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Tradizionale incontro in occasione della festività di San Bassiano

Dal Vescovo gli auguri all’Unione Artigiani

n appuntamento
tradizionale che si
rinnova ogni anno
in occasione della
festa del santo Patrono. Anche nel 2016, alla vigilia di San Bassiano, una delegazione di dirigenti e dipendenti dell’Unione Artigiani si è
recata in visita al Vescovo, che
ha accolto nel palazzo episco-
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pale i rappresentanti degli artigiani, cui ha rivolto gli auguri
in vista del giorno di festa.
Gli auguri, però, non si sono limitati soltanto alla ricorrenza
di San Bassiano; Maurizio
Malvestiti si è auspicato un
anno di ripresa dal punto di vista economico, ed ha ricordato le tre priorità annunciate
durante la messa pontificale di
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Interverranno come relatori

dott. Gabriele Erba commercialista
rag. Adele Zampedri consulente del lavoro

San Bassiano del 2015: “Famiglia, giovani e lavoro. Queste sono le tre attenzioni che
ho annunciato lo scorso anno,
e che ancora oggi sono valide.
Non ci può essere una sintonia
sociale e comunitaria se non
c’è una politica attenta al lavoro, che favorisca la ripresa” ha
affermato il Vescovo, richiamando l’importanza della solidarietà: “In questo periodo
difficile, la nostra terra ha dato
prova di fantasia nella solidarietà che ha messo in moto
energie sopite. La solidarietà
non fa perdere ciò che il singo-

lo ha, ma lo moltiplica.”.
Sua eccellenza ha quindi
espresso la volontà di stringere un’alleanza con l’Unione Artigiani: “Quando farò visita alla città verrò anche presso la
vostra sede, in occasione della
festività di San Giuseppe, patrono dei lavoratori” ha detto.
Il segretario Mauro Sangalli,
per parte sua, ha tracciato la
situazione dell’artigianato: “Il
nostro augurio è che questo
sia davvero un anno buono, di
ripresa. Purtroppo è iniziato
ancora sotto il segno della violenza e della guerra. A livello
locale in questi anni di crisi abbiamo perso oltre ottocento
imprese artigiane, da 6300 nel
2008 a 5500 nel 2015. I settori più colpiti sono quello delle

costruzioni, del manifatturiero e dei trasporti”. Il problema, secondo Sangalli, è la
mancanza di una politica attenta al lavoro, della cui importanza ha parlato lo stesso
Malvestiti. Sangalli si è scagliato contro l’incapacità della
classe dirigente di ascoltare e
operare con coerenza, contro
l’inefficienza della macchina
pubblica e lo smarrimento dei
valori, affermando però che,
all’interno dell’Unione Artigiani, “noi facciamo del nostro
meglio, possiamo ancora contare su semplicità, amicizia,
unità e partecipazione vera e
appassionata, e siamo contenti di faticare per aiutare le
imprese, i disoccupati, le famiglie in difficoltà”.

