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LECCO IL TERMINEULTIMOLAFONDAZIONE
SENULLADOVESSECAMBIARE
DALPRIMOLUGLIO
RESTERANNOACASA

di FABIO LANDRINI
– LECCO –

NON SI FERMA la protesta dei
27 lavoratori della Rsa Borsieri di
Lecco che a fine mese perderan-
no il posto. La Fondazione “Sa-
cra Famiglia” di Cesano Boscone
ha infatti deciso di internalizzare
il servizio, lasciando a casa i di-
pendenti della cooperativa sociale
Kcs Caregiver. Così i 27 lavorato-
ri hanno deciso di scrivere una let-
tera alle istituzioni per sensibiliz-
zare riguardo la propria posizio-
ne. «A fine mese perderemo il no-
stro lavoro perché siamo stati defi-
niti esuberi non collocabili dalla
Fondazione dopo l’assemblea di
martedì 6 giugno», si legge nel co-
dumento.

«PROSEGUIREMO il nostro la-
voro fino al 30 giugno prossimo,
poi saremo in mezzo a una strada,
senza poter più avere uno stipen-
dio che possa dare da mangiare ai
nostri figli, che possa aiutare le no-

stre famiglie e che ci possa dare
quella sicurezza e tranquillità che
ci siamo costruiti nel corso degli
anni, lavorando tutti i giorni nel
centro, accanto agli ospiti che ab-
biamo accudito con cura, che ab-
biamo aiutato, a cui abbiamo ri-
volto parole di conforto durante il
periodo di degenza e con cui, spes-
so, abbiamo intrecciato un rappor-
to che, se non di amicizia, poco ci
manca». Si sono sentiti dipenden-

ti di serie B quando hanno letto le
dichiarazioni di Alessandro Palla-
dini, direttore del personale della
Fondazione, che aveva annuncia-
to come l’azienda volesse «il mi-
glior livello di assistenza possibi-
le, tramite personale adeguato e
preparato sia da un punto di vista
tecnico che relazionale» e che ora
stanno valutando «profili lavorati-
vi più congrui». «Come se noi
non avessimo i titoli per lavorare

nella Rsa – ribattono i 27 dipen-
denti –. Peccato però che abbia-
mo tutti le certificazioni necessa-
rie e che lavoriamo da anni, molti
di noi anche da più di un decen-
nio, nel centro, garantendo il mas-
simo impegno e la più alta profes-
sionalità possibile».

«CHIEDIAMO solo di poter pro-
seguire con il nostro impiego nel-
la Rsa che è diventata la nostra se-
conda casa. Ci appelliamo alla ca-
rità cristiana che pensiamo perva-
da i cuori dei dirigenti della Fon-
dazione». La lettera è stata inviata
a Comune, Provincia, deputati e
senatori del territorio e autorità
religiose. «L’appello non può re-
stare inascoltato – afferma Catello
Tramparulo, sindacalista di Fp
Cgil –. La posizione assunta da
Fondazione Sacra Famiglia è
inaccettabile: da un lato confer-
ma i numeri dell’organico addet-
to all’assistenza ma dall’altro in-
tende non avvalersi dello storico
il personale della cooperativa».

HADECISODI RENDERE INTERNO
ILSERVIZIO LASCIANDOACASA
GLI INFERMIERI ESTERNI
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Fondi pro terremotati
L’assessoreMazzoleni:
«Mainetti? Cattivo gusto»

Alla “Borsieri” la tensione resta alta
«Trattati come lavoratori di serie B»
La lettera aperta dei 27 dipendenti della coop che rischiano il posto

– CALOLZIOCORTE –

DOPOLEPOLEMICHE in me-
rito ai fondi raccolti per i terremo-
tati, l’assessore Sonia Mazzoleni
ha voluto chiarire la situazione.
«Dopo le recenti dichiarazioni de-
nigratorie, del consigliere Valenti-
no Mainetti, che è tornato a chie-
dere lo sblocco dei fondi raccolti
per il piccolo paese di Pieve Tori-
na colpito dal terremoto, voglio
chiarire che la somma raccolta si
aggira intorno agli 8.600 euro, e
sul conto aperto dal Comune ci so-
no circa duemila euro».

«SONOANDATA a Pieve Tori-
na, non a spese del comune, per
incontrare gli amministratori lo-
cali», ha aggiunto l’assessore Maz-
zoleni. «Un paese che ormai con-
ta non più di 300 persone, e dove
il 90% delle case è inagibile. Par-
lando con il sindaco Alessandro
Gentilucci e l’assessore Giancarlo
Ciuffetti, ho capito che c’è una
grande voglia di ripartire. Tutta
l’operazione è stata condotta nella
massima trasparenza ed è di catti-
vo gusto quanto sostenuto dal con-
sigliere Mainetti: è assurdo pensa-
re che non si voglia versare quan-
to raccolto al Comune di Pieve
Torina. Non servono manie di
protagonismo».  V.D.


