalla
nascita del gruppo regionale lom-
bardo. Il programma, realizzato in
collaborazione con Uniapac (la

conferenzainternazionaledelleas-
sociazioni di imprenditori cattoli-
ci), prevede, ad esempio, la visita
guidatadiExpo, laMessapresiedu-
ta dal cardinale Angelo Scola e un
viaggioalla SacraSindonediTori-
no. In quei giorni sarà inoltre pre-
sentato ufficialmente un volume

curato dal professor Aldo Carera,
docenteall’Universitàcattolicadel
SacroCuore:unaraccoltadidocu-
menti storici inediti (riproposti in
formasintetica) che raccontano la
storia di Ucid dai primi anni della
sua fondazione a oggi.

Angelika Ratzinger

INCONTRO UCID Unmomento dell’intervento della presidente Cristina Maldifassi all’Isola Caprera

IL CONCORSO DEI LIONS

«DOBBIAMO
SEMINARE
I NOSTRI VALORI
TRA I GIOVANI»

n Innovazione, attenzione al so-
ciale e lavoro: ecco le tre colonne
portanti del concorso Lifebility, or-
ganizzato da Lions club fin dal
2009. Il progetto è stato esposto
lunedì sera nella cornice del Parco
tecnologico padano, in un interme-
eting di tutti i club del Lodigiano.
«La crisi finanziaria è figlia della
crisi di valori - ha esordito Enzo Ta-
ranto, presidente dell’associazio-
ne Lifebility Award -, perciò dob-
biamo seminare i nostri valori par-
tendo dai giovani, che hanno la
possibilità di acquisire concetti ed
esprimere la propria creatività in
direzioni positive». «Non poteva-
mo soltanto predicare, non era il
nostro ruolo - ha proseguito, spie-
gando il perché di un concorso che
premia le idee legate all’innovazio-
ne per il sociale -. Abbiamo pensa-
to di selezionare giovani tra i 18 e i
30 anni che si attivano su un set-
tore socialmente utile, con idee in-
novative applicando tecnologie e
metodologie avanzate. Il premio
migliore che possiamo dare è quel-
lo di aprire loro le porte al mondo
del lavoro». La giuria scarta quindi
in partenza le idee che, seppure
ottime, non sono rivolte al sociale,
e seleziona i progetti migliori. Li-
febility, fino ad ora, ha ricevuto
centinaia di progetti, e ne ha sele-
zionati cinquanta. «Ai vincitori of-
friamo innanzitutto la possibilità
di vedere la propria idea pensata
in un’ottica di business, e quindi li
aiutiamo a creare un business plan
- ha spiegato Taranto -. Dopodiché
li mettiamo in contatto con un in-
cubatore di imprese, che valutino

la possibilità di sostenere le loro
idee o di assumerli mediante sta-
ge. In alternativa, consegniamo un
premio di 5000 euro per prosegui-
re il proprio lavoro». Per capire
meglio cosa si intende per proget-
to legato al sociale, sul sito di Life-
bility sono indicati tutti i progetti
valutati nel corso degli anni. In ag-
giunta, lunedì sera è stata data la
possibilità ad alcuni vincitori degli
scorsi anni di presentare la pro-
pria idea. Elisa Marenzi, di Pavia,
ha presentato un sistema elettro-

nico per prevenire la formazione di
piaghe da decubito. Giorgio Iviglia
di Torino, invece, vinse il premio
nel 2013 con un progetto legato al
trattamento delle ustioni, ma ora
si occupa di recupero di scarti del-
la produzione vinicola. «È il segno
di come, al di là del progetto pre-
sentato, queste sono persone ca-
paci, in grado di adattarsi per
esprimere sempre al meglio la pro-
pria creatività» ha concluso Taran-
to.

Federico Gaudenzi

QUESTA SERA

GENITORI E MINORI,
GLI ESPERTI
SONO DI SCENA
ALLA DANELLI

n “Diventare genitori, un bel van-
taggio”. È il titolo dell’incontro che
si svolgerà questa sera, alle 21,
presso la sala polivalente del cen-
tro Danelli-Paguro, in largo Danelli
1, a Lodi. Al centro della serata ci sa-
rà la presentazione del libro “Figli!
O del vantaggio dell’essere genito-
ri” di Luigi Campagner. Il convegno,
patrocinato dall’assessorato ai ser-
vizi sociali guidato da Silvana Cesa-
ni, è organizzato e promosso dai
centri Artemisia, centri Kirikù con
la collaborazione del centro Paguro,
la fondazione Danelli e il Movimen-

to per la vita lodigiano. Durante l’in-
contro si parlerà del disagio giova-
nile, dei disturbi dei minori che li al-
lontano da l la famig l ia e de l
percorso terapeutico innovativo di
questi soggetti denominato pro-
getto Get. Quest’ultimo è in speri-
mentazione, per la prima volta in
Italia, presso il centro Artemisia ju-
nior. Con Campagner interverranno
il neuropsichiatra Tonino Grioni e lo
psicologo Carlo Arrigone. L’obietti-
vo è quello di sviluppare una rete di
assistenza psicologica per contra-
stare il disagio, nel Lodigiano.


