
Dopo le elezioni, un appello alla politica
L’editoriale del presidente Nicola Marini

L
a campagna eletto-
rale è terreno di pro-
messe, talvolta irre-
alizzabili, che coin-
volgono anche il

mondo dell’artigianato. Lo abbia-
mo capito da tempo e lo accettia-
mo, ma ora che le elezioni ammi-
nistrative sono passate, e che
nella maggior parte dei comuni
del Lodigiano si è rinnovata la
giunta, non possiamo che chie-
dere conto di quali sono le linee
programmatiche legate all’eco-
nomia di un territorio che ha bi-
sogno di ritrovare fiducia in se
stesso.
Lo chiediamo ai sindaci, convinti
che il loro impegno sia determi-
nante su molti fronti: dagli appal-
ti alla fiscalità locale, e ovvia-
mente la semplificazione di una
burocrazia che è una vera e pro-
pria spina nel fianco, per non di-
menticare la sicurezza.
Agli amministratori locali, di tutti
i colori politici, poniamo quindi un
appello senza distinzioni: cercate
di non dimenticare gli artigiani,
le imprese che rappresentano la
gran parte dei lavoratori del terri-
torio, e che da sempre hanno co-
struito la ricchezza dei nostri bor-
ghi. 

Noi artigiani siamo abituati a la-
vorare con la nostra testa e con
le nostre mani, e non viviamo
sulle nuvole. Pertanto, conoscia-
mo le difficoltà di chi si assume
l’impegno di guidare un piccolo
Comune nel 2019, e ammiriamo
il coraggio di chi si è candidato
per un ruolo che, il più delle volte,
consegna molti oneri e ben pochi
onori. Sappiamo che è difficile far
quadrare i conti in municipio co-
me in bottega, ma crediamo che
un amministratore possa portare
il proprio contributo anche a co-
sto zero. Il primo contributo che
chiediamo agli enti locali, infatti,
è quello di impegnarsi per svol-
gere una funzione di coordina-
mento tra le varie realtà, di sti-
molo alla costruzione di una rete
territoriale che possa far ripartire
la nostra economia. 
Siamo stanchi di questa crescita
a singhiozzi, dove per ogni passo
avanti se ne fanno due indietro,
come dimostrano i dati diramati
dalla Camera di Commercio di Mi-
lano, Lodi e Monza Brianza per
quanto riguarda il primo trime-
stre 2019.
Si parla infatti di una flessione
dell’1,3 per cento sul piano della
produzione nel Lodigiano, dove

mantengono un segno negativo
anche il fatturato (-0,4 per cen-
to), e un arretramento delle com-

messe acuisite (-0,3 per cento).
Se le previsioni per il prossimo
trimestre sono più favorevoli, si

riscontra ancora un volume della
produzione dell’artigianato ma-
nifatturiero lodigiano ancora di
circa il 9 per cento al di sotto dei
libelli del 2010.
Non è questa la ripresa che ci
aspettavamo. In questo conte-
sto, però, sappiamo bene che le
responsabilità non si possono im-
putare agli enti locali, ma anche
a una congiuntura nazionale e in-
ternazionale in cui pesa soprat-
tutto il rallentamento della Ger-
mania. Pertanto, non possiamo
fare a meno di guardare all’Euro-
pa, e ai neoeletti parlamentari
europei.
L’Europa è il terreno su cui si gio-
cano molte partite importanti per
l’economia, pertanto chiediamo
ai nostri rappresentanti a Stra-
sburgo di impegnarsi per il bene
delle imprese, e di guardare al
bene del sistema imprese italia-
no, che con le sue migliaia di pic-
colissime realtà, e una unicità a
livello europeo.
Noi, nel frattempo, continueremo
a fare la nostra parte. Cerchere-
mo di essere al fianco delle im-
prese, come sempre, ma anche
al fianco della politica, per favori-
re una collaborazione che porti al
benessere dell’intero paese.

I
l mondo del lavoro
raccontato senza pre-
giudizi né finzioni: an-
che gli studenti del
Bassi, come tutti i gio-

vani, hanno bisogno di qualcuno
che parli chiaro, che li inviti a se-
guire i propri sogni ma senza tra-
scurare una dose di realismo, di 
qualcuno che si ponga al loro piano
e li aiuti a ragionare sulle opportu-
nità e le difficoltà del mondo che si
trovano ad affrontare. Questo è 
avvenuto durante l’incontro di 
orientamento promosso da Unione
Artigiani e da Galdus per gli stu-
denti dell’indirizzo di Economia, 
finanza e marketing della scuola
superiore di via Dante, a Lodi. 
Nell’auditorium dell’istituto, Mauro
Sangalli ha descritto la situazione
economica del territorio, appro-
fondendo in particolare la questio-
ne dell’occupazione, e chiarendo
quali sono le principali aspettative
che gli artigiani ripongono nelle 
persone che intendono assumere.
Spesso, non si tratta di competen-

ze specifiche, che necessariamen-
te vengono acquisite in bottega, e
hanno bisogno di anni di apprendi-
stato a contatto con l’esperienza
del maestro artigiano. Chi offre la-
voro, infatti, si aspetta prima di 
tutto che il candidato abbia delle
competenze di base, che riguarda-
no la motivazione, la puntualità, la

capacità di lavorare con gli altri, la
disponibilità a fare sacrifici, che so-
no indispensabili per conseguire
qualunque risultato.
Davide Marino di Galdus ha chiari-
to quanto sia indispensabile pun-
tare sul continuo aggiornamento:
Il mercato del lavoro è cambiato,
e non tornerà più come era una 

volta. La conoscenza delle lingue
straniere sono indispensabili, ed
è molto probabile che per trovare
un’occupazione dovrete varcare
i confini della provincia o persino
della regione. Marino ha quindi il-
lustrato i servizi offerti dallo spor-
tello Galdus, che in via Lago Mag-
giore accompagna nell’inserimen-

to lavorativo, e ha già accolto a Lo-
di più di seicento persone tra chi ha
bisogno di aiuto per compilare un
curriculum o per trovare i giusti 
canali di promozione, chi necessità
di formazione o di aggiornamento,
con l’obiettivo finale è sempre 
quello di trovare un lavoro adegua-
to.

Continua l’impegno degli artigiani per i giovani
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Un incontro di orientamento al Bassi con Mauro Sangalli (UA) e Davide Marino (Galdus)
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Gli Artigiani al Grest
A scuola di artigianato nell’estate lodigiana

pannone della falegnameria Pizzi,
dove hanno osservato tutte le fasi de-
la lavorazione del legno. La mattinata
si è conclusa in una panetteria di Nicola
Mescuglio del centro, dove si sono 

confrontati con la creazione del pane
fresco.
“L’anno scorso, a Casale, abbiamo da-
to vita a questo esperimento: portare
gli artigiani tra i bambini e i ragazzi del

grest – ha spiegato Mauro Sangalli, 
segretario dell’Unione Artigiani -. 
Quest’anno ci siamo ripetuti portando
l’iniziativa a San Fereolo e, con una for-
mula un po’ diversa, a Zelo Buon Persi-

co. L’idea è sempre quella di far capire
anche ai più giovani la bellezza delle 
cose fatte con le proprie mani oltre che
con la propria testa, che è sempre in-
dispensabile in qualsiasi lavoro”.

zato con i rappresentanti dell’Agenzia
delle Entrate in vista della legge finan-
ziaria. Il protagonista di questa colla-
borazione, tuttavia, è sempre Ga-
briele Erba, commercialista di riferi-
mento dell’associazione di categoria,
che in vista della dichiarazione dei 
redditi ha tenuto un nuovo incontro
legato alla novità del 2019.
La novità più significativa è sicura-
mente l’abbandono degli studi di set-
tore: “A partire dall’anno di imposta

2018, sono stati sostituiti dagli Isa, 
indici sintetici di affidabilità” ha affer-
mato Erba. 
Dal punto di vista operativo, si tratta
di nuove elaborazioni che uniscono
lo studio di settore ai dati passati rela-
tivi al contribuente, che devono esse-
re importati dal database dell’Agenzia
delle Entrate: “Il risultato finale di 
questa elaborazione è un voto che 
valuta sostanzialmente l’affidabilità
del contribuente – ha spiegato Erba

-. Se è superiore all’8, il contribuente
può avere dei vantaggi, tra i quali vi
è anche l’esonero dall’apposizione del
visto di conformità sulle compensa-
zioni. Se, al contrario, è inferiore al 6,
l’imprenditore viene inserito in una
lista di soggetti ’da controllare’”. Una
vera e propria “pagella” di affidabilità
dell’imprenditore che in questo mo-
do, secondo il Ministero dell’Econo-
mia e della finanza, sarà incentivato
alla correttezza fiscale

T
ra gioco e apprendi-
mento, i bambini e i ra-
gazzi del grest entrano
in contatto con i me-
stieri artigiani. Setti-

mana scorsa, l’Unione Artigiani ha
coinvolto i più giovani in un diver-
tente percorso educativo legato ai
mestieri artigiani, con un duplice 
appuntamento che ha coinvolto i 
ragazzi del grest di San Fereolo, a 
Lodi, e quelli di Zelo Buon Persico.
A Lodi, un gruppo di maestri artigiani
ha allestito una fila di “botteghe” nel
cortile dell’oratorio di San Fereolo, 
dando vita a un pomeriggio diverso
dal solito per un centinaio di piccoli 
apprendisti, che si sono divisi in 
gruppi per provare le varie attività in
prima persona. 
I fratelli Bignami, dell’omonima tipo-
grafia di Casalpusterlengo, hanno 
portato un cliché per spiegare ai ra-
gazzi le tecniche di stampa antica, 
mostrando loro come realizzare una
cartolina, mentre Livio Regnante Co-
lautti, della pelletteria Rcl di Galga-
gnano, si è messo a disposizione per
creare alcune borse di pelle davanti
agli occhi affascinati dei bambini.
La curiosità non è mancata nemme-
no al tavolo di Simona Piolini, restau-
ratrice, che ha coinvolto ragazzi e ra-
gazze nel restauro di un antico croce-
fisso.
Non è mancata l’abilità di Filippo Go-
glio, della ciclofficina Ri-Cicli situata
in viale Pavia a pochi mtetri dall’ora-
torio, che ha mostrato come cam-
biare una gomma o aggiustare la 
catena della bicicletta. Con simpa-
tia, infine, il barbiere Canevara di via
Marescalca ha convinto i ragazzi a
farsi rasare la barba con un rasoio
senza lama ma con tanto di schiuma
da barba e professionalità senza pa-
ri.
Un po’ diversa, invece, l’avventura
di Zelo Buon Persico, dove una ses-
santina di ragazzi delle scuole medie
del grest hanno fatto una vera e pro-
pria uscita didattica, recandosi nella
zona artigianale per entrare nel ca-

L
a compilazione dei
modelli dei redditi è
qualcosa di così com-
plesso che necessita
sempre di un professio-

nista, ma è indispensabile che ogni 
artigiano conosca a grandi linee come
funziona il prelievo fiscale, tra agevo-
lazioni e detrazioni, e pertanto l’Unio-
ne Artigiani è sempre in prima linea
nell’organizzazione di incontri di ap-
profondimento come quello organiz-

Studi di settore addio, arrivano gli Isa
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La bilateralità a misura di artigiano
Le opportunità offerte da Eba Lodi al mondo dell’artigianato

L
a bilateralità, l’incon-
tro tra associazioni
datoriali e sindacati,
è uno strumento
sempre più impor-

tante per garantire la sicurezza e
i diritti dei lavoratori anche se, nel
mondo artigiano, molti ancora
non ne conoscono tutte le oppor-
tunità. Per questo l’Elba (Ente Bi-
laterale dell’Artigianato) ha pro-
mosso un incontro in cui sono sta-
te tracciate le diverse linee di in-
tervento e l’operatività della bila-
teralità nel territorio. Basti pensa-
re che, per quanto riguarda il peri-
odo dal 2010 ad oggi, si parla di
ben 1,4 milioni di euro erogati nel
Lodigiano per far fronte alle diffi-
coltà delle imprese, con una me-
dia di seicento pratiche all’anno.
Spiccano le providenze erogate
nel 2012 e 2013, che superano i
200mila euro, segno di una rica-
duta dell’artigianato Lodigiano in
una seconda fase di crisi dopo
quella del 2008. Si tratta di provi-
denze che vanno ai lavoratori o
alle imprese, ma è evidente co-
me, nel contesto delle micro e pic-
cole realtà dell’artigianato, i be-
nefici degli uni hanno ricadute
sulle altre, e viceversa, come ha
sottolineato il presidente di Eba
Lodi (nonché segretario dell’Unio-
ne Artigiani) Mauro Sangalli. Nei
dieci sportelli territoriali viene in-
fatti offerta consulenza alle azien-

de in termin–i di incremento del-
l’occupazione, formazione, man-
tenimento occupazionale, contri-
buti per gli investimenti, accesso
al credito; dall’altra parte, i lavo-
ratori del settore possono chiede-
re informazioni soprattutto ri-
guardo agli interventi per la disoc-
cupazione, a borse di studio, an-
zianità professionale aziendale,
sostegno al reddito, contributo
alla scolarità, rette per asili nido,
congedo parentale. 

Al convegno andato in scena il
mese scorso hanno partecipato
anche Elena Rita Maga, segretario
generale Cisl Pavia e Lodi e com-
ponente del consiglio di gestione
Eba Lodi, che ha tracciato una
storia della bilateralità nel territo-
rio, mentre Giuseppe Rustioni di
Uil ha parlato dell’Organismo pa-
ritetico territoriale per la sicurez-
za (Opta Lodi), di cui è coordina-
tore. 
Il peso dell’adesione alla bilatera-

lità ammonta a 26 euro circa per
ogni dipendente, mentre l’impre-
sa che non aderisce deve versare
62 euro in busta paga a ogni lavo-
ratore: “Aderire è quindi un van-
taggio anche in termini economi-
ci, ma è importante che datori di
lavoro e lavoratori sappiano quali
opportunità possono avere in
cambio di questo contributo: i 26
euro consentono infatti di aderire
sia a Elba che a San.ARti, il fondo
sanitario, che al fondo Welfare

Wila” ha affermato Domenico
Campagnoli, componente del
consiglio di gestione.
Per raccontare le opportunità sul
fronte della formazione è interve-
nuto anche Vittorio Boselli, che ha
illustrato la realtà di Fondartigia-
nato: “Investiamo sulla formazio-
ne continua, nella consapevolez-
za condivisa da tutti gli artigiani
che il valore aggiunto del proprio
lavoro sta nel capitale umano che
abbiamo a disposizione”.

L
’onda lunga della cri-
si economica sembra
non abbandonare
l’Italia, ma un vero
imprenditore non

può rassegnarsi, e anzi deve
trovare il modo per crescere no-
nostante le avversità. “La stra-
da giusta è la curiosità”, a quan-
to affermano gli esperti di Open
Soucre Management, società di
consulenza specializzata nel
supporto a piccole e medie im-
prese, che ha tenuto un semi-

nario nella sede di via Lago
Maggiore, un incontro che vuole
essere preambolo a una con-
venzione futura tra Osm e l’as-
sociazione di categoria.
La curiosità, secondo quanto ha
spiegato Vinicio Scudellaro di
Osm Lombardia, significa ca-
valcare le opportunità offerte
dal mondo contemporaneo, e
quindi in particolare le opportu-
nità offerte dal digitale:
“Un’impresa vincente deve
avere un piano di business, del-

le competenze, la giusta tecno-
logia, e collaboratori ’campio-
ni’. I prodotti passano quasi in
secondo piano, bisogna vende-
re un’idea di mondo diversa da
quella che propone la concor-
renza. Questa è la base del suc-
cesso di grandi marchi come
Nike o Apple”. Insomma, senza
le idee non si va da nessuna
parte, come i rappresentanti
dell’Unione Artigiani cercano di
spiegare da sempre anche ai
più giovani, ricordando che non

esiste lavoro manuale che non
sia, prima di tutto, lavoro di in-
telligenza.
Un’idea è stata, ad esempio,
quella portata avanti dalla Va-
noncini, ditta di costruzioni che
ha scelto di scommettere su un
tipo di edilizia particolare, spe-
cializzandosi nella tecnica co-
struttiva a secco. Alla serata è
intervenuto anche Danilo Dad-
da, amministratore delegato
della Vanoncini, che ha vinto la
sua scommessa e fattura 30

milioni di euro l’anno: “La prima
cosa per dar vita a una rivoluzio-
ne che porti alla crescita - ha
spiegato Dadda agli imprenditori
presenti in sala - sta nel rivolu-
zionare la propria visione dell’im-
presa e del mercato, e circondar-
si di persone che facciano la dif-
ferenza, di collaboratori validi,
perché essi sono la prima risorsa
di ogni impresa”.
Alla serata sono intervenuti an-
che Vittorio Gabetta e Angelo
Astori, Osm Partner per Lodi. 

Un seminario per gli imprenditori con gli esperti consulenti di Open Source Management
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Artigiani in festa alla Fraccina
Anche quest’anno è un successo la cena estiva degli artigiani

D
opo il successo dello
scorso anno, si rinno-
va l’appuntamento
estivo degli artigiani,
con la cena al risto-

rante La Fraccina che, lo scorso 1
giugno, ha visto raddoppiare le
adesioni rispetto alla precedente
edizione. Almeno duecento soci
e amici dell’Unione Artigiani si so-
no radunati nell’agriturismo di
Spino d’Adda, dove hanno degu-
stato un importante menù fatto di
prelibatezze del territorio.
Non è mancato l’intrattenimento
musicale, con il karaoke e il ballo
che è proseguito fino a tarda sera,
animato come sempre dall’esube-
ranza di Giampiero Angelini, che
ha convinto anche i più restii a la-
sciarsi andare al divertimento.
“Questi appuntamenti di festa
servono per rinsaldare le relazioni
all’interno di un’associazione che
è ormai per noi come una fami-
glia” ha spiegato il presidente Ni-
cola Marini, che ha partecipato al-
la cena insieme all’immancabile
segretario Mauro Sangalli e agli
altri membri del direttivo. Non è
mancata la presenza del vicesin-
daco lodigiano Lorenzo Maggi, e
del sindaco di Merlino Giancarlo
Premoli con il vicesindaco Giovan-
ni Fazzi.

Un incontro su Gas fluorurati ad effetto serra con l’Afor


