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Di Giulio, presidente Ucid di Lodi

ALLA BIPIELLE Oggi pomeriggio un’iniziativa dell’Ucid dedicata alla quarta rivoluzione industriale

Industria 4.0, come è veramente possibile innovare
senza licenziare e facendo crescere i posti di lavoro?

“Industria 4.0”. Innovare per sfi-
dare il futuro. È questo il tema di un
importante appuntamento in pro-
gramma per il tardo pomeriggio di
oggi, mercoledì 29 novembre. Orga-
nizzato dalla sezione di Lodi del-
l’Ucid (Unione cristiana imprendito-
ri e dirigenti) e con la partecipazione
della Compagnia delle Opere Lom-
bardia sud est, l’iniziativa si svolge-
rà a partire dalle ore 18 nel foyer del-
l’auditorium Tiziano Zalli (Centro 
direzionale della Banca Popolare di
Lodi, in via Polenghi Lombardo 13)
a Lodi. 

Il tema è di scottante attualità:

la quarta rivoluzione industriale 
permette alle aziende di raggiunge-
re nuovi clienti ed accrescere il pro-
prio business. La tecnologia e l’uti-
lizzo di Internet permettono di con-
nettere tra loro varie componenti,
dai macchinari alla rete dei fornito-
ri, alla distribuzione, fino a raggiun-
gere lo stesso consumatore. I pro-
cessi automatizzati, governati da 
nuovi sistemi informatici, che ne 
costituiscono la mente, migliorano
la produzione, personalizzando le
linee produttive e conservando i 
vantaggi dell’economia di scala. Ri-
mane comunque centrale il ruolo 

della persona (imprenditore, mana-
ger, lavoratore) per salvaguardare
il lavoro e i valori della libertà, re-
sponsabilità, dignità e creatività. 

Il programma prevede alle ore 18
l’apertura dei lavori da parte di Ste-
fano Di Giulio, presidente Ucid di Lo-
di. A seguire, i saluti di monsignor
Maurizio Malvestiti vescovo di Lodi,
di Livio Fallina direttore della Com-
pagnia delle Opere Lombardia sud
est, di Paolo Caresana presidente del
Consorzio Lodi Export e di Lorenzo
Maggi vicesindaco del Comune di 
Lodi.

A seguire, una tavola rotonda,

con i seguenti argomenti e i rispetti-
vi relatori: “Il Piano nazionale indu-
stria 4.0” (Roberdo Dradi, membro
della Commissione Industria 4.0 di
Federmanager), “Innovare pensan-
do al processo e non solo a sensore.
Come cambiare i processi con Indu-
stria 4.0” (Luisa Ferrari, product ma-
nager Sage X3 - Formula), “Testimo-
nianza di innovazione 4.0 di 
un’azienda del territorio” (Renato 
Ancorotti, presidente di Ancorotti
Cosmetics), “Il supporto della banca
all’Industria 4.0” (Fabrizio Marchet-
ti, responsabile della Divisione Bpl
Banco Bpl Spa). Moderatore della 

tavola rotonda sarà Ferruccio Palla-
vera direttore del ”Cittadino”.

Le conclusioni (sul tema “Indu-
stria 4.0 e Lavoro 4.0, la visione del-
l’Ucid”) le tirerà Riccardo Ghidella,
presidente nazionale Ucid. n 

di  Matteo Brunello

Dalle iniezioni a domicilio alle
riparazioni, dalle piccole commis-
sioni al taglio dei capelli. Per gli an-
ziani della città bassa sono previste
una serie di attività gratuite di assi-
stenza. Basterà chiamare un nume-
ro di telefono (393/9063044) e sarà
possibile avere un aiuto in alcuni 
giorni della settimana.

I servizi si potranno ottenere il
lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 10
alle 14). Il progetto intitolato “Rige-
nerare valore sociale nel Lodigiano”,
è finanziato da Fondazione Cariplo
e pensato diversi mesi fa in collabo-
razione tra Comune e realtà del pri-
vato sociale. Al tavolo di coordina-
mento partecipano Broletto, biblio-
teca, vigili, Farmacie comunali, Cari-
tas, Auser, centro anziani, comunità
riabilitativa ad alta assistenza, co-
munità di Campo Marte e associa-
zione giovani musulmani. Ecco 
l’elenco dei servizi messi a disposi-

zione dai volontari e dalle associa-
zioni del tavolo di quartiere in città
bassa: prestito di libri della bibliote-
ca a domicilio, accompagnamento
al cimitero, accompagnamento per
piccole commissioni (spesa, posta,
visite mediche, richieste documen-
ti), riparazioni a domicilio, barba e
capelli a domicilio e iniezioni a casa.
«Le iniziative sono rivolte agli an-
ziani della città bassa, ma c’è molta
interazione tra volontari del proget-
to, assistenti sociali, dipendenti co-

L'assessore ai servizi sociali Belloni 

Rischio gelate sulle strade. Fola-
te di aria artica invaderanno il Lodi-
giano e si accompagneranno a forti
perturbazioni e neve anche a bassa
quota. A sostenerlo gli esperti di 3b
meteo.com che hanno diffuso un 
bollettino sulle condizioni atmosfe-
riche per i prossimi giorni. Intanto
il Comune è in allerta per prevenire
una possibile nevicata. Nel piano 
del Broletto è previsto già nei prossi-
mi l’uscita dei mezzi spargisale – 
come riferito dagli uffici – secondo
quanto concordato con l’azienda in-
caricata Linea Gestioni (Lgh). Secon-
do le previsioni di 3bmeteo.com «le
regioni settentrionali saranno più

ai margini dell’azione ciclonica, ma
comunque interessate da nubi e 
qualche debole precipitazione, ne-
vosa anche a quote collinari – spiega
Edoardo Ferrara – domani breve tre-
gua ma tra venerdì e sabato nuovo
peggioramento con precipitazioni
sparse ancora una volta nevose in
collina, se non a tratti fino in pianu-
ra e bassa Lombardia». Una tenden-
za di freddo e brutto tempo confer-
mata anche dall’Arpa Lombardia: 
«L’espansione di una vasta area de-
pressionaria dal Nord Europa a gran
parte dell’Europa centro-occidenta-
le, con associata la discesa di aria 
fredda in quota, interesserà la regio-

pressione geriatrica, nel gruppo di
trattamento. E, nel contempo, di
una percezione del dolore inferiore
del’11 per cento» ha detto Caterina
Zaiontz, dell’associazione di pro-
mozione sociale DogBliss. 

Al convegno sono intervenuti
anche Francesca Bona, Giuseppe
Peragine e Simona Sarchi, che ha
spiegato: «Ciò che ci insegna que-
sta ricerca è che sempre di più la
qualità della vita in rsa si gioca su
trattamenti non farmacologici».

Il pomeriggio a Santa Chiara,
oltre alla pet therapy, è stato dedi-
cato al Centro per la tutela dei dirit-
ti dell’anziano, che ha inaugurato
la propria sede rinnovata all’inter-
no del complesso di via Gorini, e ha
donato apparecchiature mediche
all’avanguardia per un valore di
12mila euro (finanziate al 50 per
cento con un contributo della Fon-
dazione Comunitaria). n 
Federico Gaudenzi

VOLONTARIATO I servizi gratuiti si prenotano al telefono

Iniezioni, spesa e barbiere
per gli anziani in città bassa

munali e tanti volontari - dichiara
l’assessore alle politiche sociali 
Suellen Belloni -. Ringrazio per la 
collaborazione anche polizia locale
e Farmacie comunali per aver messo
a disposizione dei professionisti. 
Penso sia importante creare una re-
te di supporto a sostegno dei cittadi-
ni e questo programma, iniziato 
quest’estate, ha proprio lo scopo di
creare un senso di collaborazione
tra persone dello stesso quartiere,
creare un clima di fiducia che c’era
una volta tra le persone della porta
accanto e che purtroppo si è perso
a causa della diffidenza che ogni 
giorno cresce , soprattutto per fatti
di cronaca, anche in una realtà co-
me la nostra. L’amministrazione ha
ben chiaro l’obiettivo di riportare la
città ad essere vivibile e sicura e, 
passo dopo passo, stiamo attuando
diverse misure per raggiungere 
questo scopo, che non dev’essere il
nostro punto d’arrivo, ma il punto
di partenza per una nuova Lodi». n

ne fino alla fine della settimana – si
legge nel bollettino dell’agenzia re-
gionale -. Oggi giornata nuvolosa 
con deboli precipitazioni sparse, 
mentre domani temporanea fase di
stabilità, quindi nuovo probabile 
peggioramento con ancora precipi-
tazioni deboli, nevose sotto i 500 
metri». n

Nella foto d’archivio uno spargisale

VENERDÌ Secondo i bollettini meteo sono in arrivo folate artiche

Rischio gelate a Lodi,
pronti gli spargisale

All’arrivo dei due golden retri-
ver, Mulan e Bruce, un’anziana
ospite della struttura di Santa Chia-
ra, in carrozzina, si accende in un
enorme sorriso e li accarezza come
se avesse ritrovato due vecchi ami-
ci: «Fatemi alzare di qui - dice ai due
animali - e vi porto a correre nei
prati». Una scena toccante che di-
mostra, forse più dei dati numerici,
l’importanza che ha avuto la pet
therapy per gli ospiti della Fonda-
zione Santa Chiara, che ieri pome-
riggio ha organizzato un convegno
per parlare di questo progetto. 

Per la prima volta, infatti, la
Fondazione ha lavorato a un pro-
getto, strutturato con tutti i para-
metri della ricerca scientifica, su
un gruppo di trattamento di 17 per-
sone, a cui è stato abbinato un
gruppo di controllo. I risultati, co-
municati ieri, sono sorprendenti:
«Si parla di una diminuzione del 33
per cento della Gds, ovvero la de-

VIA GORINI Ieri convegno e donazioni

Progetto a Santa Chiara:
i cani in casa di riposo
aiutano a vivere meglio

In alto la donazione degli strumenti; qui sopra un cane usato nel progetto


