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LORENZO MAGGI
Candidato sostenuto
dalle liste civiche
La Svolta per Lodi
e Giovani per Lodi
n Da liberale credo fermamente che, anche a livello locale, si debba arrivare a una
diminuzione della tassazione
e della spesa pubblica, puntando all’eliminazione della
burocrazia inutile che costituisce solamente un ostacolo

per le aziende, unica realtà in
grado di creare lavoro. Bisogna poi invertire la mentalità
dell’amministrazione comunale che deve passare da una
concezione che vede le imprese come un qualcosa di potenzialmente pericoloso - e quindi
da controllare e regolamentare - a una visione che le consideri una risorsa strategica da
favorire. Insomma bisogna
passare da un Comune che
rallenta e ostacola a un Comune che deregolamenta, sburocratizza e semplifica.
Credo poi che sia fondamentale lavorare efficacemente e in
maniera armonica con la Regione, l’Unione Europea e le
fondazioni bancarie per cogliere tutte le occasioni importanti di finanziamento per valorizzare le imprese locali. Tutto ciò deve passare attraverso
la collaborazione fattiva e sostanziale con le associazioni di
categoria - imprenditoriali, artigiane, del commercio e dei
servizi - con le banche locali,
oltre che con realtà quali il Parco Tecnologico Padano e il
consorzio Lodi Export. Questa
confronto è fondamentale per
avere il corretto quadro economico e per ben indirizzare le
politiche economiche locali.
Per questo mi sono circondato
di persone con elevata professionalità e competenti in materia economica, abituate e la-

vorare con le imprese e a dare
risposte concrete e in tempi
certi, con anni di esperienza
diretta sul campo, come il neo
presidente del consorzio di imprese Paolo Caresana che ho
l’onore di avere come candidato in una delle liste civiche a
sostegno della mia candidatura a Sindaco di Lodi.

GIANLUCA SCOTTI
Candidato sostenuto
dalla lista civica Lodi
al Centro
n Siamo ben consapevoli di
quanta importanza rivesta

l’attivita imprenditoriale nel
tessuto sociale cittadino. Il
nostro e un territorio operoso,
fatto di persone che si ingegnano, piene di iniziative e di
idee, anche innovative. Piccoli e piccolissimi imprenditori
che, spesso con l’aiuto della
famiglia, creano attivita in
proprio con il sogno di lasciarle ai figli affinche possano
avere un futuro sicuro. Ammiriamo lo spirito di fare impresa di chi scommette su se
stesso con ottimismo e fiducia
che, di questi tempi, diventa
tenacia.
Sappiamo che la realta imprenditoriale, gia gravata da
incombenti legislativi spesso
incomprensibili e vessatori,
ha bisogno di poter correre, di
essere incentivata e di trovare, finalmente, nell’Amministrazione Comunale, un partner che ne faciliti l’iniziativa
con ogni mezzo a sua disposizione e che sappia stare al
fianco dell’imprenditore, in
particolare dei giovani, favorendone la crescita e lo sviluppo, facendogli risparmiare
tempo e fornendo risposte rapidissime ad ogni istanza.
La disattenzione delle Amministrazioni precedenti verso le
attivita produttive e nota a
tutti gli operatori. Non ci saranno piu imprenditori amici
da favorire e soggetti “lontani” da ignorare. Lodi ha gia

perso tante opportunita e non
ha saputo valorizzare i soggetti piu meritevoli, privilegiando troppo spesso i soli
amici, e gli amici degli amici.
Non basta aver creato uno
sportello delle attivita produttive. Bisogna che funzioni al
servizio del cittadino che vi si
rivolge.
Le possibilita, concrete, sono
tante per una Amministrazione responsabile, a cominciare
dall’alleggerimento della burocrazia e della fiscalita locale, oggi incomprensibile se
posta in relazione alla qualita
dei servizi erogati.

UNIONE ARTIGIANI AL JOB DAY: LE ISTITUZIONI RIMETTANO IL LAVORO AL CENTRO

TAXI ABUSIVI, FINALMENTE QUALCOSA SI MUOVE

er il mondo dell’artigianato il lavoro
è sempre stato al centro dell’attenzione.. Per questo non è mancata la
presenza dell’Unione Artigiani di
Lodi e provincia al Job Day, un grande evento dedicato al lavoro organizzato dal Comune di Lodi e dal Cfp in via Fascetti lo scorso
marzo. Centinaia di ragazzi e ragazze in coda per parlare con le imprese e i centri per
l’impiego, per avere informazioni e sperare
in un colloquio di lavoro dove mettere alla
prova le proprie competenze.
Tra gli stand, quello dell’Unione, che da
sempre ha investito sul lavoro da più punti
di vista: da una parte, in un’ottica di orientamento, chiamando i giovani a non disdegnare il lavoro artigiano, fatto di perizia e passione, dall’altra ad esempio unendosi a Galdus per dar vita a Rete Lavoro Lodi, uno
sportello dedicato alla formazione e alla selezione dei lavoratori, oltre che alla ricerca
di strumenti di politica attivi per finanziare
le assunzioni.
Al Job Day era presente anche Mauro Sangalli, che ha commentato: “La crisi occupazionale è forte sul territorio, e non interessa
solo i giovani, ma anche adulti ed molti extracomunitari. Questo deve farci riflettere e
stimolare una maggiore attenzione delle

a crociata condotta dall’Unione Artigiani contro i taxi
abusivi è giunta a un primo successo: all’inizio del
mese, infatti, un 61enne è stato colto sul fatto dalle
forze dell’ordine mentre svolgeva il lavoro di tassisa
in modo irregolare, senza alcuna licenza né tutela del cliente.
Ora, lo aspettano una multa da mille a 7mila euro, oltre al sequestro dell’auto, ritiro della patente e carta di circolazione.
Tuttoerainiziatogiàloscorsoanno,quandodiversitassistiattivi
in stazione avevano segnalato la presenza di abusivi che facevano concorrenza leale ai lavoratori attivi con regolare licenza.
L’UnioneArtigianihaportatolatematicaall’attenzionedelleistituzioni, dalla questura al Comune, che aveva infatti spostato la
zona di parcheggio dei taxi regolari proprio davanti all’ingresso,
nella speranza di arginare il problema. Non è stata, però, una
soluzione efficace, visto che il lavoro irregolare è proseguito, e
si è reso necessario l’intervento congiunto dell’ufficio volanti
della questura, della polfer e del reparto prevenzione criminale
diMilano, per poter cogliere sulfatto l’abusivo. Purtroppo, l’individuo fermato non era l’unico, ma anzi sono stati segnalati almeno altri due uomini che praticano lo stesso servizio. “Questa
è un’attività illegale che va estirpata completamente - ha commentato il responsabile di categoria dell’Unione Artigiani-.
L’abusivismo rovina il lavoro dei tassisti onesti, che pagano fior
ditasseegiustamentesonocostrettiamantenereunostandard
di qualità e sicurezza che questi irregolari non hanno. Da una
parte auspichiamo che le forze dell’ordine proseguano finché
il fenomeno non venga debellato, dall’altra invitiamo i clienti a
non fidarsi di queste persone: oltre a fomentare l’illegalità, i
clienti rischiano anche per la propria incolumità personale”.
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istituzioni sul tema del lavoro”.
Secondo l’Unione, infatti, è necessario che
le istituzioni a tutti i livelli rimettano al centro questo tema, anche perché, al di là delle
difficoltà economiche, molti imprenditori
sono dissuasi dall’assumere anche per via di
una pesante burocrazia che le istituzioni dovrebbero impegnarsi a semplificare.
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