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LODI il Cittadino

APPARTAMENTI4
LODI 5 km - Montanaso Lombardo
(Lo), centro. Imminente realizzazio-
ne, piccola palazzina in alta efficienza
energetica con soluzioni abitative
nuove di 2/3/4 locali con giardini,
terrazzi e ampi box esclusivi. Consu-
lenza e vendita Domus, T.
0371.428182 M. +39 348.8866618

Ü ANNUNCI ECONOMICI

L’EMERGENZA n IL PROVVEDIMENTO È STATO PRESENTATO IERI IN BROLETTO, VIA ALLE DOMANDE

La Regione stanzia 190mila euro
per arginare la piaga degli sfratti

CRISTINA VERCELLONE

n Quasi190milaeuroperchièvi-
cino allo sfratto e per i proprietari di
casa con gli inquilini che non rie-
scono a pagare l’affitto. Per avere i
contributi basta partecipare ai due
bandi che stanno per uscire in que-
ste ore. L’iniziativa è stata presen-
tata ieri da Azienda consortile per i
servizi alla persona, ufficio di pia-
no, Comune di Lodi e sindacato in-
quilini, rappresentati da Giorgio
Savino, Donatella Barberis, Stefano
Buzzi, Raffaele Gnocchi, Claudia
Bonazzoli, Cesare Magnaghi e Ti-
ziano Cabrini. I fondi regionali,
stanziati nel 2015, sono arrivati al-
l’ultima tranche e saranno poi rin-
novati. Con un finanziamento di
735.406 euro sono stati sostenuti
numerosi nuclei alla ricerca di una
soluzione abitativa stabile.
A Lodi è stato istituito un ufficio ca-
sa per inquilini e proprietari. «A li-
vello d’ambito - spiegano i promo-
tori dell’iniziativa - è stata istituita
un’equipe e sono stati aperti spor-
telli, punto casa e territorio, nei
principali Comuni, grazie al pro-
getto finanziato da Cariplo “Rige-
nerare valore sociale nel Lodigia-
no”. Queste esperienze ora conflui-
scono nella nuova delibera della
giunta regionale. Dei 250 nuclei vi-
sti in 24 mesi di attività gli inter-
venti di sostegno economico e me-
diazione nel rapporto tra proprieta-
ri e inquilini hanno permesso a 50
nuclei di non subire uno sfratto con
le relative conseguenze in termini
sociali. Le persone morose accom-
pagnate si trovavano in una condi-
zione nella quale il mancato paga-
mento dell’affitto era causato da
perdita del lavoro, cassa integra-
zione e malattia. La nuova delibera
assume le esperienze condotte e le
ripropone a tutto il Lodigiano, attri-
buendo all’ufficio di piano guidato
da Barberis le risorse per attivare le
misure tramite l’Azienda speciale
consortile».
Le nuove misure sono rivolte alle
famiglie in situazione di bisogno
abitativo come, solo per fare qual-
che esempio, inquilini con proble-
mi di sfratto o senza casa, inquilini
in ritardo con il pagamento dell’af-
fitto, famiglie con alloggi all’asta. I
nuovi bandi sono rivolti anche ai
proprietari di immobili sfitti, con
inquilini in ritardo nel pagamento
del canone o che hanno all’attivo

SOLDI IN ARRIVO L’assessore Buzzi, terzo da sinistra, nel corso della conferenza stampa di ieri a palazzo Broletto

una procedura di sfratto. «Con or-
goglio-commental’assessoreBuz-
zi - posso dire che la macchina
pubblica funziona bene e quasi in
anticipo su quanto previsto dalla
Regione. Stiamo parlando dei risul-
tati dell’ufficio di piano. In questi
duemesiabbiamofattodelleverifi-
che sulle strutture pubbliche, an-
notando la precarietà di alcuni al-
loggi comunali e la morosità eleva-
ta. È bello vedere che l’ufficio casa
e l’ufficio d’ambito (di piano) pro-
ducono risultati importanti».
«Attraverso l’ufficio di piano - an-
nota Barberis - la Regione ha dato
soldi anche agli altri Comuni.
L’azienda dei Comuni è l’organi-
smo amministrativo che consente
di gestire la partita». «L’azienda -
annotaSavino-,chehastesoanche
una convenzione con la Bpl per ga-
rantire fideiussioni agisce imme-
diatamente, scavalcando la buro-
crazia dei Comuni, intervenendo in
modo efficace». Cittadini e pro-
prietari di c asa possono presentare
le loro candidature a partire dall’1
ottobre, presso i servizi sociali del
Comune di residenza. Informazioni
al 393/9063044, lunedì, mercoledì
e venerdì, dalle 10 alle 14.

LA RICERCA

Sempre meno
le donne
alla guida
delle aziende
n Anche nel Lodigiano ci sono
sempre meno donne alla guida
di un’azienda. Dal 2011 al 2017
le imprenditrici sono passate da
3.158 a 2.796, all’appello ne
mancano 363. Si tratta di dati
diffusi dalla Camera di com-
mercio di Milano, la ricerca di-
mostra che anche nel resto della
Penisola lo scenario è lo stesso.
Le imprese femminili sono in
calo del 9 per cento nell’arco di
6 anni, le donne resistono di più
nei settori “rosa”, mentre in
quelli più prettamente maschili
erano 135mila nel 2011 e hanno
perso 30mila unità in sei anni
(-22 per cento). Tra le città resi-
ste solo Ferrara; tengono Sira-
cusa, Modena, Roma, Messina,
Crotone e Catanzaro.
Nel Lodigiano diminuiscono
anche le donne alla guida di
aziende in settori tipicamente
maschili. Dal 2011 al 2017 sono
scese da 488 a 317, 171 in meno.
Questi i comparti con bassa
presenza femminile in Italia
(meno del 10 per cento delle
imprese di settore): costruzioni,
trasporto marittimo, aereo e
condotte, riparazioni e inge-
gneria, finanza, fogne, rifiuti,
energia, auto, caccia e pesca. I
settori preferiti dalle donne?
Sono la metà delle imprese nelle
agenzie di viaggio, assistenza
sociale, confezione di vestiti, in
alcuni ambiti di servizi alla per-
sona. In Lombardia sono 17mila
le donne nei settori maschili su
155mila imprese femminili in
regione.
«La presenza femminile diffusa
nei vari comparti dell’economia
è un dato consolidato - dichiara
Federica Ortalli, presidente del
Comitato Imprenditoria Fem-
minile della Camera di com-
mercio di Milano -. Soprattutto
in alcune aree del Paese, come
la Lombardia, dove la presenza
nei settori tradizionalmente
maschili è particolarmente ele-
vata. Anche nelle grandi città lo
stereotipo è meno presente con
una maggiore partecipazione
femminile in tutti i comparti.
Per rafforzare questo trend, oc-
corre sempre di più agevolare la
partecipazione delle donne al
mondo del lavoro e dell’impre-
sa, con incentivi e maggiore
flessibilità dei servizi».

G. B.

L’EVENTO DELLA BCC

CLIENTI E SOCI A RACCOLTA IN CORSO ROMA
CENTROPADANA INCONTRA LE IMPRESE
n Banca Centropadana a confronto con soci e clienti, successo per la se-
conda edizione di Domino, evento organizzato presso la sede di corso Roma.
Con il medesimo format del primo evento, svoltosi lo scorso 28 giugno, nella
serata di giovedì 21 settembre Centropadana ha coinvolto nuovamente un
selezionato numero di imprenditori provenienti dai differenti territori di
competenza e rappresentativi della propria clientela, che hanno potuto con-
frontarsi su alcune nuove soluzioni messe in campo dall’istituto guidato da
Serafino Bassanetti. «Cinque i tavoli previsti - spiega l’azienda in una nota
- ognuno condotto dagli specialisti dell’istituto di credito: la gestione del ri-
sparmio, la tutela dei rischi patrimoniali, i nuovi paradigmi operativi, la finan-
za agevolata e l’internazionalizzazione. Gli intervenuti hanno mostrato un
grande apprezzamento per l’innovativa formula comunicativa adottata e per
i contenuti trattati che hanno riflettuto le reali risposte agli attuali bisogni
non solo delle imprese ma anche dei privati».
A introdurre l’evento è stato il direttore generale di Centropadana, Oliviero
Sabato, che ha dichiarato: «Lo spirito di questa nostra iniziativa è quello di
rappresentare in chiave interattiva le soluzioni che la banca ha realizzato per
adeguare la propria offerta ai mutati e più sofisticati bisogni della clientela,
in un contesto economico sociale profondamente variato negli ultimi anni.
Il ruolo della banca oggi deve caratterizzarsi con modalità differenti da quelle
di solo pochi anni fa e Centropadana, pur mantenendo solide radici nei terri-
tori di prossimità, ha intrapreso un percorso di innovazione di servizio che
è in grado di rispondere concretamente alle nuove sollecitazioni».


