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Italtel, colpo di scena all’incontro col Ministero:
contratti di solidarietà rinnovati per altri 3 mesi

AVVISO AI CITTADINI
Nuovi orari per i
cimiteri cittadini:
inizia quello estivo

SETTIMO MILANESE (rrb) D opo
gli scioperi delle scorse set-
timane con presidi davanti ai
cancelli si è postata al Mi-
nistero dello Sviluppo Eco-
nomico la discussione tra
Italtel e organizzazioni sin-
da ca l i .

Lunedì scorso 11 giugno le
parti si sono incontrare a Ro-
ma per discutere dei dati eco-
nomici e della situazione oc-
cupazionale. L'amministrato-
re delegato Stefano Pileri ha
presentato i dati economici
del primo trimestre che sono
positivi e dovrebbero essere
confermati anche trimestri
successivi. Per quanto riguar-
da gli organici, tra uscite vo-
lontarie, prepensionamenti,
nuove assunzioni e ricollo-
cazioni per Italtel ci sono
ancora 73 dipendenti in esu-
bero di cui solo 47 ricol-
lo cabili.

All'incontro al Ministero c'è
stato il «colpo di scena» sui
contratti di solidarietà che
saranno rinnovati per altri tre
mesi per consentire all'azien-
da un ulteriori riduzione del
costo del lavoro, «di questi
contratti di solidarietà ina-
spettati il sindacato non è mai
stato informato - dichiara R o-
berta Turi, segretario gene-
rale Fiom di Milano - e quindi
saranno uno dei punti in di-
scussione alla ripresa della
trattativa in Assolombarda a
Milano il prossimo 27 giu-
g no».

Altro argomento all'ordine
del giorno sarà il Service Cen-
ter, definito dai sindacati «re-
parto di confino», in quanto
utilizzato in queste settimane
per spostare dipendenti non
ritenuti «strategici». Ad oggi
sono stati spostati nel Service
Center 93 dipendenti, venti
dei quali sono già in uscita, gli
altri 50 dovrebbero uscire en-
tro fine anno, ma restano 23

dipendenti per i quali Italtel
non ha ancora trovato una
r icollocazione.

«Sul Service Center è ne-
cessario che l'azienda dia ga-
ranzie a tutti i dipendenti -
conclude la Turi - infine con-
siderato che i dipendenti fan-
no sacrifici da anni per ri-
durre il costo del lavoro credo
sia giunto il momento per
ripristinare gli istituti di se-
condo livello».

Roberta Rampini
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LAVORO Roberta Turi, segretario generale Fiom di Milano: «il sindacato non è stato infor mato»

NELLE AREE CANI
Partito il corso
di educazione
cinofila in città

SETTIMO MILANESE (cd1)
Nuovi orari per il Ci-
mitero di Settimo Mi-
lanese. Da quelli inver-
nali che prevedevano la
fascia oraria dalle 8.15
alle 17, a quelli estivi che
vanno dalle 8.15 alle
18.30 per quanto riguar-
da il cimitero in Settimo
cap oluog o.

A Vighignolo, dalla fa-
scia oraria invernale
8.45 alle 16.30 a quella
estiva 8.45 alle 18.15. A
Seguro, invernale 8.45
alle 16.30 mentre estivo
da lunedì a domenica a
partire dalle 8.45 alle
18.15.

Per qualsiasi necessità
sul nuovo sito del co-
mune ci sono tutte le
infor mazioni.
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SETTIMO MILANESE
(cd1) Migliorare il pro-
prio rapporto con il
cane, ora é più sem-
plice grazie agli ap-
puntamenti di educa-
zione cinofila organiz-
zati dal Comune di
Settimo Milanese.

Dalle 18 alle 19 nelle
aree cani seguenti:
giovedì 21 giugno via
Grandi, mercoledì 27
giugno a Vighignolo
via Airaghi, giovedì 05
luglio a Villaggio Ca-
vour in via IV Novem-
b re.

Un appuntamento
da non perdere per
imparare le nozioni
base e capire di più i
nostri amici a quattro
zamp e.
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Rsa, inaugurato il nuovo punto prelievi
Il centro in via Papa Giovanni Paolo II, è aperto dalle 8 alle 10 e ci si può presentare senza alcuna prenotazione

SETTIMO MILANESE (mly) Sabato 9 giu-
gno è stato inaugurato il nuovo punto
prelievi posto all’interno della Rsa
Santa Caterina di Settimo milanese.

«Siamo certi di ampliare così l’o f-
ferta di servizi per la salute a di-
sposizione dei cittadini» - ha com-

mentato il sindaco Sara Santagostino.
«Orgogliosi della fattiva collaborazio-
ne con la Fondazione Istituto Sacra
Famiglia e con la Casa di Cura Am-
brosiana continueremo a lavorare in-
sieme per il benessere di tutti».

Il punto prelievi, presso la Rsa di via

Papa Giovanni Paolo II è aperto dalle 8
alle 10 e ci si può presentare senza
alcuna prenotazione, per effettuare
esami di laboratorio, sia in solvenza sia
in convenzione con il Sistema Sa-
nitario Regionale.
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Sabato 9 giugno è
stato inaugurato il

nuovo punto prelievi
posto all’interno del-
la Rsa Santa Cateri-
na di Settimo mila-
nese. Nella foto di
gruppo è presente

anche il sindaco Sara
S a n t a go s t i n o

Erba alta vicino alla posta: rabbia dei cittadini
Mentre l’area verde del parcheggio è perfettamente curata, l’altra non viene tagliata da mesi, forse a causa della pioggia

OGNI GIOVEDÌ

Iniziata la rassegna
di musica popolare

SETTIMO MILANESE (cd1) Ne l la
giungla più selvaggia, l’e nt rat a
della posta sembrava smar-
r ita.

No, non é un racconto di
Dante Alighieri,  bensì  la ti-
pica giornata di una persona
che vorrebbe andare in posta a
Settimo Milanese. Per il par-
cheggio nessun problema:
l’erba perfettamente tagliata,
quasi un prato inglese.

Ma accanto all’e dificio,
sembra non sia mai stata ta-
gliata. Alta come un bambi-
no di 10 anni, fa capolino qua-
si a voler nascondere la posta
dalla strada. Stona, accanto
alla cura dell’erba taglia nel
parcheggio, crea disagi e ali-
menta la proliferazione di in-
setti urticanti a cani e per-
s one.

Che il taglio della vegeta-
zione sia un po’ difficoltos o
ovunque se ne sono accorti
tutti, con le piogge a inter-
mittenza è difficile stabilire
una data per la sistemazione.
Ma, che appartenga al comune
o alla posta stessa, un prato
così alto non ha mai subito un
taglio nel giro di 6 mesi al
massimo. Il perché non sia
ancora stato sistemato, rimar-
rà un mistero?
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SETTIMO MILANESE (mly) E’
ricominciata la 13° rasse-
gna di musica popolare.
questi i prossimi appun-
tamenti: giovedì 21 giugno
Ascanti Pizziche e canti del
basso e alto Salento. Gio-
vedì 28 giugno – Lassa sta i
Fastidi Band . Si continue-
rà poi con l’Estate Mu-
sicale 2018 giovedì 12 lu-
glio con il tributo a Vasco
Rossi. Giovedì 19 luglio tri-
buto a Lucio Battisti. Infine
giovedì 26 luglio cover
blues/rock. i concerti si
terranno nel Cortile del
Municipio in piazza degli
Eroi, 5.

Cronaca - La segnalazione fatta da alcuni utenti che hanno avuto disagi per la proliferazione di insetti

PARTONO GLI APPUNTAMENTI ESTIVI IN BIBLIOTECA
SETTIMO MILANESE (cd1) Con l’inizio dell’estate, la biblioteca di
Settimo Milanese offre ai suoi cittadini un posto di ritrovo per
sfuggire al caldo e alle zanzare notturne. Nonostante l’It a l ia
non presenzierà ai mondiali di quest’anno, la biblioteca offrirà
una visione esclusiva della partita. Mercoledì 20 giugno dalle
19 saranno disponibili i panini e le vivande di Miss Carrot
Cakes, su prenotazione, che accompagneranno la visione dei
mondiali di calcio 2018. Dalle 20.30 ci sarà un laboratorio
chiamato «Giardino Domestico» riservato ai bambini dai 7 agli
11 anni. Per parteciparvi basta portare solo una cosa: la
forbicina! Alle 21:15 il professore Gianni Cerutti racconterà la
storia dei mondiali di calcio a tutti gli appassionati. Una serata
a l l’insegna del divertimento solo nella biblioteca di via
G ra n d i .

SETTIMO MILANESE (cd1) Sabato 23 giugno nella biblioteca comunale di
Settimo Milanese, in via Grandi 10, si terrá un incontro con l’ono -
re vole Enrico Farinone autore del libro «Europa al bivio». Un incontro
politico che vedrà come interlocutori l’onorevole e il sindaco di Settimo
Milanes e, Sara Santago stino sotto la moderazione del vicepresidente
del consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti. Tra dis-
soluzione e rilancio dell’unione, si avrà la possibilità di ascoltare
l’autore del libro è di carpirne i punti chiave, approfondendo gli
argomenti trattati e imparando qualcosa di nuovo, ponendo domande
a l l’interessato. Il tutto si svolgerà alle ore 16 in biblioteca, un’o ccasione
per affacciarsi sul mondo e sulla situazione dell’Europa in questo
momento delicato. Compito di ogni cittadino é quello di interessarsi
del proprio paese e di rimanere sempre informati della situazione, in
modo da saper scegliere con giudizio e agire di conseguenza.

L’ONOREVOLE FARIONE PRESENTA IL SUO LIBRO

L’erba alta alla
posta di Setti-
mo impedisce
l’accesso alla
struttura e aiuta
la proliferazione
di insetti con di-
sagi ai cittadini

Dopo gli sciope-
ri delle scorse
settimane con
presidi davanti
ai cancelli si è
postata al Mini-
stero dello Svi-
luppo Economi-
co la discussio-
ne tra Italtel
e sindacati

P i z z e r i a  -  R i s t o r a n t e
C u c i n a  M e d i t e r r a n e a  -  F o r n o  a  L e g n a
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