
Fnpa, l’associazione dei pensionati artigiani 
e il patronato continuano a crescere

U
n momento di incon-
tro e di confronto, ma
anche un momento
di festa e un ricordo
per i colleghi che non

ci sono più. 
A fine ottobre si è svolta, come di
consueto, anche l’assemblea del-
la Federazione Nazionale Pensio-

nati Artigiani. L’evento si è aperto
anche quest’anno con la Santa 
Messa in suffragio dei defunti vici-
ni all’associazione, che si è tenuta
alla chiesetta di via Morti della 
Barbina.
Nella sede dell’Unione Artigiani in
via Lago Maggiore, invece, si è 
svolta l’assemblea con gli inter-

venti del presidente Giuseppe Ca-
tania e del responsabile del Patro-
nato, Giuseppe Faccini. Catania
ha espresso la propria gratitudine
ai soci presenti: “L’assemblea, 
ogni anno, rappresenta un ap-
puntamento fondamentale per la
vita associativa – ha affermato -:
insieme, condividiamo i successi

della Federazione. Tutti, poi, ven-
gono aggiornati sulle iniziative 
portate avanti durante l’anno, e
sono liberi di esprimere le proprie
opinioni in merito alla conduzione
dell’associazione”.
Faccini, invece, ha presentato i 
dati dell’attività del patronato nel
Lodigiano: 1279 sono state le 

Matteotti rappresenta ora un in-
gresso importante con le luci e la
musica della pista”.
Non meno importante, secondo
Sangalli, il risvolto benefico che
contraddistingue la pista, “occa-

sione di divertimento e di solida-
rietà”. Da quest’anno, infatti,
parte dell’incasso sarà devoluto
al comitato Unicef di Lodi che,
come ha spiegato il presidente
Paolo Pedrazzini, lo impiegherà
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per iniziative di sostegno ai bam-
bini yemeniti provati dalla guer-
ra. La pista Lodi On Ice è soste-
nuta come main sponsor, oltre
che dall’Unione Artigiani, anche
dalla Bcc Laudense e da Asvicom.

pratiche portate a termine nel 
2017, con un incremento di 112
pratiche rispetto all’anno prece-
dente. Per la stragrande maggio-
ranza (96 per cento) si è trattato
di pratiche relative a questioni 
previdenziali. 
Faccini ha anche spiegato che 
dallo scorso anno il patronato è 
legato all’Associazione Cristiana
Artigiani Italiani, e difatti nel suo
discorso ha citato anche Papa 
Francesco, parlando della centra-
lità della persona, e del fatto che
i pensionati non sono “un proble-
ma da accantonare, ma una risor-
sa da utilizzare”.
Durante la mattinata sono state
ricordate due persone la cui vita
è stata legata profondamente al-
l’associazione: Luisa Zoppi e Pie-
ro Molinari. Mauro Sangalli, se-
gretario dell’Unione Artigiani, ha
aggiunto che “I pensionati arti-
giani continuano ad essere un pa-
trimonio di competenze e di pro-
fessionalità, un esempio e un mo-
dello”.
Nel corsoe della mattinata, infine,
non sono mancati i premi asse-
gnati come ogni anno a chi si di-
stingue per l’impegno a favore 
della FNPA. Un riconoscimento,
in questo senso, è stato dato pro-
prio all’Unione Artigiani.
Un altro premio è stato assegnato
a Bruno Annoni (alla memoria),
che fu presidente di Confialo. Atti-
lio Gaudenzi è stato premiato per
il suo impegno nella Federazione,
mentre Claudio Del Tin, socio e 
consigliere FNPA, baritono di fa-
ma, ha ricevuto un premio per il
suo contributo nelle varie attività
ricreative e di solidarietà portate
avanti dai Pensionati. 

Lodi on ice, un biglietto da visita per il centro storico

È
un legame che si rin-
nova ogni anno quel-
lo tra l’Unione Arti-
giani e la pista di pat-
tinaggio Lodi on Ice,

che anche quest’inverno è torna-
ta a far divertire giovani e adulti
in piazza Matteotti.
L’associazione di categoria, in-
fatti, è ancora tra gli sponsor di
un’iniziativa che, secondo gli ar-
tigiani, rappresenta un biglietto
da visita importante per la città
nel periodo delle feste invernali,
trasformando il centro storico lo-
digiano in un punto di riferimento
e attraendo persone e famiglie
nel “salotto” di Lodi.
“Questa pista di pattinaggio si
conferma come un’iniziativa im-
portante per il panorama lodigia-
no, ed è forse il punto di riferi-
mento più apprezzato da giovani
e meno giovani – ha spiegato
Mauro Sangalli, segretario del-
l’Unione Artigiani, intervenuto
all’inaugurazione -. Lodi On Ice
coinvolge i ragazzi delle scuole,
le famiglie con i bambini, ed è un
biglietto da visita per le attività
del centro storico, per cui piazza
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A
pochi anni dalla
scomparsa dello sto-
rico presidente An-
gelo Carelli, l’Unione
Artigiani ha voluto ri-

cordarlo con un gesto semplice,
ma dall’elevato valore simbolico,
apponendo una targa comme-
morativa all’interno della sede di
Zelo Buon Persico.
Anche senza quella targa, a dire
il vero, il nome di Angelo Carelli
sarebbe stato indissolubilmente
legato a Zelo ancora per lunghi
anni, perché Carelli ha dato il me-
glio di sé perché la comunità del

paese potesse crescere nel be-
nessere, senza dimenticare l’im-
portanza dei valori più veri, quelli
dell’impegno e della responsabi-
lità, ma anche dell’allegria e del-
l’amicizia.
Per l’evento erano presenti il se-
gretario dell’Unione Artigiani
Mauro Sangalli, il sindaco Angelo
Madonini e il presidente della Co-
operativa Artigiana di Zelo, Pier-
carlo Pizzi, ma non è mancata la
presenza di uno speciale ospite,
il vescovo Maurizio Malvestiti, che
nell’ambito della Visita pastorale
nella parrocchia di Zelo ha voluto

partecipare a un momento di ri-
cordo per una personalità che ha
segnato profondamente la storia
di tutto il territorio.
A Zelo, in particolare, Carelli fu il
fondatore e primo della Coopera-
tiva Artigiana, che diede il primo
impulso alla zona artigianale di
Zelo, dove ancora oggi si contano
oltre duecentocinquanta addetti
impiegati in cinquantacinque real-
tà̀ produttive diverse. «È un mo-
mento toccante: Angelo Carelli è
stato un esempio per tutti noi, ha
lavorato per dare una casa alle
imprese e per creare occupazione

e ha coltivato sempre la cultura
del servizio e dell’ascolto” ha det-
to Mauro Sangalli dell’Unione Ar-
tigiani, ricordando anche i tratti
più marcatamente gioviali della
sua personalità, come l’entusia-
smo con cui suonava la fisarmo-
nica alle feste, ad esempio duran-
te i pomeriggi organizzati per al-
lietare gli ospiti in casa di riposo.
Pizzi l’ha definito come un “se-
condo padre” ricordandolo in
particolare per la gioia che l’ha
caratterizzato. Il primo cittadino
Madonini, invece, ha vantato la
lungimiranza di un cittadino che

ha dato a Zelo una “prospettiva
produttiva e artigianale che al-
l’epoca era impensabile, ed era
segno di una visione davvero am-
pia”. 
In conclusione, monsignor Mal-
vestiti ha ammesso di non aver
conosciuto personalmente Carel-
li, ma auspicato che, in linea ge-
nerale, il lavoro sia sempre visto
come uno strumento per garanti-
re una vita dignitosa in grado di
tutelare le famiglie e la comunità,
ponendo l’artigianato come
“esempio di umanità sul luogo di
lavoro”.

U
na mano tesa per
continuare nella gioia
di stare insieme. An-
che quest’anno, la Fe-
derazione nazionale

pensionati artigiani ha voluto ri-
cordarsi degli anziani ospiti della
casa di riposo di Santa Chiara, 
dando vita al tradizionale momen-
to di festa che ha portato tanta 
musica e allegria nei locali della ca-
sa.
“Il nostro impegno – ha affermato
l’immancabile presidente Giusep-
pe Catania – è trascorrere tempo
con chi ha bisogno e, soprattutto
in questo periodo, avverte un pro-
fondo senso di solitudine”. Catania
ha spiegato il senso di riconoscen-

za che anima lui e i soci della fede-
razione, nei confronti di tutti i colle-
ghi artigiani che in passato hanno
aiutato l’associazione e oggi hanno
a Santa Chiara la propria casa. “È
un modo per ripagarli di quello che
hanno costruito per noi” ha ag-
giunto Catania, prima che si desse
il via alla musica. La festa, infatti,
ha coinvolto altri due amici di San-
ta Chiara, il baritono Claudio Del 
Tin e il chitarrista Giorgio Pittari.
Non è mancata la presenza di Mau-
ro Sangalli, segretario dell’Unione
Artigiani, che da sempre è vicina
alla Fnpa in questo come in altri 
momenti della vita associativa. 
“Luoghi come Santa Chiara, che 
offrono la possibilità di alloggio ad

anziani e ammalati sono fonda-
mentali nella nostra società, infatti
nella nostra ultima assemblea ab-
biamo premiato Luciano Bertoli,
presidente della fondazione Santa
Chiara. Questa festa vuole essere
anche un messaggio di speranza
e di unione in un mondo che invece
tende a dividere anziani e giovani”.
Nella società contemporanea, in

cui spesso il lavoro impedisce alle
famiglie di prestare le cure neces-
sarie ai propri anziani, la casa di 
riposo diventa l’unico modo per 
garantire la giusta attenzione alle
necessità di chi non è più autono-
mo, però rimane imprescindibile
il bisogno di essere “famiglia”, e 
quindi diventa fondamentale che,
anche a Santa Chiara, non man-

chino mai gli affetti e tutti quei pic-
coli e grandi accorgimenti e mo-
menti di incontro che permettono
di sentirsi davvero a casa.
Un ringraziamento particolare, da
parte della Fnpa, è andato a Paolo
Maccagni, Monica Provincia, Anna
Stroppa e a tutti coloro che si sono
impegnati per questo momento di
festa.

Il ricordo di Angelo Carelli rimane vivo
A Zelo, nella sede dell’Unione Artigiani, è stata apposta una targa che ricorda lo storico presidente

UNA FESTA PER SENTIRSI A CASA

Anche quest’anno una festa in musica con Fnpa a Santa Chiara
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Una festa per tutti gli artigiani e l’augurio di un 2019 con il sorriso 
Durante la cena all’Isola Caprera, anche un riconoscimento per Mario Bellocchio, direttore di Artfidi di Lodi

È
una serata di festa
per gli artigiani: più
di centotrenta per-
sone, settimana
scorsa, hanno par-

tecipato all’iniziativa organizza-
ta dall’Unione Artigiani e Impre-
se Lodi all’Isola Caprera. Anche
nel 2018, infatti, dopo il succes-
so dello scorso anno, si è ripetu-
ta la cena-evento che ha radu-
nato gli artigiani e le loro fami-
glie in un clima di divertimento
e allegria, per scambiarsi gli au-
guri in vista delle festività natali-
zie.
All’evento hanno partecipato
anche alcuni rappresentanti del-
la politica lodigiana, come il sin-
daco di Merlino Giovanni Fazzi,
da sempre vicino all’Unione Arti-
giani, il vicesindaco di Lodi Lo-
renzo Maggi e la consigliera re-
gionale Patrizia Baffi, che hanno
espresso la propria vicinanza al
mondo dell’artigianato e delle
piccole attività produttive.
L’augurio che ci si è scambiati
durante l’ottima cena proposta
dall’Isola Caprera è stato sicura-
mente quello di poter salutare,
con il 2018, le preoccupazioni di
dieci anni difficili per l’artigiana-
to, e di accogliere un 2019 in cui
si spera si consolidi la ripresa
economica.
Durante la serata, animata da
canti e balli, c’è stata una simpa-
tica lotteria con ricchi premi il cui
ricavato sarà devoluto al proget-
to servizio cani guida dei Lions.
Non è mancato, infine, un rico-
noscimento particolare a Mario
Bellocchio, storico direttore di
Artfidi-Lodi, che si appresta a
raggiungere il traguardo della
pensione.
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Fatturazione Elettronica
Quattro incontri con il dott. Mosetti dell’Agenzia delle Entrate di Lodi

www.centropadana.bcc.it
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Fatturazione Elettronica?
Non complicarti la vita, ci pensiamo noi!

Affidati al servizio offerto dall'Unione Artigiani e Imprese Lodi 
studiato su misura per te.

Prenota un appuntamento sul nostro sito www.unioneartigiani.lo.it 
oppure contattaci al 0371 4071
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