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SECONDO ANNO Alla prima edizione parteciparono 34 persone INIZIATIVA

Collaboratrici familiari,
al via il corso della Caritas

Si rinnova
per altri 2 anni
l’accordo
E.On-Laudense

È gratuito e al termine sarà
rilasciato un certificato
di frequenza: ci sono
quaranta posti, lezioni
distribuite su dieci giornate

La Banca di Credito Cooperativo Laudense e il gruppo energetico E.On hanno rinnovato per
altri due anni l’accordo di collaborazione che era stato stipulato
inizialmente alla fine del 2017. «Si
tratta di una importante testimonianza della bontà del nostro percorso» le parole soddisfatte del
presidente della Bcc Laudense
Alberto Bertoli.
La partnership fra il colosso
tedesco dell’energia e l’istituto di
credito lodigiano «garantirà importanti vantaggi ai clienti della
banca» viene sottolineato dall’istituto di via Garibaldi in una
nota. A partire da uno sconto pari
al venti per cento per un anno
sulla componente energia e sulla
materia prima gas per tutti i nuovi contratti stipulati entro il prossimo 21 febbraio.
In particolare ad essere interessati saranno i pacchetti “E.ON
20 Special Luce” e “E.ON 20 Special Gas”. Presso le filiali della Bcc
Laudense presenti sul territorio
sarà possibile reperire ulteriori
sull’iniziativa.
«Dopo i buoni riscontri ottenuti dall’accordo siglato a fine
2017 rinnoviamo per altri due anni la partnership con il gruppo
E.ON - conferma il presidente della Bcc Bertoli - nella consapevolezza di poter offrire a tutti i nostri clienti un importante vantaggio sul fronte della fornitura di
luce e gas. La volontà del gruppo
E.ON di rinnovare per il prossimo
biennio l’accordo con Bcc Laudense testimonia il livello di fiducia e affidabilità che l’azienda tedesca ripone e riscontra nella nostra banca ed è una importante
testimonianza della bontà del nostro percorso». n

di Raffaelle Bianchi

Un corso di formazione e specializzazione per le persone che
vorrebbero diventare collaboratori domestici e assistenti familiari: lo organizza la Caritas Lodigiana, è gratuito e al termine viene rilasciato un certificato di frequenza. Ci sono massimo quaranta posti, la partecipazione è obbligatoria e i docenti sono professionisti come la psicologa, il commercialista, il medico, l’infermiera, il fisioterapista, che offrono
gratuitamente la propria professionalità.
Quaranta ore suddivise in dieci giornate, le lezioni si tengono
il mercoledì pomeriggio al Centro
diurno Incroci di via San Giacomo
15 a Lodi. Le iscrizioni e le candidature possono essere presentate
da italiani e stranieri presso gli
uffici della Caritas in via Cavour
31 nelle giornate di mercoledì 13
e 20 febbraio dalle 15 alle 17 (telefono 0371 948130). Sono richiesti
carta d’identità, permesso di soggiorno valido (per i cittadini non
comunitari) e curriculum vitae.
«C’è un espresso riferimento
all’assistenza delle persone anziane, malate o bisognose di cure
– dicono da Caritas -. La formazione è di base, pratica, concreta,
operativa e agevola la vicinanza».
Si tratteranno la cura della casa e degli ambienti di lavoro, della
persona e dei bisogni primari; le
nozioni di primo soccorso e di as-

In crescita la ricerca di persone serie a cui affidare la cura dei propri cari

sistenza, normative, contrattuali
e fiscali; la conoscenza di lingua
e ambiente.
Questo è il secondo anno in cui
Caritas propone un corso per colf
e badanti. La decisone di riproporlo viene dal successo della prima edizione, alla quale avevano
partecipato 34 persone, con
un’età che spaziava dai 19 ai 63
anni, uomini e donne, italiani e
stranieri.
«Ci siamo accorti di un clima
molto positivo lo scorso anno,
qualcuno è tornato a dirci di aver
trovato lavoro o di aver continuato la formazione – afferma Paola
Arghenini, vicedirettore di Caritas lodigiana -. Si chiede la presenza continuativa e la serietà. Al

«

Qualcuno è tornato
a dirci di avere trovato
lavoro o di avere
continuato
la formazione

termine non c’è una certificazione riconosciuta, ma è un primo
iter formativo. La proposta è di
ottimo livello data la professionalità dei docenti. Non siamo
un’agenzia di lavoro ma questa è
comunque un’opportunità in più.
Da una parte – sottolinea - notiamo che le famiglie sono in difficoltà nel trovare persone affidabili, dall’altra ci sono tante persone che sarebbero disponibili ma
che necessitano di un po’ di formazione. È un lavoro delicato e
pesante. Si tratta di affidare gli
aspetti più cari, è importante la
relazione di fiducia sia con l’assistito sia con la famiglia. E anche
le persone che fanno assistenza
hanno bisogno di relazioni buone.
Se si crea un circolo virtuoso, tutti
stanno meglio». Infine: «Noi possiamo dire di aver avuto modo di
conoscere queste persone. In Caritas abbiamo anche pensato ad
uno strumento utile per dare indicazioni alla famiglia su come regolarizzare e a chi rivolgersi, perché a volte c’è l’impressione che
si temano costi alti per la famiglia». n

SALA RIVOLTA Ospiti Mingardi, dell’Istituto Leoni, e i giornalisti Sallusti e Barisoni

“La verità, vi prego, sul neoliberismo”:
se ne discuterà lunedì con Lodi Liberale
Tre personaggi speciali per il
prossimo appuntamento di Lodi Liberale. Lunedì, alle ore 21 in sala
Rivolta, l’associazione culturale lodigiana ospiterà Alberto Mingardi,
direttore dell’Istituto Bruno Leoni,
tempio del pensiero liberale contemporaneo, Alessandro Sallusti,
direttore de “Il Giornale”, e Sebastiano Barisoni, vicedirettore di
Radio24,
l’emittente
del
“Sole24Ore”.
Al centro della serata, la presentazione dell’ultimo libro di Mingardi, dal titolo sicuramente accattivante “La verità, vi prego, sul neoliberismo” (Marsilio).
Il volume si pone l’obiettivo di
scardinare i pregiudizi sul neoliberismo, visto da molti come il grande
male della contemporaneità, in cui
tutti gli ideali vengono svenduti in

Sallusti, direttore de “Il Giornale”

nome del profitto di un’élite. «Il poco che c’è, il tanto che manca»: come dice chiaramente il sottotitolo,
il libro parte dal presupposto che,
in Italia, di questo neoliberismo se
ne veda poco. A chiarirlo sono anche i vari indici delle liberalizzazioni che l’associazione Lodi Liberale

non manca di presentare ogni anno,
attraverso i quali si ha il quadro del
grado di liberalizzazione dell’economia italiana che, nel frattempo,
continua a inanellare una serie di
record negativi, quantomeno nel
confronto con i partner europei.
Su questo tema, gli appassionati
già pregusteranno i contributi offerti da Barisoni e Sallusti. Il primo,
laureato in Relazioni Internazionali, è esperto di economia, di cui parla quotidianamente dai microfoni
della radio di Confindustria nel programma “Focus Economia”, ma è
anche membro del board di Oxfam
Italia. Il secondo, invece, è direttore
di giornale e opinionista noto per
la capacità di esprimere sempre le
proprie opinioni senza mezzi termini. n
Federico Gaudenzi
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Per votare
alle europee
è necessario
fare domanda

Operazioni di voto in un seggio

Si avvicinano le elezioni per il
Parlamento europeo, che saranno
a fine maggio. Anche gli stranieri
di origine comunitaria potranno
votare in Italia, ma per partecipare
alla consultazione dovranno inoltrare un’apposita domanda al sindaco del loro Comune di residenza.
La domanda, il cui modello è
disponibile sia presso il Comune di
Lodi che sul sito Internet del ministero dell’Interno, dovrà essere
presentata agli sportelli comunali
(all’ufficio elettorale di piazza Mercato) o spedita mediante raccomandata entro il 25 febbraio 2019.
Nel primo caso la sottoscrizione
della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione; in caso di
recapito a mezzo posta, invece, la
domanda dovrà essere corredata
da copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Gli uffici comunali comunicheranno tempestivamente l’esito
della domanda; in caso di accoglimento, gli interessati riceveranno
la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare. n

