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La fiera non serve, bisogna pensare ad altro

Nonèunendoledebolezze
chesicreaunLodigianoforte
FRANCESCO CANCELLATO*

N

onèuncasocheilParco Tecnologico Padanoeilnuovopolofieristico lodigiano (chiamiamolo
Lodinnova,
per
semplicità) siano due realtà nate
a cavallo tra gli anni ’90 e i primi
anni duemila. Erano anni, quelli,
incuiognipiccoloterritoriomirava
acostruirsilepropriefunzioniterritoriali pregiate, al fine di garantirsiunapiccolafettadicompetitività nel nuovo scenario economico che andava delineandosi.
“Marketing territoriale” era la parolinamagicaattraversocuilapolitica locale mirava a recuperare
risorse,agenerareinvestimentie
indotto, a fare della propria “piccola patria” un nodo di interconnessione tra le specificità locali e i
flussidellaglobalizzazione.Piccole fiere, piccole università, piccoli
centri di ricerca, piccoli aeroporti,
piccolinodid’interscambiologistico: tutto nasce in quegli anni.
Qualcuno – i più bravi, i più fortunati, generalmente i più grandi –
riesce a farcela: la Fiera di Rimini,
adesempio,ol’AreaSciencePark
di Trieste, o ancora l’aeroporto di
Bergamo, per dirne tre. Altri finiscono sommersi dai debiti, vittimedellalorograndeur,com’ècapitato al Comune di Parma. Altri
ancora, complice la scarsità di risorse, realtà territorialievidentemente non adeguate all’ambizione delle funzioni localizzate presso di esse e un personale tecnicopolitico evidentemente non
all’altezza della sfida, vivacchiano, in attesa di capire cosa se ne

dovranno fare di tanta, supposta
malgrado – sostenere, per far soeccellenza. In campagna elettopravvivere tali illusorie prospettirale,fiere,parchitecnologici,unive di sviluppo. Vogliamo seguire
versità diventano caramelle con
ilcuore?Bene.Peròoccorreprima
cui riempire bocca, programmi e
dituttounsalutarebagnodirealiinterviste.
smo e di onestà.
Tra un'elezione e
Ha ragione Genl’altra, invece, si
darini, intervetrasformano in
nendo al forum
meri investimenti
organizzato su taimmobiliari, scale tema dal ''Cortole vuote da coriere Artigiano del
struire e riempire
Lodigiano'',quan(nei casi migliori),
dodicecheilParco
o in vere e proprie
TecnologicoPadavoragini di soldi
no deve imparare
pubblici (nei pega sostenersi da
giori). Tutto quesolo ”in parte con
sto, ovviamente,
la sua capacità di
già valeva prima Cancellato, ricercatore Aaster
attrarre finanziadella crisi. Oggi
menti regionali,
nemmeno quello, visto che disolstatali e dell’Ue per la ricerca, in
di per costruire e da buttare via
parteattraversounaquotaconsinoncenesonopiù.Delledueuna,
stente di ricavi da servizi”. Ha raquindi. O si ammette il fallimento
gione anche Forlani, quando sodi un’intera stagione di pianificastienecheperfarlooccorraunmazionedellosviluppofuturodelternagementnuovo,“unaguidache
ritorio e si dirottano le energie alsia in grado di aprirlo al mondo”.
trove. O si prova a far funzionare
Allostessomodo,relativamentea
almeglioquelchec’è,cercandodi
trarre tutto il buono possibile da
tali ingombranti carrozzoni. Lo
ammetto:facessipartedellaclassedirigentediquestacittànonsaprei che direzione prendere. La
testa dice di lasciar perdere, di
guardare altrove, di usare quelle
poche risorse che ci sono in progetti nuovi, al passo coi tempi, o
magari per porre un argine alle
difficoltà di chi (e sono tanti) oggi
si trova senza un lavoro. Il cuore
dicediprovarci,dinongettarealle
ortiche gli sforzi che la comunità
lodigianahadovuto–soventesuo

Lodinnova, ha ragione Toninelli
quando afferma che “siamo a 30
chilometri da Milano, che ha due
poli fieristici, e siamo vicini a Parma, che ha anch’essa una fiera.
Perilfuturocredosarànecessario
pensareaunaricollocazionedella
struttura lodigiana”. Magari, aggiungo io, facendone più che un
polo fieristico, un centro per l’impresa manifatturiera e di servizi
(soprattutto,diserviziinnovativie
di start up) complementare e sinergicoconunParcoTecnologico
Padanovotatoall’agricolturaeall’agrifood,entrambiconlamission
di attrarre risorse per il territorio
attraverso bandi regionali e progetticomunitari,mettendoinrete
le piccole imprese del territorio.
L’idea di unire queste due piccole
debolezzeperfarneunadebolezza
grandenonpiaceproprioanessuno,invece.Netengacontochidovrà decidere: se in passato si fossero ascoltate le voci critiche e le
opinionidissenzienti,forseaquestopuntononcisaremmoarrivati.
*Ricercatore Aaster

