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LE ISCRIZIONI

Un’escursione
a Padova

Sono aperte le iscrizioni alla
gita a Padova e alle ville ve-
nete che il circolo San Pio X
di Rancio organizza, nei 
giorni 4 e 5 settembre. Per
motivi organizzativi ci si de-
ve prenotare al più presto.
Il programma prevede una
sosta a Padova per la messa
nella basilica di Sant’Anto-
nio. Il pernottamento avrà
luogo in un hotel di Mira. 
Nel giorno 5 settembre è 
prevista la navigazione sul
Brenta. Le iscrizioni si rice-
vono al circolo Pio al
388/07.85.606, da Isa Piazza
al 333/39.81.863, da Susan-
na Rampa al 328/48.22.436,
al negozio di Maurizia Vas-
sena, e da Ambrogina Meles
al 335/68.44.264. P. SAN. 

IN GRIGNETTA

Una messa
per don Tenderini

Raggiungere la vetta della 
Grignetta, sopra i Piani Re-
sinelli, per celebrare una 
messa nel 35esimmo anni-
versario della consacrazio-
ne sacerdotale. E’ l’invito 
rivolto per sabato 17 giugno
da don Marco Tenderini ai
compagni di messa, ordina-
ti nella diocesi di Milano nel
1982, all’allora arcivescovo
cardinale Carlo Maria Mar-
tini. Il programma prevede
alle 7.30 il raduno ai Piani 
Resinelli, poi la salita verso
la Grignetta dove alle 11.30,
verrà celebrata la messa. Se-
guirà il pranzo al sacco. La
discesa verso i Resinelli 
porterà alla casa La Monta-
nina dove alle 19, è prevista
una cena. Don Marco Ten-
derini, nativo di Premana,
è attualmente impegnato 
nell’unità pastorale di Ac-
quate, Bonacina, Olate.  P. SAN.

DOMENICA

Il banchetto
dell’Enpa

Una giornata dedicata allo
scambio delle figurine per
l’album “Amici cucciolotti”,
a sostegno dei cani accuditi
da Enpa in attesa di adozio-
ne. Domenica 11 giugno, ap-
puntamento dalle 10 alle 17,
al parco di villa Gomes a 
Maggianico . Per l’occasione
ci sarà un banchetto di sen-
sibilizzazione per conosce-
re l’Enpa e la sua missione,
verrà esposta l’ambulanza 
Enpa, e per il divertimento
dei più piccoli il truccabim-
bi. Per informazioni telefo-
nare al 345/16.77.497. P. SAN.

Spettacolare . Città in tilt martedì a causa del nubifragio che si è abbattuto nel primo 
pomeriggio. Chi si domandava del perché della prolungata chiusura della Lecco-Ballabio 
per allagamento, lo può intuire da questa foto: il tunnel è stato trasformato in una sorta 
di piscina che ha bloccato il traffico per ore. Chiuso anche corso Carlo Alberto, i vigili 
del fuoco sono stati impegnati nell’aiutare due automobilisti intrappolati nell’acqua, 
uno in corso Carlo Alberto all’altezza del ponticello ferroviario, e un altro in via Buozzi

La galleria della Lecco - Ballabio come una piscina

Solidarietà

«Un piccolo gesto da
parte di tutti noi, basterà per
dare speranza a chi non ha
nemmeno la voce». 

Con queste parole, l’ono-
revole Michela Vittoria
Brambilla, fondatrice e pre-
sidente della Leidaa, la lega
italiana per la difesa degli
animali e dell’ambiente, lan-
cia la campagna solidale
“Sms-SalvaMi Subito” con-
tro fenomeno dell’abbando-
no e del randagismo. Fino al
26 giugno si potranno donare
2 euro con ciascun sms invia-
to da cellulare al numero
45523 oppure 2 o 5 euro chia-
mando da rete fissa. Il ricava-
to della campagna di solida-
rietà sarà destinato alla bat-
taglia contro l’abbandono e il
randagismo, al soccorso, alla
cura, al ricovero e alla steri-
lizzazione degli animali va-
ganti e in difficoltà, anche at-
traverso il sostegno diretto
alle realtà animaliste che
operano sul campo, nonché
per promuovere, a tutti i li-
velli, un cambiamento cultu-
rale, che consenta di supera-
re definitivamente il randa-
gismo.

Il randagismo 
si combatte 
anche inviando
gli sms solidali

CHRISTIAN DOZIO

I sindacati sono sul
piede di guerra: il futuro di 27
dipendenti della Kcs Caregi-
ver, attualmente impiegati al
lavoro alla Rsa Borsieri di Lec-
co, rischiano di perdere il posto
di lavoro. 

In via san Nicolò

Si tratta di una trentina di ope-
ratori che da oltre dieci anni
lavora nella struttura di via San
Nicolò: nel giro di qualche set-
timana potrebbe ritrovarsi di-
soccupata. La Fondazione Sa-
cra Famiglia, che gestisce la
Rsa lecchese, ha infatti deciso
di internalizzare il servizio.
Quindi, non rinnoverà il con-
tratto con Kcs, in scadenza il 30
giugno e procederà con 27 nuo-
ve assunzioni. 

Dal canto suo, l’azienda alle
cui dipendenze si trovano i la-
voratori in bilico, ha «dichiara-
to l’impossibilità di ricollocarli
presso altri appalti, comuni-
cando di fatto l’intenzione di
risolvere i rapporti di lavoro»,
come hanno evidenziato Fp
Cgil, Flp Uil e Fisascat Cisl. 

«In mezzo ci sono i 27 lavo-
ratori della coop che, nono-
stante l’esperienza acquisita
nella struttura lecchese e il
possesso dei titoli, si ritrove-
ranno senza lavoro. Una vicen-
da incredibile, una beffa per i
lavoratori, inizialmente invita-

La casa di riposo della Fondazione Borsieri MENEGAZZO

Ora la casa di riposo fa da sè
Addio alla coop fra le proteste
Fondazione Borsieri. I sindacati: dopo dieci anni 27 lavoratori a casa
La direzione: «Non siamo noi a licenziare. Impossibile riassumerli tutti»

ti da fondazione Sacra Famiglia
a presentare titoli e curricula,
prima dell’amaro verdetto. Co-
me organizzazioni sindacali
abbiamo chiarito alle parti che
l’obiettivo primario è il mante-
nimento degli attuali livelli oc-
cupazionali e che il riassorbi-
mento del personale della coo-
perativa sarebbe stato l’unica
soluzione percorribile». 

Servizio di qualità

Finora, però, le richieste sinda-
cali non sono state accolte. A
spiegare la posizione della

Fondazione Sacra Famiglia è il
direttore generale Paolo Pi-
gni. «È il caso di chiarire subito
che noi non licenziamo nessu-
no, perché i lavoratori sono alle
dipendenze della Kcs. Sempli-
cemente, come per quanto ri-
guarda tutte le nostre strutture
abbiamo deciso di procedere
con l’internalizzazione del ser-
vizio per aumentarne la quali-
tà, in virtù di una gestione di-
retta. Ci rammarica molto il
rischio lavorativo che grava
sulle spalle di queste 27 perso-
ne, che speriamo possano esse-

re ricollocate senza soluzione
di continuità. Dal canto nostro
avevamo deciso di attingere da
questo bacino, per le assunzio-
ni che stiamo effettuando, ma
dal punto di vista legale ci è
stato spiegato che avremmo
dovuto procedere a una presa
in carico in blocco, quindi ab-
biamo rinunciato. Ma non ci
siamo mai sottratti al confron-
to sindacale e ribadisco che
non lo facciamo per risparmia-
re o massimizzare i profitti:
sono solo ragioni di qualità del
servizio».

Il direttore Paolo Pigni 


