
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)


