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di FRANCESCA GRILLO
– CESANO BOSCONE –

BANDIERE, striscioni e cori.
«No all’Uneba», gridano i lavora-
tori che si sono radunati ieri mat-
tina, davanti all’Istituto Sacra Fa-
miglia di Cesano Boscone. Erano
circa 200, sostenuti dalla maggior
parte delle sigle sindacali che si so-
no schierate al loro fianco per gri-
dare con forza il proprio no al
cambiamento delle condizioni
contrattuali.

«PIÙ LAVORO, mansioni au-
mentate, anche se non sonodi no-
stra competenza, più ore da tra-
scorrere all’interno della struttu-
ra e meno soldi e garanzie», la-
menta uno dei manifestanti, Al-
fonsoRuggiero.Dello stesso pare-
re PierangelaDassa, anche leimo-
stra un cartello per dire «no al ta-
glio degli stipendi. No alla man-
canza di garanzie.No all’aumento
di mansioni che penalizzano solo
i nostri utenti. Siamo sempre me-
no, non veniamo affiancati da per-
sonale sufficiente da coprire le esi-
genze degli ospiti».

ED È PROPRIO la cura degli
ospiti dell’istituto al centro delle
polemiche dei lavoratori: «Ci
prendiamo cura di loro, come fos-
sero figli, fratelli, genitori - affer-
ma Ivana Minniti -, come pensa-
no che potremo occuparci ancora
con la stessa attenzione che ripo-
niamo quotidianamente? Tutto il
tempo trascorso a svolgere man-
sioni che non ci competono, dal
lavaggio delle stoviglie alla gestio-
ne del guardaroba, è tutto tempo

di qualità sottratto ai nostri pa-
zienti».

I MANIFESTANTI avevano
espresso preoccupazione per il
cambiamento del contratto, con il
passaggio da quello Aris all’Une-
ba previsto per gennaio, già in oc-
casione della visita dell’arcivesco-
voAngelo Scola. In quella giorna-
ta, il presidente di Sacra Famiglia
don Vincenzo Barbante aveva as-
sicurato che «nessuno perderà il
posto di lavoro, continueremo
con il dialogo e tutto si risolverà
nel migliore dei modi». Parole
che non avevano rassicurato i la-

voratori: «In questi giorni incon-
treremo ancora la direzione - spie-
gaMinniti -. Siamoaperti al dialo-
go ma non vogliamo scendere a
compromessi che potrebbero lede-
re la nostra posizione professiona-
le e soprattutto la qualità dell’assi-
stenza dei nostri ospiti».
Tra i manifestanti anche Maria
Dosprazeres Tavares: «Ho quasi
70 anni, dovrò lavorare altri 5 an-
ni a queste condizioni. Come farò
a prestare la giusta assistenza ai
pazienti? I vertici dell’istituto
non capiscono che così si penaliz-
zano soprattutto gli ospiti della
struttura?».

– SAN DONATO MILANESE –

BOOM di adesioni per la seconda edizione
del bilancio partecipativo, l’iniziativa lanciata
dal Comune che mette i cittadini in cabina di
regia per migliorare la città. La partecipazio-
ne, rispetto allo scorso anno, è salita del 50%.
Grandi numeri preannunciano un altro suc-
cesso. Sono 20 i progetti messi sul tavolo dai
cittadini, 10mila e 500 schede di sostegno alla
candidatura firmate dai sandonatesi. Tremila
e 500 cittadini in più rispetto ai 7mila dell’edi-

zione 2015. Il budget stanziato dal Comune
per realizzare i progetti è di 300mila euro.

«ALLA BASE del successo - spiega l’assesso-
re alla Partecipazione Gianfranco Ginelli - ci
sono lamessa a punto di un sistema lanciato lo
scorso anno come scommessa, il grande impe-
gno dell’associazionismo che ha compreso le
potenzialità del Partecipativo e i risultati con-
creti prodotti dalla prima edizione». Chiusa la
prima fase, quella di raccolta dei progetti, il
Partecipativo entra nella fase di verifica di fat-

tibilità tecnica ed economica delle proposte
per l’individuazione di quelle che accederan-
no alla finale. «I numeri lusinghieri di questa
tornata - sottolinea il sindaco Andrea Checchi
- testimoniano come il lavoro promosso in
questi anni per rinforzare il patto di correspon-
sabilità tra amministratori e cittadini sia stato
convogliato nella giusta direzione. Il Parteci-
pativo ha dimostrato come l’Amministrazio-
ne creda nella valorizzazione delle idee dei cit-
tadini per rendere migliore San Donato».
 Pa.Tos.

CESANO I LAVORATORI SONOCONTRARI AL CAMBIAMENTODELCONTRATTO

«Più lavoro,meno soldi e garanzie»
In duecento hanno protestato davanti alla SacraFamiglia

MANIFESTANTIHanno espresso preoccupazione per il passaggio del contratto da Aris a Uneba

SANDONATOMILANESEVENTI I PROGETTI ELABORATIDAICITTADINI E 10.500 LE SCHEDERACCOLTE

Seconda volta per il bilancio partecipato, boom di adesioni
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HANNODETTO

Ci hanno aumentato
lemansioni anche
se non sono di nostra
competenza

Alfonso
RUGGIERO

RECORDRaccolte 3.500
schede in più rispetto al 2015

HANNODETTO

Siamo sempremeno
Inoltre non veniamo
affiancati da personale
sufficiente per coprire
le esigenze dei nostri
ospiti ricoverati

Pierangela
DASSA

Ivana
MINNITI

Se ci occupiamo di lavare
le stoviglie o gestire
il guardaroba come
facciamo poi a prenderci
cura dei nostri pazienti
che trattiamo come figli?

Maria
TAVARES

Ho quasi 70 anni, dovrò
lavorare altri 5 anni
a queste condizioni
I vertici non capiscono
che così si penalizzano
gli ospiti della struttura


