
Marini: «Al Paese servono serenità e stabilità»
Il discorso del presidente, tra difficoltà e impegno per agganciare la crescita

Italia ma pagano le tasse in paesi dai 
regimi fiscali agevolati.
Tutti noi conosciamo il sistema: fino a
qualche giorno fa eravamo obbligati a
mantenere il fatturato al di sotto di una
certa soglia per non essere massacrati
dalle imposte. Io credo dovrebbe fun-
zionare esattamente al contrario so-
prattutto di questi tempi: se un’impre-
sa riesce ad incrementare il proprio fat-
turato, deve ricevere un’agevolazione,
un incentivo a fare sempre meglio. Solo
così si può far ripartire l’economia e 
spingere gli imprenditori ad impegnarsi
per far crescere l’impresa. Teniamo 
presente, lo ricordo ancora una volta,
che un’impresa che cresce significa più
ricchezza per il paese, più occupazione.
L’unica direzione in cui siamo condotti,
invece, è quella di nuove tasse: un au-
mento delle accise sul diesel, l’elimina-
zione degli sgravi per alcune categorie,
per l’autotrasporto, insomma, c’è una
vera e propria crociata degli stati euro-
pei contro il gasolio, frutto di una pres-
sione sociale ambientalista. Sono por-
tato a credere, tuttavia, che passare 
così velocemente all’elettrico creereb-
be panico nei consumatori, mettendo
in difficoltà produzione e commercio:
se quindi è giusto spostarsi verso mezzi
di trasporto meno inquinanti, il passag-
gio dev’essere studiato, sostenuto e 

organizzato su tempi più lunghi, in que-
sto momento la priorità per chi consu-
ma gasolio è riuscire a mandare avanti
la propria attività, tutto ciò potrebbe 
peggiorare la crisi occupazionale.
Una crisi occupazionale che, anche 
senza considerare questo problema,
attraversa in realtà tutti i settori: ci sono
oltre 150 tavoli di crisi aziendali da af-
frontare, ma nei talkshow si parla sol-
tanto di merendine, mentre la notizia
di Ieri è che la Whirpool ha chiuso i can-
celli probabilmente per sempre.
Torno sul fisco, a questo punto, perché
è la vera penalizzazione di noi artigiani.
La pressione fiscale e i contributi arri-
vano al 62%: una percentuale tra le 
più alte d’Europa, che ci impedisce di
fatto di concorrere ad armi pari con le
imprese straniere. Mi auguro che vera-
mente non venga ritoccata l’iva, mi 
auguro che si riveda anche la questio-
ne dello sconto in fattura per l’ecobo-
nus: è assurdo pensare che qualche
artigiano possa applicarlo se questi 
rimangono i termini dell’accordo, ma
mi rendo conto che è molto più facile
concentrarsi sulla lotta al contante, il
contante fa parte dell’economia reale
che vivono i cittadini tutti i giorni, ed è
assurdo pensare che chi paga in con-
tanti sia per forza un evasore.

segue a pagina 4

U
na missione partita dal
Pirellone per arrivare a
Bruxelles, un viaggio
per cercare di far senti-
re la propria voce nei

palazzi del potere dove si prendono
decisioni chiave in grado di influen-
zare l’economia di tutta l’Unione eu-
ropea, l’Italia, la Lombardia e anche
del Lodigiano. C’era anche una rap-
presentanza dell’Unione Artigiani,
il mese scorso, nella delegazione 
guidata dal governatore lombardo
Attilio Fontana, che si è recata a Bru-
xelles per incontrare i nuovi europar-
lamentari italiani, che si sono appena
insediati al parlamento europeo do-
po le elezioni della scorsa primavera.
L’obiettivo era cercare di fare in mo-
do che, una volta insediati in Europa,
i parlamentari italiani superino le di-
visioni politiche per cercare di porta-
re dei vantaggi al sistema economico
italiano, di lavorare perché in Europa
si prendano scelte che non penalizzi-
no le piccole imprese che costituisco-
no il tessuto produttivo del Belpaese,
creando alleanze con chi porta avanti
le stesse scelte. Mauro Sangalli, se-

gretario dell’Unione Artigiani, ha rac-
contato così l’incontro avuto a Bru-
xelles: “Siamo andati a parlare con
i nostri rappresentanti perché cre-
diamo sia necessario che si investa
sulla capacità di costruire relazioni
e interscambio tra gli attori locali e

quelli internazionali. Bisogna lavora-
re per creare ponti, per creare siner-
gie con le persone che operano a vari
livelli nelle istituzioni europee”. Un
lavoro che si fonda sulla capacità di
fare rete per rafforzare il potere con-
trattuale dell’Italia nelle sedi comu-

nitarie. “Voglio quindi esprimere un
plauso per l’iniziativa e l’organizza-
zione messa in campo dal presidente
Fontana, che va proprio nella dire-
zione del ’fare rete’” ha commentato
Sangalli. Fontana, presente a Bru-
xelles con il vicepresidente Fabrizio

Sala e l’assessore Fabio Rolfi, ha evi-
denziato la necessità di incrementa-
re i rapporti con l’Unione, “per sfrut-
tare al meglio le opportunità e le ri-
sorse comunitarie, per noi stessi e 
per essere ancor più il punto di riferi-
mento di tutte le altre Regioni”.

V
orrei iniziare, come
sempre, ringraziando i
dipendenti, e i miei col-
leghi consiglieri, per il
lavoro svolto, per l’im-

pegno che hanno messo in campo in
quest’anno. Non dimentico i nostri 
partner: il consorzio Artfidi Lombardia,
l’Axa Assicurazione e Galdus Rete La-
voro con cui continuiamo a collaborare
proficuamente.
Ringrazio anche le autorità e i rappre-
sentanti politici. Un particolare pensiero
ai nostri soci che non sono più tra noi, 
perché se la nostra associazione e il no-
stro territorio sono riusciti a superare 
mille difficoltà e ad arrivare fino ad oggi,
lo dobbiamo anche a loro. In particolare
oggi ricordiamo il signor Antonio Locatel-
li, che ci ha lasciato di recente e che ricor-
deremo sempre per la passione, per la
dedizione, e per il suo impegno diretto
soprattutto ai giovani all’interno della 
nostra associazione. Ora più che mai 
sentiamo il peso della responsabilità di
portare avanti il loro lavoro, fatto nei 74
anni di storia della nostra associazione.
Il nostro Paese sembra davvero aver
perso la bussola. Il futuro: per le nostre
piccole imprese sembra avvolto nella
nebbia. Serve un cambio di prospetti-
va, ma bisogna ripartire dal rispetto nei
confronti di chi lavora e produce. Sto 

parlando, ovviamente, delle vicende
politiche degli ultimi mesi e giorni, dei
discorsi vuoti di chi continua a parlare
del “bene degli italiani”, dimostrando
giorno dopo giorno che di quel bene non
importa a nessuno. A noi artigiani sem-
bra davvero che la politica stia facendo
di tutto per sopprimere le piccole im-
prese. Negli ultimi anni sono sempre
più numerosi gli obblighi fiscali, dopo
aver inserito nel 2019 l’obbligo del-
l’emissione di fatture soltanto elettro-
niche (primo Paese al mondo con 60 
milioni di abitanti) dal gennaio 2020 

tutti gli scontrini e le ricevute saranno
rese immediatamente disponibili al-
l’Amministrazione finanziaria, cosa 
dobbiamo aspettarci nei prossimi anni?
Nel Def si parla come sempre, di lotta
all’evasione, lo hanno detto tutti i Go-
verni negli ultimi vent’anni, eppure si
nota uno squilibrio non da poco, da una
parte la lotta allo scontrino e attività 
chiuse a fronte di tasse insostenibili, 
dall’altra però, non c’è nessuno Stato
che si permette di chiedere il dovuto ai
grandi colossi multinazionali, i cui nomi
sono noti, che guadagnano miliardi in
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Assemblea dei soci, un’occasione per riflettere sulla situazione del settore
Una mattinata dedicata alle attività dell’associazione e ai premi agli artigiani

C
ome agganciare la cre-
scita economica? Cosa
può fare il nuovo gover-
no e come si sta muo-
vendo il Lodigiano? An-

che se c’è chi pensa che in bottega si
pensi soltanto al proprio lavoro, le do-
mande che gli artigiani si pongono 
sono tante, e spesso si interrogano su
questioni di più ampio respiro, nella
consapevolezza che si può andare 
avanti solo se si è uniti e ci si fa sentire.
Per questo, ogni anno, l’assemblea
dei soci dell’Unione Artigiani diventa
un momento di confronto sulla situa-
zione del territorio e della sua econo-
mia, oltre che un’occasione per rac-
contare il lavoro fatto dall’associazio-
ne e gli obiettivi in programma.
Domenica 20 ottobre, in via Lago 
Maggiore, i soci si sono trovati prima
di tutto per ascoltare le parole del pre-
sidente Nicola Marini, che ha affron-
tato temi diversi, dall’accesso al cre-
dito al costo del lavoro, dalla manovra
finanziaria all’uso del contante: “Negli
ultimi anni sono sempre più numerosi

gli obblighi fiscali – ha spiegato nella
sua relazione -. Dopo aver introdotto
nel 2019 l’obbligo delle fatture elet-
troniche, dal gennaio 2020 tutti gli 
scontrini e le ricevute saranno rese 
immediatamente disponibili all’am-
ministrazione finanziaria. Cosa dob-
biamo aspettarci per i prossimi an-
ni?”. Questi strumenti di contrasto al-
l’evasione, secondo Marini, non van-
no a colpire i grandi colossi multina-
zionali, “che guadagnano miliardi in
Italia ma pagano le tasse in Paesi dai
regimi fiscali agevolati”.
“Il primo vero atto di politica econo-
mica che dovrebbe fare questo go-
verno – ha proseguito Marini – è quel-
lo di dare serenità e stabilità al Paese,
per incentivare gli investimenti: basta
guardare l’esempio di Milano dove,
pur con visioni e coalizioni differenti,
i sindaci che si sono alternati hanno
portato avanti un progetto che ha re-
so la metropoli un faro di eccellenza”.
Ma guardare alla metropoli non signi-
fica dimenticare il proprio territorio,
per questo l’Unione Artigiani ha invi-

tato anche alcuni rappresentanti delle
istituzioni locali, come il vicesindaco
di Lodi Lorenzo Maggi e il presidente
della Provincia Francesco Passerini,
oltre all’assessore regionale Pietro 
Foroni. Era presente Fulvio Pandini in
rappresentanza della Camera di 
Commercio, gli amministratori delle
realtà in cui sono attive le sedi perife-
riche dell’Unione Artigiani, i rappre-
sentanti del mondo bancario con le 
tre Banche di Credito cooperativo del
territorio, Artfidi Lombardia, il con-
sorzio Lodi Export e Casartigiani. Per
quest’ultima è intervenuto Mario Bet-
tini vicepresidente nazionale: “Essere
qui all’Unione di Lodi, che è stata 
l’ispiratrice di Casartigiani, è vera-
mente un orgoglio per chi la rappre-
senta, per l’attività che svolge e per
tutte le preoccupazioni che porta 
avanti insieme alle possibili soluzioni
che le competono”.
Mauro Sangalli, segretario dell’Unio-
ne Artigiani, ha descritto le attività 
portate avanti dall’associazione du-
rante l’anno passato: gli incontri di 

formazione per le imprese e gli incon-
tri di orientamento per gli studenti, i
servizi e le missioni, e ha letto un 
messaggio di saluti del Ministro Lo-
renzo Guerini.
Anche quest’anno l’assemblea si è 
conclusa con le premiazioni ai soci che
si sono particolarmente distinti nel 
proprio lavoro, omaggiati con un Tor-
rione realizzato dalla ceramica Vec-
chia Lodi.
Per quanto riguarda l’artigianato tra-
dizionale sono state premiate: la ditta
Cazzamali Snc di Cazzamali Osvaldo
ed Enrico, di Lodi, operante nel setto-
re autoriparazioni; la Rei di Pasquali
Raffaele e C. Snc, di Lodi, attiva nel 
settore della termoidraulica, e il Cen-
tro Assistenza Bienne di Manfron S.
e C. Sas, lodigiano, che si occupa di 
pese e registratori di cassa.
Nel campo dell’artigianato innovati-
vo, invece, sono state premiate: Boni
Srl, azienda di Montanaso Lombardo
che si occupa di impianti per il tratta-
mento delle superfici; Edil Zelo Snc
di Madotto Silvano e C., impresa edile

di Zelo Buon Persico; Art Brocchieri
e Curti di Brocchieri Snc, impresa edi-
le di Montanaso Lombardo.
Un’impresa, invece, è stata premiata
per aver completato con successo il
cambio generazionale; si tratta di La
Bottega di Claudia Arioli.
Oltre ai premi per gli artigiani, un ulte-
riore riconoscimento è andato anche
a due realtà che, in questi anni, si so-
no spese molto per il bene del territo-
rio e delle persone che lo abitano, 
contibuendo al sostegno delle attività
culturali, del volontariato sociale, alla
tutela del patrimonio artistico e am-
bientale. Sono state premiate la Fon-
dazione Bpl e la Fondazione Comuni-
taria della Provincia di Lodi, rappre-
sentate rispettivamente da Duccio 
Castellotti e da Mauro Parazzi.
Durante l’assemblea non è mancato
il ricordo commosso per Antonio Lo-
catelli: “Lo ricorderemo sempre – ha
detto il presidente Marini - per la pas-
sione, per la dedizione all’interno del-
l’associazione e l’impegno diretto so-
prattutto ai giovani”.

Il Presidente Nicola Marini Il Vicepresidente Naz. Mario Bettini Il vicesindaco di Lodi Lorenzo Maggi Il Presidente Prov. Francesco Passerini L’Assessore Regionale Pietro Foroni

Il Consigliere CCIAA Fulvio Pandini Il sindaco di Zelo Angelo Madonini Il Vicesindaco di Merlino Giovanni Fazzi
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M
i auguro che si lavori
seriamente per dimi-
nuire la pressione fi-
scale, anche per i lavo-
ratori, che a fronte di

nuovi aumenti, non possono accon-
tentarsi dell’elemosina di 30 euro in
busta paga la prossima estate, quo-
ta che tra l’altro graverà sulle azien-
de, il gettito che corrisponde ai ver-
samenti previdenziali e sociali a cari-
co delle imprese salirà di 13 miliardi
di euro nei prossimi tre anni, o di
provvedimenti di facciata come il ta-
glio dei Parlamentari, una sorta di
specchietti per le allodole che ci con-
sentirà di risparmiare, secondo le
stime più rosee, milioni di euro,
mentre ci sono sprechi mille volte
peggiori in altri enti statali, parasta-
tali e in alcune amministrazioni co-
munali, vitalizi scandalosi con cui
manteniamo persone che non fanno
nulla 
A mio avviso il primo vero atto di po-
litica economica che dovrebbe fare
questo governo è dare serenità e
stabilità al Paese. Ma credo che per
riuscirci si debba passare attraverso

il lavoro svolto in materia fiscale a
favore delle piccole imprese.
Per l’Unione Artigiani di Lodi sono
intervenuti il presidente Nicola Ma-
rini e il segretario Mauro Sangalli.
“Non siamo contro i social network
– ha commentato Nicola Marini -,
ma siamo convinti del valore che
può avere il fatto di incontrarsi di
persona. Costruire relazioni vere,
per un imprenditore, è fondamen-
tale, e pertanto questo tipo di occa-
sioni sono davvero interessanti per
i nostri soci”.
Della stessa idea anche Mauro

segue dalla prima pagina la ricostruzione di un senso comuni-
tario, perché la nostra non sia più
una nazione divisa, ma trovi la coe-
sione necessaria per una ripresa dei
consumi, degli investimenti e in ge-
nerale del sistema-Paese. 
Per convincere a investire bisogna
dimostrare che l’Italia è stabile, che
si è data una missione a lungo termi-
ne, che i governi che verranno dopo
non distruggeranno, per partito pre-
so, ciò che si è costruito in questi an-
ni e si deve continuare a costruire in
futuro.
Basta guardare a pochi chilometri da
noi, ad esempio, alla città di Milano,
dove pur con visioni e coalizioni dif-
ferenti, i Sindaci che si sono alternati
al governo della città hanno portato
avanti un progetto che ha reso la
metropoli un faro di eccellenza.
A mio avviso la manovra uscita dal
Consiglio dei Ministri è poco corag-
giosa, parla poco di investimenti e
difficilmente ci allontanerà dalla cre-
scita zero virgola: le casse dello Sta-
to sono vuote e l’economia è ferma
da vent’anni, siamo intrappolati in
un vortice di burocrazia, imposte,
problemi e soprattutto insicurezza
per il futuro. Tutti noi soffriamo

quando ci rendiamo conto che per
i nostri figli non potrà essere com’è
stato per noi: quando i nostri padri
o nonni ci hanno coinvolto nella loro
azienda insegnandoci il loro mestie-
re con passione ed esperienza.
Per ripartire è indispensabile il credi-
to: l’ultimo sondaggio del Censis ri-
vela, e lo registriamo anche all’inter-
no dell’associazione, che negli ultimi
12 mesi le aziende clienti hanno su-
bìto ritardi nella riscossione dei cre-
diti. 
La sentenza è chiara: dimentichia-
moci lo spread, nel nostro paese non
esiste un problema di costo del cre-
dito, ma casomai un problema di
qualità del credito e accesso al credi-
to per le piccole imprese, che rap-
presentano il 55% degli occupati in
Italia. Queste imprese sono penaliz-
zate da regole europee troppo strin-
genti, col risultato che il sistema
bancario italiano ormai non tratta
più affidamenti inferiori ai venticin-
que-trentamila euro. 
Anche i consorzi fidi, che potrebbero
essere una soluzione, sono stati pe-
nalizzati dai precedenti Governi.
Purtroppo, in questo paese si ragio-
na al contrario, Invece di incoraggia-

re chi lavora, si è scelto di retribuire
chi non fa nulla.
Non metto in dubbio i buoni propositi
del reddito di cittadinanza, perché
è giusto sostenere chi non ce la fa,
ma una norma di questo tipo ti invo-
glia a non fare nulla.
Di fatto sostiene una mentalità che
non possiamo tollerare. 
L’artigiano non riesce ad immagina-
re una vita passata senza far nulla,
guadagnando senza merito.
Non è un fatto generazionale, ma
qualcosa che investe la dignità e il
valore di una persona: si tratta di
conquiste e obiettivi che si raggiun-
gono attraverso ciò che si è capaci
di realizzare. 
A renderci migliori era la voglia,
giorno dopo giorno, di crescere, di
guardare al domani con entusiasmo,
con il desiderio di creare qualcosa
per il futuro, per i nostri figli e il terri-
torio in cui viviamo. È questo il se-
greto, il motivo per cui continuiamo
ad essere appassionati delle cose
ben fatte, e non ci spaventa l’idea di
tornare a casa stanchi, tardi, a patto
di aver lasciato qualcosa in chi ci sta
intorno, qualcosa che è frutto del-
l’abilità delle nostre mani e della no-

stra mente.
Ci sono mille motivi che ci convinco-
no, ogni giorno, a rialzare la serran-
da e andare avanti: senso del dove-
re, responsabilità, voglia di darci da
fare, e quant’altro. Non vorrei, ma
sono costretto ogni anno a sfruttare
questa occasione per raccontare
soltanto quello che va male, ma d’al-
tronde credo che molti condividano
le mie preoccupazioni, e credo che
parlarne insieme sia un modo per
cercare una soluzione, senza aspet-
tare che venga calata dall’alto: sia-
mo stati delusi troppe volte.
Pertanto è necessario promuovere
politiche per attrarre investimenti,
recuperando ad esempio le aree di-
smesse, anche sulla base delle indi-
cazioni regionali. 
Senza lavoro non si riparte: il lodi-
giano, ha bisogno di una scossa.
Cerchiamo quindi di lavorare insie-
me, creando ponti tra noi, impe-
gnandoci con chi vuole ascoltarci
perché il Lodigiano diventi un terri-
torio con un futuro da inseguire, e
non da cui scappare.

NICOLA MARINI
Presidente Unione Artigiani 

e imprese Lodi

di formazione, infatti, è proprio quello
di superare i luoghi comuni di un Pae-
se, l’Italia, che si fonda sull’artigianato
e le piccole e medie imprese, ma in cui
si è diffusa una cultura pronta a sotto-
valutare il loro operato, relegandolo
a mera manovalanza, senza conside-
rarne il valore creativo e professiona-
le.
Durante l’inaugurazione dell’iniziati-
va, ad esempio, è stato sottolineato
il valore dei diplomi tecnico-professio-
nali, che spesso sono considerati di 
serie B, ma non hanno nulla da invi-
diare ai diplomi di liceo in quanto a 
contenuti e, anzi, offrono competenze
molto più spendibili in termini di occu-
pabilità.
“Abbiamo scelto di continuare a soste-
nere questo progetto – ha commenta-
to Mauro Sangalli, segretario del-
l’Unione Artigiani -, ma in realtà ’Verso
il Borgo’ è soltanto una delle iniziative
di formazione e orientamento dedica-
te ai giovani che portiamo avanti du-
rante tutto l’anno. Il nostro obiettivo
è anche quello di far capire ai ragazzi
che i percorsi tecnici e professionali 
sono strade di Serie B, ma hanno pari
dignità, proprio perché il lavoro arti-
giano ha pari dignità degli altri, e può
dare moltissime soddisfazioni. In altri
paesi europei questo è già assodato,
mentre in Italia bisogna ancora lavo-
rare per far passare questo concetto”.

Aperibusiness: a Villa Fabrizia va in scena il business

V
enerdì 25 ottobre,
l’elegante location di
Bertonico ha ospitato
l ’Ape r i bus iness ,
un’iniziativa organiz-

zata dall’Unione Artigiani in colla-
borazione con la Libera Associazio-
ne Artigiani di Crema, rappresen-
tata dal presidente Marco Bressa-
nelli e dal direttore Renato Maran-
goni. Tutto, però, nasce da un’idea
del commercialista Francesco Leo-
ne, che ha pensato di dar vita a un
incontro che potesse favorire in-
contri tra imprenditori del territorio
per aiutare la creazione di nuove
collaborazioni e partnership volte
alla crescita delle imprese.
In un mondo in cui si guarda sem-
pre più alla presenza “online”, in cui
ognuno è chiamato a costruire la
propria immagine su internet, sui
social network o attraverso moda-
lità sempre nuove, l’Aperibusiness
è un modo per sottolineare quanto
le relazioni personali siano ancora
fondamentali nel fare impresa.
Oltre ai 150 ospiti, erano presenti
anche alcuni ospiti istituzionali, co-
me i deputati Guido Guidesi e Sil-
vana Comaroli, e i senatori Luigi
Augussori e Simone Bossi, nonchè
Massimo Garavaglia viceministro
all’economia nel governo prece-
dente.
Non è mancata la presenza dell’as-
sessore regionale Pietro Foroni,
che si è concentrato sull’approva-
zione della legge dedicata alla rige-
nerazione urbana: “Un’occasione
di recuperare immobili e di favorire
l’edilizia, uno dei settori della pic-
cola e media impresa italiana che
più ha subito la crisi economica”.
Una crisi che ha messo a dura pro-
va tutte le piccole e medie imprese
che costituiscono per la stragrande
maggioranza il tessuto produttivo
italiano, e di cui l’onorevole Guido
Guidesi ha tessuto le lodi, chia-
mando il governo ad azioni impor-
tanti per tutelarle e favorirle. 
Garavaglia ha voluto sottolineare

Sangalli: “Credo che l’Aperibusi-
ness sia un passo in questa direzio-
ne, e che possa essere utile per il
tessuto economico del Lodigiano.
Noi artigiani siamo convinti soste-
nitori della bellezza e dell’impor-
tanza delle nostre piccole imprese,
ma anche della necessità di fare
rete per costruire un sistema più
efficace che possa portare a una
crescita vera e duratura del territo-
rio, facendo massa critica anche
nei confronti della politica, che
possa così offrire un sostegno con-
creto”.

Anche i lodigiani al borgo di Padernello

U
n borgo dove i giovani
possono imparare la
tradizione più appassio-
nata del mestiere arti-
giano, ma anche aprire

lo sguardo sul futuro di un settore che
è in continua trasformazione.
È questo che accade in “Verso il Bor-
go”, l’iniziativa organizzata dall’Asso-
ciazione Artigiani di Brescia e dalla 
Fondazione Castello di Padernello in
provincia di Brescia sostenuta da nu-
merosi enti, tra cui l’Unione Artigiani
di Lodi e Provincia, che ha partecipato
con il vicepresidente Gianpiero Ange-
lini e il segretario Mauro Sangalli, oltre
ai membri di giunta Simona Piolini e
Gianteresio Bignami.
Le quattro imprese del Lodigiano che
hanno partecipato erano: la pellette-
ria RCL di Livio Regnante Colautti di 
Galgagnano, Piolini Simona, restau-
ratrice di Lodi, La Termoidraulica di 
Lodi e la Tipografia Bignami di Casal-
pusterlengo.
Per tre giorni, a fine settembre, il bor-
go di Padernello si è animato di stu-
denti e artigiani, che hanno mostrato
ai ragazzi il proprio lavoro, in cui il sa-
per fare si unisce all’intelligenza ne-
cessaria per mandare avanti un’im-
presa, per essere sempre al passo coi
tempi, per migliorare i prodotti e i ser-
vizi che vengono offerti al cliente.
Uno degli obiettivi di questo percorso


