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teriore obiettivo innovativo: i servi-
zi saranno messi a disposizione sui
provider a disposizione anche per
le grandi aziende, magari inseren-
doci con un brand del Lodigiano».

Partner del progetto sono Azien-
da speciale consortile, Gesam srl, 
Ebt Lodi, Asst Lodi, Azienda specia-
le servizi di Casalpusterlengo, Fon-
dazione Santa Chiara, Auser Lodi,
Cgil Camera del lavoro, Cisl, Uil, Con-
fcommercio provincia di Lodi, 
Azienda servizi alla persona Valsa-
sino, Unione artigiani e imprese di
Lodi, Consorzio di formazione pro-
fessionale ed educazione perma-
nente, Asvicom Lodi, Confartigiana-
to provinciale Lodi, Università degli
Studi di Milano Bicocca col diparti-
mento di sociologia e ricerca socia-
le, Fondazione Bagnaschi, Fonda-
zione Opere Pie di Codogno, comuni
di Lodi e Casalpusterlengo, Associa-
zione comuni del Lodigiano. Tra gli
obiettivi c’è la ricaduta sull’occupa-

zione femminile. Afferma la consi-
gliera provinciale di parità Venera
Tomarchio: «Questo è un cambio di
passo sul sistema del welfare, entra
nel territorio e nel mondo di pensa-
re il lavoro». Con Giuseppe Sozzi del-
la Provincia, i coordinatori dell’Uffi-

Annarita Granata confermata alla guida di Con-
fcommercio Lodi. Nella serata di giovedì l’assem-
blea dell’associazione di categoria ha rinnovato lo
statuto e gli organi direttivi: Granata resta presiden-
te degli oltre mille associati sul territorio per il pros-
simo quinquennio. Parzialmente rinnovata la squa-
dra dei consiglieri: tutti riconfermati gli uscenti
Cristiano Bassi ( pubblici esercizi), Antonio Toscani
(commercio su aree pubbliche), Rosita Sali (abbi-
gliamento) Luigi Rusconi (alimentaristi). Riconfer-
ma anche per Marco Mola (macellai), Nadia Carelli
(rete imprese asili nido), Massimo Valente (pubblici
esercizi) e Giuseppe De Palo per gli studi immobilia-
ri. Quattro le “new entry”: Cristina Cristini della
caffetteria dell’Albarola di Lodi, Sabrina Provini per

IL PROGETTO Dalla consegna della spesa al disbrigo di pratiche e al baby sitting

Tante piccole agevolazioni pronte
per le micro imprese del territorio

cio di Piano sono Gerardo Fiorenti-
no (gerardo.fiorentino@welfarelo-
digianodicomunita.org, 335 
6686092) e Gian Marco Locatelli 
(gianmarcolocatelli@welfarelodi-
gianodicomunita.org, 328 
0897119). n

Il gruppo dei responsabili del progetto riuniti nella sede provinciale di Lodi

il commercio su aree pubbliche, Alberto Ferrari
(Altamarea - wedding e organizzazione eventi) e
Rosy Carrera (Delmiele - ICT). 

«Accanto a storici e preziosissimi colleghi di
tanto lavoro nei settori più tradizionali del commer-
cio - ha detto la presidente Annarita Granata - ab-
biamo voluto aprire a nuovi temi, chiedendo so-
prattutto ad alcuni imprenditori del settore “servi-
zi”, eventi e manifestazioni e Information tecnolo-
gy, di mettere a disposizione di tutti gli associati
le loro specializzazioni in materie che rappresenta-
no il futuro per le nostre categorie. Ciò risponde
- ha continuato Granata - a precise indicazioni della
nostra Confcommercio di Milano Lodi Monza e
Brianza che ha considerato prioritaria l’innovazione
delle imprese associate, chiamate ad operare in un
mercato sempre più dinamico e tecnologico». La
nuova squadra sarà completata nelle prossime
settimane con altri imprenditori. n

di Raffaella Bianchi

La consegna della spesa con 
prodotti locali, il servizio lavanderia
e stireria, il disbrigo di pratiche, 
l’asilo nido o la baby sitter, l’acquisto
di libri scolastici: per queste e altre
agevolazioni a favore innanzitutto
delle micro imprese fino a tre dipen-
denti, proprietario compreso, ci so-
no a disposizione 174mila euro ap-
positamente per il territorio lodigia-
no. Il progetto “Labor” vede come 
capofila la Provincia di Lodi, che gi-
rerà i fondi regionali all’Ufficio di 
Piano e da qui saranno destinati alle
imprese che chiederanno di avere
i servizi. Si tratta di welfare azien-
dale con detassazione delle presta-
zioni che, sottolinea per la Provincia
Giuseppe Sozzi, «abbiamo voluto 
fortemente anche in un contesto di
difficoltà, insieme a Giuseppina Ca-
milli, su input di Mauro Soldati, con
il merito e la competenza dell’Uffi-
cio di Piano. Per la vastità dell’alle-
anza che coordina l’intero territorio
provinciale siamo un esempio an-
che in ambito di Città Metropolita-
na». 

Il progetto è infatti parte del pia-
no territoriale di conciliazione fami-
glia-lavoro di Ats Città Metropolita-
na di Milano per il 2017-2018 e si 
concluderà il 31 dicembre 2018. «So-
no già in corso le rilevazioni dei bi-
sogni, i contatti con le imprese, an-
che i sindaci stanno raggiungendo
i piccoli negozi di paese, le micro 
imprese appunto - dice la responsa-
bile dell’Ufficio di Piano Donatella
Barberis -. Questi sono fondi a di-
sposizione per loro innanzitutto, ol-
tre che per le piccole e medie impre-
se. Altro punto innovativo è la defi-
scalizzazione dei servizi, con l’ac-
compagnamento di consulenti e fi-
scalisti. Noi poi ci siamo dati un ul-

La presidente
Granata

L’ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO 
Confermata alla guida di Lodi
la presidente Annarita Granata

Revisione in vista per il wi-fi
pubblico della città. Il sindaco Sa-
ra Casanova ha presieduto una
riunione interna per valutare al-
cuni correttivi al sistema. Per il
momento sono stati raccolti alcu-
ni dati sul traffico Internet, ad
esempio ai Giardini Barbarossa. E
si sta valutando la possibilità di
alcuni cambiamenti. 

La connessione Internet gra-
tuita è presente nell’aula studio e
nel parco di Villa Braila, ai Giardini
Barbarossa dei Passeggi, in piazza
Vittoria e in biblioteca Laudense.
Nel maggio scorso il Comune di
Lodi aveva messo mano ad alcuni
lavori sulle reti. Si tratta delle li-
nee di appoggio del sistema, che
erano state cambiate perché il Co-
mune ha aderito a una nuova con-
venzione Consip per servizi di
connettività adsl, che ha indivi-
duato come fornitore Vodafone.
L’intervento aveva l’obiettivo di
migliorare il servizio, con nuove
linee e una connessione a 30 me-
ga, rispetto ai 20 mega di quelle
precedenti. 

I servizi di connessione alla
rete pubblica erano stati imple-
mentati già tre anni fa ai Passeggi,
nell’estate del 2014. Erano stati
fatti diversi interventi: cablatura
del parco, posizionamento di 10
punti di rilancio hotspot e instal-
lazione di due line adsl. In quel
periodo era scaduto il contratto
con il gestore Linkem ed era su-
bentrata la società Free Luna. De-
gli episodi di black out si erano
verificati per effetto del gran cal-
do negli anni scorsi, soprattutto
in zona giardini, con connessione
lenta o a singhiozzo che poi era in
parte migliorata grazie all’opera
di messa a punto decisa dal Comu-
ne. n
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