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POSTI SALVI, almeno per ora.
Sull’ombra del cambio del con-
tratto paventato dall’Istituto Sa-
cra Famiglia, la luce è stata messa
dai lavoratori che hanno votato il
sì all’accordo firmato tra la mag-
gioranza delle sigle sindacali e la
dirigenza dell’istituto. Quasi il
70% dei lavoratori, pari a oltre
920 voti, ha risposto positivamen-
te al referendum interno per ap-
provare gli accordi pianificati tra
sindacalisti e vertici dell’istituto.
Poco più del 30%, circa 430 votan-
ti, ha detto no.

NO A UN PIANO che prevede,
per i prossimi 3 anni, «la cessione
del premio di produttività, da de-

stinare ai lavoratori che avevano
sfruttato pochi giorni di malattia
durante l’anno, e quattro festività
soppresse», hanno spiegato dal
sindacato.

RINUNCE e sacrifici, che si ag-
giungono alle condizioni già diffi-
cili di un lavoro duro, a contatto
quotidiano condisabilità e patolo-
gie importanti.Gli operatori sani-
tari hanno però scelto il male mi-
nore: rinunce economiche, piutto-
sto di avere a che fare con lo spet-
tro del contratto Uneba, contro
cui si eranobattuti conmanifesta-
zioni e presidi davanti alle fine-
stre dei dirigenti di Sacra Fami-
glia. Ne era seguita una trattativa
estenuante, fino a notte fonda,
con 5 sigle sindacali su 8 a favore
dell’accordo.

«UNITAMENTE a investimen-
ti più fruttuosi rispetto a quelli di
recenti gestioni - esprime il pri-
mo cittadino SimoneNegri -, spe-
ro che il risultato contribuisca a
rafforzare la straordinaria missio-
nedella Fondazionenegli anni fu-
turi, a vantaggio dei suoi ospiti,
delle famiglie e dei suoi lavorato-
ri».

UNIONE
Il primo cittadino SimoneNegri
è soddisfatto dell’accordo
A sinistra, una vecchia protesta

C’è un referendumdove ha vinto il sì
Salvati i posti alla Sacra Famiglia
I lavoratori sono favorevoli all’accordo fra sindacati e istituto

·C’È TEMPO fino al 18 dicembre per visitare la mostra di Sergio
Magni. Da fotografo a insegnante, ha trascorso la sua vita a
cercare di comunicare un’osservazione della realtà intimama
essenziale. Alla Sala delle carrozze di Villa Marazzi in via Dante.

Lamostra di SergioMagni esposta a VillaMarazzi

·SARÀ Emma Lamadji e il suo gruppo gli Heavenly Praise a
scaldare la serata alla parrocchia Spirito Santo di piazza Europa
con un concerto gospel dalle sonorità afro con incursioni soul.
L’appuntamento, della rassegna di Natale, è fissato per sabato
sera, alle 21, con ingresso libero.

Cesano Boscone

·TAMINI, lunedì
l’incontro coi
parlamentari.
All’iniziativa organizzata
dal sindaco Vito Bellomo,
alle 15 in Comune,
presenzieranno gli
onorevoli Luca Squeri
(Forza Italia), Marco
Rondini (Lega Nord) e
Vinicio Peluffo (Pd). In
quell’occasione gli
impiegati della Tamini
potranno esporre disagi
e preoccupazioni relativi
al paventato
trasferimento a Legnano
di 43 persone oggi
operative a Melegnano.

Serata col gospel di EmmaLamadji e Heavenly Praise

·ALLE 17 di oggi, come da
copione, si accenderà la casa di
Babbo Natale, il maxi allestimento
luminoso creato da Massimiliano
Goglio in via dei Platani 31, nel
quartiere Giardino. La
composizione a tema sarà a
disposizione fino al 6 gennaio.
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