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LODI il Cittadino

Lodi Export festeggia i suoi primi quarant’anni:
nel futuro Iran, Canada e la Città Metropolitana
n Natonel 1977aLodi, il consor-
zioLodi Export taglia il traguardo
dei suoi primi quarant’anni e fe-
steggia con un meeting aperto a
soci e simpatizzantimercoledì 20
settembredalle 17nel chiostrodel
vecchio ospedale di piazzaOspi-
tale. Per Paolo Caresana, per sei
anni vice presidente e dall’aprile
2017 presidente del consorzio,
l’importante anniversario è l’oc-
casioneper fare il punto sulle atti-
vità e gettare lo sguardoal futuro.
Caresana, partiamo dall’eredità del
presidenteGigi Scotti, che ha lasciato
la scorsa primavera. Lei cosa ha tro-
vato?
«Hoavuto la fortunadi lavorareal
fiancodi Scotti per sei anni edun-
que conosco bene quanto è stato
fatto: nel 2011 ci siamorimboccati
lemaniche e grazie a tutto lo staff
e inprimo luogoal direttoreFabio
Milella abbiamo allargato la base
societaria, arrivandoaunpiccodi
circa 120 imprese associate».
Oggi quanti siete?
«Gli associati sono un centinaio,
perchégli ultimiannidi crisi han-
no fatto selezione. Tuttavia se
pensiamo che sei anni fa erano
circa 60 il bilancio è positivo. C’è
poi una platea di altre duecento
imprese circa cheal bisognousu-
fruiscono dei nostri servizi».

Il mercato, anche nel Lodigiano, è di-
ventato più asfittico e le imprese si
sono rese conto che esportare è fon-
damentale. La crisi ha modificato il
rapporto tra il consorzio e le aziende
associate?
«Oggi le imprese ci chiedono
semprepiùconsulenza,pensoalle
materie fiscale, assicurativaedo-
ganale. Inoltre chiedono studi
specifici supaesi finorapocoomai
esplorati: ci sonorealtàchesi sono
apertedapocoal libero scambioe
altre in cui l’export lodigianonon
èmai arrivato. E poi ci sonomer-
cati molto interessati a lavorare
conaziendeadaltaqualificazione,
realtà che da noi nonmancano».
Prendiamounmappamondo: in quale
direzione guardanooggi le nostre im-
prese?
«Indico tre mercati a titolo di
esempio, l’Iran, il Canada e il Su-
dafrica, paesi sui quali si è posato
l’interesse esplorativo del nostro
consorzio. Non dimentichiamo
peròmercati ormai consolidati, in
primo luogo il grandemercatoeu-
ropeo».
La Brexit rischia di mettere in crisi le
aziende lodigiane?
«Per ilmomentononabbiamori-
scontrato grandi preoccupazio-
ni».
Facciamounpasso indietro: le azien-

de oggi associate a Lodi Export sono
tutte lodigiane?
«No.Chiaramente lozoccoloduro
è formatoda impresedellanostra
provincia,manel corsodegli anni
abbiamo intercettatodittedel Su-
dmilano, di Monza e Brianza, di
Crema e di Cremona. Gli ultimi
due accordi inoltre, con Confapi
Piacenza e Confindustria Pavia,
potrebbero farci ampliare ulte-
riormente i nostri orizzonti».
La Camera di commercio di Lodi ha
perso la propria autonomia confluen-
donella grandeCamerametropolita-
na conMilanoeMonza. Abreve il pre-
sidente transitorio Cecchi decadrà.
Sietepreoccupati per il vostro futuro?
«LodiExportavràunfuturoanche
in assenza della Camera di com-
mercio di Lodi, di questo ne sono
convinto.Di certo i prossimimesi
saranno ricchi di sfide».
Quali?
«Innanzituttodovremoriuscire a
dialogare con lanuovaCameradi
commerciometroplitana(laCame-
ra di commercio di Milano ha già una
propria strutturaper l’export, Promos,
ndr).Per fortunaabbiamogià rap-
porti stretti conMilano,pensoalla
relazioneconRegioneLombardia
grazie anche al consigliere regio-
nalePietroForoni e all’onorevole
Guido Guidesi. Il Lodigiano è un

territorio piccoloma dal punto di
vista industrialevantadelleeccel-
lenze,pensoai settori farmaceuti-
co, cosmetico, chimico».
Le altre sfide?
«Dialogare sempre di più con il
tessutoeconomicoe istituzionale,

allargare la compaginedegli asso-
ciati e degli enti sostenitori e ab-
bracciarenuoveaziende, finanche
le giovani start up interessate a
sviluppare l’attività sui mercati
esteri».

Lorenzo Rinaldi

LO SGUARDO 
AL FUTURO
Il presidente
di Lodi Export,
Paolo Caresana,
fotografato
all’interno
del Parco
tecnologico
padano di Lodi,
da un paio d’anni
sede
del consorzio
che riunisce
un centinaio
di aziende

PROVINCIA n DALLA TRASFERTA NELLA CAPITALE LA GUIDA DI SAN CRISTOFORO OTTIENE RISORSE PER DARE OSSIGENO
AL BILANCIO DELL’ISTITUZIONE DI VIA FANFULLA: «È UN RISULTATO IMPORTANTE CHE CONDIVIDO CON LA STRUTTURA»

Soldati “strappa” un milione a Roma

MATTEO BRUNELLO

n Il nodo della candidatura in
Parlamentononsiscioglie,madalla
trasferta a Roma Mauro Soldati
porta a casa 1milionedi europer il
territorio. Mentre resta ancora
aperta l’ipotesi di dimissioni per il
presidentedellaProvincia,cheen-
tro settimana prossima potrebbe
decidere di fare un passo indietro
per puntare ad un seggio alla Ca-
mera o al Senato, ieri si è tenuto
nella capitale un incontro del-
l’unione delle province italiane.
L’obiettivo era quello di definire il
ripartodei 72milionidi euro stan-
ziati dal Governo e finalizzati al
raggiungimentodapartedellePro-
vince dell’equilibrio economico e
finanziario.
Lodisièsedutoal tavolodicontrat-
tazioneconunosbilanciamentoper
SanCristoforodi2,7milioni.Come
riferito inunanotadiffusadall’isti-
tuzionediviaFanfulla, la riunione
è statamolto tesa e ha visto al ter-
minedare ilvia liberaadunaprima
partedi riparto (percirca32milio-
ni)premiandoleProvincechehan-
no dimostrato tempestività e cor-
rettezzanellapredisposizionedella
documentazione.
InquestoripartodirisorseallaPro-
vincia di Lodi dovrebbe spettare 1
milione di euro. «Per comeè stata
ladiscussioneeper i problemiche
sono emersi sul tavolo, chiudere
perLodiad1milionedieuroèamio
avvisounrisultatoimportante–di-
chiara Soldati - che mi sento di
condividere assolutamente con
tutta la struttura».
Il presidente di San Cristoforo ha
quindiaggiunto:«I restanti40mi-
lionidieuroverrannodestinatieri-
partitidopo ildirettivodell’unione
delle province previsto per il 20

settembreprossimoevedrannoco-
munque la Provincia ancora tra i
beneficiari, secondouncriterioche
terrà conto del numero abitanti,
numerostudentinellescuolesupe-
riori,numerodeichilometridistra-
de di competenza. Ad ogni modo
domani(oggiperchi legge,ndr) fa-
remodelleproiezioniecercheremo
dicapiredoveciattesteremo.Devo
però dire che il bicchiere èmezzo
pieno. In un incontro infatti con
l’assessoreGaravaglia,hoavuto la
disponibilitàdellaRegionearipar-
tire la restituzionedi 1,9milioni di
euroa loro favore inpiùannualità:
è la base dello stanziamento fatto
l’annoscorsopropriodaRegionea
favore della Provincia».
Intantosullosfondoresta incerto il
futurodella guidadell’ente locale.
Soldatipotrebbeprendereunade-
cisione già nei prossimi giornisul-
l’ipotesididimissioni.Lascelta,che
nascerà in un confronto interno al
Pd, dipenderà dagli approfondi-
menti giuridici incorso. Sullabase
diunadisposizionedi leggeinfatti il
presidente della Provincia di Lodi
perpotersicandidare inParlamen-
todovrebbedimettersiseimesipri-
ma dalla scadenza naturale della
legislatura.

Ma resta aperto il nodo
della candidatura
in Parlamento,
con il rebus dimissioni
per l’esponente Pd

UN CORPOSO INTERVENTO ALLA CASA DI RIPOSO SANTA CHIARA

RINNOVATI GLI SPAZI
PER IL RITIRO
DELLA BIANCHERIA
DEGLI OSPITI

n Un nuovo salone polifunziona-
le, che sarà inaugurato il 24 set-
tembre, e spazi dedicati per il riti-
ro della biancheria. La casa di ripo-
so Santa Chiara guarda al futuro
con un complesso di investimenti.
La fondazione ha dato il via a lavo-
ri di riqualificazione di impianti e
locali, che hanno permesso di or-
ganizzare meglio il servizio lavan-
deria. È operativo da luglio infatti
un accesso da via Secondo Cremo-
nesi al locale guardaroba, per la
consegna dei panni puliti e il ritiro
della biancheria sporca, indumenti
che poi vengono portati all’interno
dei reparti attraverso ascensori. In
questo modo sono stati superati i
problemi di traffico, che si creava-
no all’ingresso di via Gorini dei
mezzi della lavanderia.
«Abbiamo promosso una gara
d’appalto, invitando dieci imprese.
La base d’asta era di 598mila euro,
più gli oneri di sicurezza. Il bando è
stato aggiudicato alla Lodi Proget
srl di Lodi, che ha offerto un ribas-
so del 34,33 per cento – spiega il
presidente di Santa Chiara, Lucia-
no Bertoli -. L’intervento è stato fi-
nanziato con un mutuo con la Ban-
ca popolare di Lodi. Siamo soddi-
sfatti del risultato raggiunto».
L’istituto per anziani di Lodi, che è
diventato fondazione dall’agosto
2014, ha concluso di recente le
opere per i locali su via Cremonesi:
al piano terra si può vedere un am-
pio locale tecnico, con all’interno
impianti per l’ossigeno e una cabi-
na per gli apparati necessari per il
condizionamento di tutti i reparti.
Vicino c’è una stanza con la bian-
cheria pulita, che viene consegna-
ta ogni giorno (salvo la domenica)

e sotto una tettoia gli operatori
esterni possono recuperare per la
pulizia i panni sporchi. Questi lavo-
ri hanno permesso di liberare spa-
zi per il salone polifunzionale, per-
ché in un locale attiguo c’era il
guardaroba che è stato spostato. Il
taglio del nastro del salone è in
programma il 24 settembre alle 15,
con la presenza annunciata anche

dell’assessore regionale al welfare
Giulio Gallera e del sindaco Sara
Casanova. Gli adeguamenti sono
stati presentati ieri dal presidente
Bertoli, da Eugenio Marchini, re-
sponsabile ufficio tecnico di Santa
Chiara, la direttrice della fondazio-
ne Maria Rosa Bruno e la rappre-
sentante del cda Emanuela Gari-
baldi.

IN TRASFERTA Mauro Soldati


