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il Cittadino LODI

ECONOMIA n GLI IMPRENDITORI CHIEDONO UN IMPEGNO AI FUTURI CANDIDATI SINDACO

Degrado e furti tra i capannoni,
nuovo allarme degli artigiani

A SAN VALENTINO

Passi di danza
per vincere
la violenza
sulle donne
n Tornaper il quintoannocon-
secutivo “One billion rising”. Si
trattadel flashmobglobalecontro
la violenza su donne e bambine
cheaLodi si svolgerà il 14 febbra-
io, alle 12, in piazza Castello. Il
giornodiSanValentino, enonso-
lo, ledonnenonvoglionociocco-
latini e regali, pretendono rispet-
to.ALodi, il flashmobèpromosso
dal comitato“Senonoraquando?
SnoqLodi, Ife (Iniziativa femmi-
nista europea), Fae Italia insieme
al gruppoLodigianodell’associa-
zione toponomastica femminile,
gli istituti scolasticiMaffeoVegio,
Bassi,Einaudi,Cazzulani, le scuo-
ledidanza IlRamo,Moderndance
eSpaziodanza; il centro antivio-
lenza“Lametàdiniente”di Lodi,
le associazioni di Lodi eCodogno
I talenti delle donne, Coged (Co-
ordinamentogenitori democrati-
ci), Girovagando, la Caffetteria
Albarola di Lodi con il patrocinio
e lacollaborazionedelComunedi
Lodi e della consigliera di parità
dellaProvinciadiLodiVeneraTo-
marchio.L’appuntamentoè fissa-
to per le 12 in piazza Castello, a
Lodi. «Il flashmob–spiegaKatia
Menchetti, coordinatricedi Snoq
Lodi -, sulle note di Break the
Chain, è il mezzo che riteniamo
più efficace proprio per coinvol-
geree sensibilizzare ipiùgiovani,
parlandodiun temaseriocome la
violenza contro le donne e le
bambine,con linguaggiuniversali
come lamusica e la danza».

n Scarsavisibilità e raccolta dei
rifiuti a singhiozzo.Ma anche di-
scariche abusive, degrado e ri-
schio furti. Sonoalcunideiproble-
mi che colpiscono le aree artigia-
nali dell’ex Lanificio (ingresso da
via SecondoCremonesi) e di Sel-
vagreca. Due zone con caratteri-
stichedifferenti, vicine tra loroea
pocadistanzadal centro. Sonool-
tre 120 le aziende attive in questi
comparti, perlopiùdinatura arti-
gianale e commerciale. E proprio
le associazioni degli artigiani
(ConfartigianatoeUnioneartigia-
ni) ierimattinahannoorganizzato
unsopralluogo tra i capannonicon
imprenditori e giornalisti, al fine
diporre l’attenzionesulleesigenze
delle Pmi che operano in queste
zone, anche invistadella campa-
gna elettorale ormai imminente.
«Il viaggio all’exLanificio eaSel-
vagreca è la seconda tappa di un
percorso partito pochi mesi fa da
San Grato - ha affermato Mauro
Parazzi, vicesegretariodiConfar-
tigianato ImpresedellaProvincia
diLodi, aprendo ilmini tour-, qui
opera una parte importante del
tessutoeconomicodella città.Do-

poquesto incontrostenderemoun
documento, cheuniremoaquello
dedicato a San Grato e su cui an-
dremo a confrontarci con tutti i
candidati sindaco».
«Da temposegnaliamoche learee
produttivesono ilbigliettodavisi-
ta delle aziende di Lodi – ha ag-
giunto il segretario dell’Unione
artigiani della Provincia di Lodi,
Mauro Sangalli – e attraverso
questi incontrivogliamoaccende-
re i riflettori dell’opinionepubbli-
ca».Tra i principali problemidel-
l’ex Lanificio scarsa visibilità e
identificabilità, sia all’esternoche
all’interno. Lohannosottolineato
Paolo Carniti (Vetreria Cugini
Gianotti) eAndreaMilano (Il Ta-

sto). Totemeunanuovacartello-
nisticaaiuterebberogli imprendi-
tori a fare il proprio lavoro e sa-
rebbero molto utili per clienti e
fornitori.«L’areaandrebbemeglio
identificata–haprecisatoMilano
– siamonella zona che i lodigiani
conosconocome“el filatoi”,nella
quale hanno lavoratomoltissime
persone. Potremmo valorizzare
questo nome, dando dunque una
identità precisa all’intera area,
sull’esempio di quanto avvenuto
aMilano con le ex fonderie».
Martino Lapenna (Ceramiche
Fratelli Lapenna)ha invece solle-
vato il problemadella raccolta ri-
fiuti. «La gestione non è ottimale
-hadetto-gli addetti alla raccolta

differenziata avoltenonentrano,
a volte ritirano e altre no. Altro
problema è quello della scarsità
dei parcheggi».
PaoloRiezzo (Calicantus)dapochi
mesi ha aperto il locale Loft, al
confine tra ex Lanificio e Selva-
greca:«Il problemadella raccolta
rifiuti è reale - sottolinea -. Per
quanto riguarda l’exLanificiocre-
do che un percorso di valorizza-
zione dell’area possa essere una
buona idea;discorsodifferenteper
Selvagreca, chesoffrediproblemi
di degrado, pulizia e sicurezza».
Il viaggio a Selvagreca in effetti si
apre con alcuni cumuli di rifiuti,
tra cui macerie edili, che fanno
bellamostra in un parcheggio. «I
futuri amministratori di Lodi de-
vono rendersi conto che le oltre
120 aziende insediate in questa
zona sono un bene per la città e
creanovaloreper il territorio»,ha
affermatoMarcoCrotti, presiden-
te di Confartigianato.
Ilpresidentedell’Unioneartigiani,
NicolaMarini, ha evidenziato in-
vece«lanecessitàdimigliorare la
segnaletica a servizio delle due
zone produttive».
ChiusuraaffidataaVittorioBosel-
li, segretario di Confartigianato:
«Questoè il tempodella coopera-
zione. Sappiamo bene che i Co-
muni hanno poche risorse, ma al
tempo stesso siamo convinti sia
importante riportare al centrodel
dibattito il valore delle imprese e
del lavoro».
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L’Italia
è sempre
più anziana
“Domiciliarità e residenzialità per
l’invecchiamento attivo” ed è stata
presentata il 9 febbraio a Roma,
alla Camera dei deputati. Una
fotografia senza sconti sulle ina-
deguatezze dell’assistenza agli
anziani nel nostro Paese.
“L’Italia è già il Paese più vecchio
d’Europa con il 21.4% di over 65 a
fronte di una media europea di
18,5%”, avverte Costa.
Due le linee di azione sulle quali si
sviluppa il modello di assistenza
nostrano: domiciliarità e residen-
zialità, ma le ombre superano le
luci e sono “infinite le difficoltà cui
le famiglie devono far fronte ogni
giorno”.
Secondo la Ragioneria generale

dello Stato la spesa per l’assistenza
di lunga durata passerà dall’ 1,9%
del Pil nel 2015 al 3,2% del Pil nel
2060. Intanto, gli utenti ospiti di
strutture residenziali fra il 2009 e il
2013 sono diminuiti del 9,1%,
mentre il Fondo nazionale per le
politiche sociali è stato fortemente
ridimensionato: nel 2016 la sua
dotazione è del 78% in meno ri-
spetto al 2009. Al contrario, il
Fondo nazionale per le non auto-
sufficienze è tornato ad avere una
dotazione di 400 milioni di euro.
Alla domiciliarità ricorrono 2,5
milioni di anziani (dati 2013), ma
avverte il Censis, per pagare l’as-
sistenza ad un familiare non auto-
sufficiente oltre 561 mila nuclei
hanno dovuto dare fondo ai propri
risparmi o vendere l’abitazione
(anche in nuda proprietà) oppure
indebitarsi, mentre la maggior
parte delle case di proprietà in cui
vivono circa 10 milioni di anziani
sono vecchie, spesso cadenti e
prive di riscaldamento, nel 76%
dei casi anche di ascensore. A
macchia di leopardo i servizi di
assistenza domiciliare integrata
offerti dai Comuni dei quali solo

l’0,5% offre voucher e assegni di
cura. Nel 2013 sono stati 1.511.974 i
beneficiari di indennità di accom-
pagnamento mentre aumentano
progressivamente le badanti (oltre
375 mila nel 2015 secondo l’Osser-
vatorio dell’Inps). Nelle residenze
diminuiscono i posti letto; nel 2013
accolti poco più di 278 mila anzia-
ni, il 76% non autosufficienti, per il
41,5% in strutture del Nordovest,
soprattutto in Lombardia, ma le
liste d’attesa possono arrivare
anche a 180 giorni.
In questo scenario risultano del
tutto insufficienti le politiche per
l’invecchiamento attivo, limitatesi
finora ad incentivare la transizio-
ne graduale dal lavoro al pensio-
namento. Uno dei frutti del 2012,
proclamato dall’Ue “Anno europeo
dell’invecchiamento attivo e della
solidarietà tra generazioni”, è
stato la costruzione dell’ indice di
invecchiamento attivo (Active
Ageing Index) che sulla scorta di
indicatori come tasso di occupa-
zione, esercizio fisico, accesso ai
servizi sanitari, uso delle tecnolo-
gie, svolgimento di attività in
ambito politico, sociale, culturale,

misura il grado di autonomia e
partecipazione degli anziani. In
base a questo indice, nel 2014
l’Italia è risultata al quattordicesi-
mo posto sui 28 Paesi Ue.
Di qui le proposte dell’Auser: anzi-
tutto estendere e rendere efficaci i
servizi di assistenza domiciliare
integrata, istituire una banca
nazionale ed europea delle migliori
pratiche, introdurre un sistema di
indicatori omogeneo a livello na-
zionale per valutare la progressio-
ne nel miglioramento delle presta-
zioni dei servizi, istituire il Fondo
unico per la non autosufficienza
finanziato con risorse aggiuntive
rispetto a quelle pubbliche. E an-
cora: servono misure di detrazioni
dal reddito per agevolare le fami-
glie nella regolarizzazione delle
badanti, mentre l’istituzione di un
“registro degli assistenti familiari”
faciliterebbe la ricerca di assistenti
qualificate, ne sosterrebbe la for-
mazione e l’inserimento lavorati-
vo. L’Auser chiede inoltre di am-
pliare e migliorare l’offerta resi-
denziale per diminuire il divario
Nord-Sud e allineare l’Italia alla
media dei paesi Ocse.

Intanto è in Commissione Affari
sociali della Camera la proposta di
legge n. 3538 “Misure per favorire
l’invecchiamento attivo della
popolazione attraverso l’impiego
delle persone anziane in attività di
utilità sociale e le iniziative di
formazione permanente”. Presen-
tato nel gennaio 2016 da un grup-
po di deputati – primo firmatario
Edoardo Patriarca – e fortemente
voluto dalle associazioni, in primo
luogo l’Auser, il testo (nove artico-
li) individua nei Comuni, d’intesa
con le associazioni, i soggetti re-
sponsabili della promozione di
attività di formazione, turismo
sociale, volontariato in vari ambi-
ti.
Perché gli anziani, con il loro ba-
gaglio di conoscenze ed esperien-
ze, sono una risorsa; l’invecchia-
mento attivo è la parola chiave per
il loro benessere e costituisce la
migliore forma di prevenzione del
decadimento cognitivo contri-
buendo a mantenerne l’autosuffi-
cienza il più a lungo possibile.
A conti fatti, è un investimento per
la società intera.

Giovanna Pasqualin Traversa

Confartigianato e Unione artigiani
ieri mattina in visita nelle aree
di Selvagreca e dell’ex Lanificio
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