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Lodi                                                                                                                                                                                                                                                                 il Cittadino

LUTTO
Lasciando un incolmabile vuoto
è serenamente mancata

MARIA FRANCESCA LIZZORI
in LIZZORI
di anni 80

Ne danno il triste annuncio il ma
rito Ferdinando, il caro cognato
Annunzio, i figli Piero, Suor Dona
tella, Giambattista, Enrico, il fra
tello Gaetano, le nuore, i nipoti
Matteo, Rita e Samuele, i cognati,
i nipoti e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno in Mira
bello di Senna Lodigiana oggi,
venerdì 6 gennaio, alle ore 14.30
partendo dall'abitazione in via
Mancini n. 10 per la parrocchiale,
indi al cimitero locale.
Si ringraziano anticipatamente
tutti coloro che vorranno parteci
pare alla cerimonia.
Mirabello, 6 gennaio 2006

LUTTO
I Consiglieri regionali del Gruppo
Forza Italia in Regione Lombardia si
uniscono al dolore dell'amico Marco
Votta per la perdita del caro papà

FRANCESCO VOTTA

Milano, 6 gennaio 2006
Partecipano al lutto:
 On. Roberto Formigoni  Presi
dente Regione Lombardia

LUTTO
Il dottor Giorgio Montanari parteci
pa al dolore dell'amico dott. Marco
Votta per la perdita del caro papà

FRANCESCO VOTTA

Codogno, 6 gennaio 2006

LUTTO
Lorenzo e Magda Stucchi pian
gono la ingiusta scomparsa di

PAOLO

da una vita amico nei giorni lieti
ed in quelli tristi e sempre lo ricor
deranno insieme alla cara Roberta.
Lodi, 6 gennaio 2006

LUTTO
Margherita, Giacomo, Tommaso
Stucchi ricordano i giorni più bel
li della loro infanzia trascorsi con

PAOLO

e con Roberta.
Lodi, 6 gennaio 2006

LUTTO
Il Notaio Lorenzo Stucchi parteci
pa la scomparsa del suo primo
ed insostituibile collaboratore

Dottor PAOLO BIANCHI

Grazie Paolo; insieme abbiamo
fatto un grande lavoro.

Si uniscono al compianto i colla
boratori ed i dipendenti tutti de
gli uffici di Lodi e di Milano.

Lodi, 6 gennaio 2006

Partecipano al lutto:
 Dott.ssa Wilma Cova
 Dott.ssa Lucia Capriata
 Dott. Giacomo Stucchi
 Dott. Tommaso Stucchi
 Dott.ssa Luciana Marvulli
 Dott. Massimiliano Zatr
 Milena Vernazzi
 Raffaella Abate
 Tiziana Rossi
 Luisa Sala
 Dianella Cassani
 Rita Leni
 Marina Moltini
 Cristina Fumagalli
 Antonella Abate
 Maria Pia Tommasi
 Michela Parini
 Luisa Geraci
 Renata Santagostini
 Annamaria Rota
 Daniela Gobbi
 Gianluca Zavattini
 Sandra Mazzetto
 Mariella Goglio

 Teresa Mazzoli
 Monica Cappellini
 Elisabetta Formenti
 Pierfrancesco Parenti
 Tina Lomi Signoroni
 Rosi Cornalba
 Fausta Cantinotti

LUTTO
La figlia Silvana con Pinuccio, i
suoi tesori Gigi ed Ernesto an
nunciano la scomparsa della cara
ed amatissima

MARIA VITTORIA
PARENTI CORNALBA

I funerali avranno luogo in Mon
tanaso Lombardo (LO), sabato 7
alle ore 10,30 muovendo dall’abi
tazione in cascina Colombera per
la chiesa parrocchiale di San
Giorgio Martire indi al Cimitero.
Montanaso Lombardo, 6 gennaio
2006

LUTTO
Mariuccia Coccoli e Famiglia ri
cordano con affetto la cara

MARIA

LUTTO
Si uniscono al dolore di Silvana le
care amiche di

MARIA

LUTTO
I Dipendenti tutti dell’Azienda
Agricola Cascina Colombera si
stringono intorno alla famiglia
“Parenti Cornalba Besozzi” per la
perdita della cara

Sig.ra MARIA VITTORIA

LUTTO
I dipendenti tutti delle Aziende
Agricole Besozzi si stringono intor
no alla famiglia “Parenti Cornalba
Besozzi” per la perdita della cara

Sig.ra MARIA VITTORIA

LUTTO
I dipendenti tutti della Montigest
Srl si stringono intorno alla fami
glia “Parenti Cornalba Besozzi”
per la perdita della cara

Sig.ra MARIA VITTORIA

LUTTO
I dipendenti tutti dell’Azienda
Venatoria Lazzara si stringono in
torno alla famiglia “Parenti Cor
nalba Besozzi” per la perdita del
la cara

Sig.ra MARIA VITTORIA

LUTTO
I dipendenti tutti dell’Immobilia
re Montone si stringono intorno
alla famiglia “Parenti Cornalba
Besozzi” per la perdita della cara

Sig.ra MARIA VITTORIA

LUTTO
Teresa ed Edgardo Alboni espri
mono il loro profondo cordoglio
per la morte della cara amica

MARIA PARENTI
Ved. CORNALBA

della quale hanno apprezzato la
nobiltà dei sentimenti e l'amore
per la vita.
Alla figlia Silvana e ai suoi congiunti
giungano le più vive condoglianze.

Lodi, 6 gennaio 2006

LUTTO
Carissima,

Sig.ra MARIA

quante vigilie abbiamo trascorso
insieme, quanti dolcetti e lunghe
chiacchierate. Sarà sempre nel
nostro cuore, con affetto immen
so Pierluigi e Rosella Gori.

PEROTTI: «COLPA DELL’ECONOMIA NAZIONALE STAGNANTE E DELLA CRISI DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA». IN NETTA RIPRESA LA PRODUZIONE

Nel Lodigiano spariscono posti di lavoro
Occupazione in calo del 2,8 per cento, il territorio è meno ricco
n Cala la disoccupazione, ma calano
anche gli occupati. E di conseguenza
il territorio non produce più ricchez
za. Il quadro offerto dall’ultima inda
gine della Camera di commercio sul
lo stato di salute dell’economia lodi
giana non è dei più allegri. Il totale
degli occupati nel 2005 (in rapporto
alla popolazione in età lavorativa) è
calato del 2,8 per cento rispetto al
l’anno precedente. Anche il valore
aggiunto, l’indice che misura la ric
chezza di una realtà economica, è di
conseguenza in calo. L’ultimo dato,
relativo al 2003, rivela un decremen
to dello 0,5 per cento. A questi dati fa
riscontro un tasso di disuccupazione
che ha raggiunto il 4 per cento e dun
que è ai minimi storici e una produt
tività che è salita nell’ultimo anno
del 2,4 per cento.
In base a questo report della Camera
di commercio si ha la sensazione di
un Lodigiano in fase di stallo. Cala
no le persone in cerca di lavoro, ma
al tempo stesso cala anche la popola
zione degli occupati, e in modo sensi
bile. Il Lodigiano produce di più, ma
la crescita del suo prodotto interno
lordo è pari a zero. A confermarlo è
lo stesso presidente della Camera di
commercio Enrico Perotti: «Il qua
dro non è dei più rosei in effetti  ri
conosce , perché a una situazione di
stagnazione generale dell’economia
nel nostro paese fa riscontro un forte
calo dell’industria manifatturiera
nella nostra provincia. Il calo dell’oc
cupazione, tuttavia, è figlio soprat
tutto della situazione difficile che
stiamo vivendo a livello nazionale».
Perotti tuttavia vede dei segnali di
ripresa nel dato che riguarda la pro
duttività del territorio: «Rispetto al
l’anno precedente questo dato è cre
sciuto del 2,4 per cento ed è una delle
migliori performance a livello nazio
nale, l’ottava. Significa che ci sono
ottimi motivi per avere fiducia nella
ripresa».
Sul fronte della ricchezza prodotta,
invece, il Lodigiano è tra le aree de
presse d’Italia, all’85esimo posto. La
ricchezza media prodotta per ogni
occupato, infatti è pari a 54.454 euro.
In ogni caso, secondo lo studio del
l’ente camerale effettuato prevalen
temente su dati Istat, negli ultimi ot
to anni ha avuto una crescita media
del 4,5 per cento ogni anno. Tra i set
tori economici, quello più vivace è
l’agricoltura, che nel 2003 ha mostra
to una ripresa pari all’8,9 per cento.
In rosso, invece, sia l’industria (che
ha perso lo 0,2 per cento sul fronte
della ricchezza prodotta) che il setto
re dei servizi (meno 1,2 per cento)
che da diversi anni appariva invece
come il motore dello sviluppo del
l’economia lodigiana. Sul fronte oc
cupazionale, la perdita di posti di la
voro riguarda principalmente i ser
vizi, mentre agricoltura e industria
hanno perso entrambe l’1,5 per cen
to. Se non vi sarà un’inversione di
tendenza, il 2006 sarà un anno diffici
le.

Francesco Gastaldi

INTANTO ANCHE FEDERCONSUMATORI E PROVINCIA SI MOBILITANO PER RENDERE MIGLIORE IL SERVIZIO

Guerini: «Torniamo al vecchio orario»
Lettera a Trenitalia per appoggiare la protesta dei pendolari

Pendolari in stazione a Lodi: il nuovo orario li ha penalizzati in modo vistoso

n Una consulta provinciale, una
lettera “al calore bianco” dell’am
ministrazione comunale di Lodi, il
mezzo passo indietro sui nuovi
orari: su Trenitalia continua la
pressione da parte di enti locali, co
mitati dei pendolari e associazioni
dei consumatori. La “settimana di
lotta” per chiedere alle ex Ferrovie
italiane sicurezza e puntualità è
cominciata martedì con l’annun
cio della Federconsumatori dell’ac
cordo siglato con Trenitalia per ri
discutere e modificare a livello re
gionale le questioni critiche ri
guardanti servizi e tariffe. «Treni
talia sarà obbligata a consultare le
associazioni dei consumatori pri
ma di definire obiettivi e strategie
dei nuovi orari» assicura Feder
consumatori. Le associazioni dei
consumatori saranno consultate in
occasione della definizione delle
strategie del nuovo orario 2007 sia
a livello nazionale che a livello re
gionale, con incontri che inizieran
no il 9 gennaio per concludersi en
tro il 15 febbraio a partire dalla
Lombardia. Mercoledì i comitati
dei pendolari di San Zenone, Lodi e
Casale hanno incontrato in provin
cia a Lodi l’assessore provinciale
ai trasporti e viabilità Piero Luigi
Bianchi. Nell’incontro è stata uffi

cializzata la composizione di una
consulta provinciale, costituita da
cinque gruppi di lavoro su specifici
problemi e aspetti del traffico su
rotaia, che avrà il supporto della

provincia nell’attività di “pres
sing” su Trenitalia per ottenere un
servizio migliore. Ieri, infine, l’am
ministrazione comunale di Lodi ha
scritto una lettera a Paola Petrone,

direttore regionale di Trenitalia
Lombardia: «A distanza di giorni e
a seguito del costante monitorag
gio della nuova situazione (il nuovo
orario, ndr) effettuato dal Comitato
pendolari, che continuativamente
e con esaustività ha informato la
giunta comunale del quotidiano di
sagio patito  scrive il sindaco Lo
renzo Guerini  , riteniamo neces
sario manifestare con chiarezza la
forte contrarietà degli utenti e del
le istituzioni locali per le sensibili
penalizzazioni conseguenti alle re
centi scelte di revisione del pro
gramma di esercizio effettuate dal
gestore del servizio, con pesanti ri
cadute sulla qualità della vita di un
numero così significativo di perso
ne».Guerini, a nome della giunta,
chiede «il ripristino del modello di
organizzazione del servizio in vi
gore prima della contestata modifi
ca, che ha comportato il peggiora
mento di una situazione peraltro
già critica, con un pesante deficit
di frequenza ed efficienza del servi
zio stesso, tale da non garantire
condizioni, se non ottimali, quan
tomeno sufficienti di collegamento
tra il capoluogo della provincia di
Lodi e il capoluogo della regione
Lombardia».

F. T.

LaLotteria Italia
rimaneunapassione:
13mila ci provano
n La febbre del gioco, pur
risentendo di una crisi gene
ralizzata, non conosce soste
e, solo in Lombardia, nel
2005 sono state fatte giocate
per 1.388.426.886 euro pari
a 151,15 euro mediamente
pro capite. Le vincite sono
state complessivamente
74.998.966 (pro capite 80,46
euro). A Milano va lo scet
tro della spesa più alta con
526.045.739 euro con vincite
pari a 275.819.742. Anche al
Superenalotto sono state
investite consistenti somme:
Milano 157,26 milioni (vinti
111,47 milioni), Como 18,66
milioni (3,4 milioni), Lecco
9,69 milioni (1,94milioni),
Sondrio 4,79milioni (0,89
milioni). In Lombardia sono
stati venduti anche 745mila
biglietti della Lotteria Ita
lia. La fetta più grossa è
stata acquistata dai milane
si (370mila biglietti), seguiti
da bergamaschi e bresciani
(71mila biglietti), varesini
(59mila), pavesi e cremonesi
(29mila euro di biglietti in
ogni provincia), mantovani
(28mila), lecchesi (21mila) e
valtellinesi (9mila). Penulti
mi i lodigiani, che non sem
brano così affascinati dalla
sirena del gioco, con solo 13
mila biglietti acquistati.

GIOCO NEL LODIGIANO

Gli operai della Lever protestano per i tagli: l’azienda di Casale tra quelle in crisi

Accessoal credito, il territorio è il fanalinodi coda
n Poco credito dalle banche all’artigianato
lodigiano. secondo le stime effettuate da
Artigiancredit, l’osservatorio sul credito
concesso alle imprese del settore in
Lombardia, il territorio è il fanalino di coda
della regione sul fronto delle concessioni di
fidi e mutui da parte delle banche alle piccole
aziende. Un problema che già negli anni scorsi
il presidente provinciale della
Confartigianato Antonio Palermo, non aveva
mancato di sottolineare in diverse occasioni.
Su un totale di quasi 11 miliardi e mezzo di
fidi concessi alle imprese artigianali in
lombardia, infatti, il Lodigiano “pesa” solo
per il 2,14 per cento. La situazione non è
particolarmente migliorata rispetto al 1997,
anno in cui inizia la ricerca di Artigiancredit.
In quell’anno, infatti, su poco meno di 8
miliardi di affidamenti il Lodigiano otteneva
una quota pari a meno del 2 per cento. Ben
altro peso avevano le province del calibro di
Milano, brescia e bergamo, quelle in cui il

settore dell’artigianato è maggiormente
sviluppato. Negli anni successivi il rapporto
delle banche con gli artigiani lodigiani è
rimasto sostanzialmente invariata, se non
addirittura peggiorato. Se infatti l’ammontare
degli affidamenti all’artigianato lombardo è
cresciuto di 3 miliardi e mezzo di euro e
quindi del 40 per cento circa, le imprese del
territorio nel giro di otto anni sono passate
dall’1,94 per cento al 2,14 per cento.
Ottenendo sempre meno. E senza l’accesso al
credito e soprattutto il sostegno di una banca,
un’azienda di dimensioni mediopiccole non
può lavorare. Tra le novità, invece, la
presentazione di “spazio artigiani”, progetto
per la diffusione dell’innovazione e
dell’utilizzo di tecnologie web nell’artigianato
e che prevede l’attivazione di sette
piattaforme web per l’offerta di servizi on line
ai prorpi associati. All’iniziativa ha aderito
anche l’Unione artigiani della provincia di
Lodi.

ARTIGIANI


