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AL MOMENTO IL TAVOLO DELLE TRATTATIVE TRA SINDACATI E FONDAZIONE E’ FERMO

Sacra famiglia, dipendenti in lotta
per la firma del contratto integrativo
INZAGO (sll) Un presidio per chie-
dere la firma del contratto inte-
grativo che porterà vantaggi ai di-
pendenti delle varie sedi della Fon-
dazione Sacra famiglia Onlus. In
circa duecento hanno manifestato
mercoledì mattina davanti alla curia
in piazza Fontana a Milano sup-
portati dai sindacati di categoria.

Sul piatto anche la questione dei
dipendenti assunti prima del 31
marzo 2008. «L’ente aveva disdetto
il contratto Aris sanità privata per
applicare il Ccnl Uneba - ha spie-
gato Paolo Bellavita, segretario
milanese di Cub sanità - Si giunse a
un accordo chiamato Cia (Con-
tratto integrativo aziendale, nd r )
nel quale si garantiva il mante-
nimento delle condizioni appli-
cate con l’Aris che, però, non è più
stato rinnovato. I lavoratori in que-
sto modo non hanno visto il becco
di un quattrino per quattordici an-

ni. A fine 2015 era stato rinnovato
l’impegno sul Cia anche per chi era
stato assunto prima del 2008. La
direzione ha però deciso che que-
st ’ultimo è scaduto il 31 dicembre
2019, mentre secondo noi è valido
sino alla fine di quest’anno. Dall’1
gennaio, quindi, è stato imposto a
tutti il contratto Uneba».

Una situazione complicata che
riguarda ogni sede della Fonda-
zione. «Dopo mezz’ora di mani-
festazione una delegazione è stata
ricevuta in curia, dove ci hanno
rassicurato sull’interessamento al-
la questione - ha concluso Bel-
lavita - Resta però il fatto che il
tavolo delle trattative è bloccato
perché Sacra famiglia non rico-
nosce la scadenza del contratto a
dicembre 2020».

Il presidente dell’ente don Mar -
co Bove ha fatto il punto della
situazione con una lettera aperta al

sindaco di Cesano Boscone dove la
protesta è più viva. «Si ribadisce la
disponibilità della Fondazione a
tornare al tavolo per chiudere il
contratto integrativo e mettere in
campo ulteriori sforzi per andare
incontro alle richieste sindacali - si
legge nella missiva - Ma un passo
decisivo è chiesto anche alle forze
politiche e agli enti locali, a cui
facciamo appello perché siano in-
crementate le tariffe sociosanita-
rie, ferme da 15 anni. L’applica -
zione generalizzata del contratto
Uneba non è uno strumento per
tagliare gli stipendi, ma per ga-
rantire a tutti condizioni organiz-
zative omogenee e funzionali al
lavoro ed incrementi economici
graduali e sostenibili, a partire da
chi guadagna meno. Ma per farlo
Uneba ha bisogno di un nuovo
contratto integrativo aziendale da
sottoscrivere al più presto con le

organizzazioni sindacali e a cui
stiamo lavorando da mesi. Dato
che a oggi le trattative sono ferme,
siamo stati costretti ad applicare il
contratto puro negli stipendi di
gennaio. Il passaggio dalle 13 men-
silità dell’Aris alle 14 dell’Uneba, a
parità di stipendio, riduce ovvia-
mente il valore di ogni singola
mensilità. Siamo disponibili a ul-
teriori sforzi per avvicinarci alle
richieste sindacali, ma in un qua-
dro di sostenibilità».

Anche la direttrice della sede di
via Boccaccio Valentina Siddi spe -
ra si possa trovare presto una so-
luzione. «Siamo interessati anche
noi sul Cia, che porterà condizioni
migliorative e di maggior favore ai
dipendenti - ha spiegato - L’au -
gurio è che si torni al tavolo delle
trattative il prima possibile e venga
firmato il nuovo contratto».

Laura Spinelli La direttrice Valentina Siddi

I dipendenti di
diverse sedi
della Fonda-
zione Sacra fa-
miglia insieme
ai sindacati
durante la ma-
nifestazione di
mercoledì da-
vanti alla curia

«Troppo calcare, che acqua beviamo?»
Un residente di via Don Carlo Gnocchi ha chiamato in causa anche il prefetto

INZAGO (sll) «Ma che acqua be-
viamo?». A chiederlo è Fioren -
tino Braga, residente nel con-
dominio Primavera di via Don
Carlo Gnocchi, che ha chia-
mato in causa anche la Pre-
fettura per avere qualche ri-
sp osta.

«Ho fatto la prima segna-
lazione in Comune a fine gen-
naio, ma nessuno si è fatto
vivo - ha spiegato - C’è un
eccesso di calcare e sassolini
nelle tubazioni acqua potabile
da diversi mesi. Sono neces-
sari settimanalmente le pu-
lizie dei filtri intasati, fatto mai
successo negli anni. Ho già
informato l’amm ini strato re
che ha escluso un problema
condominiale, per questo ho
chiesto agli uffici di attuare le

verifiche del caso».
La seconda segnalazione,

indirizzata al sindaco An drea
Fumagalli e al prefetto di Mi-
lano, è avvenuta venerdì scor-
s o.

«Resto basito nell’appren -
dere sia stato interpellato ad-
dirittura l’organo del ministe-
ro dell'Interno - ha commen-
tato Fumagalli - Ho parteci-
pato all’incontro organizzato
da GreenInzago con i referenti
di Cap holding, nostro gestore,
in cui è stato spiegato che la
nostra acqua è dura e calcarea.
L’azienda è responsabile sino
al contatore, prima di chiedere
in Comune sarebbe meglio ri-
volgersi direttamente a Cap,
magari approfondendo me-
glio la questione e spiegando
se in effetti l’a m m i n i st rato re
ha fatto delle perizie».

PRESENTATA UNA DENUNCIA Nel mirino soprattutto persone anziani e fragili

Finti carabinieri e tecnici, allarme truffe in paese,

Il comandante Vincenzo Avila

INZAGO (sll) E’ allarme truffe in
paese. A confermarlo, dopo le prime
voci comparse sui social, sono state
le Forze dell’ordine. Al momento è
stata presentata solamente una de-
nuncia da parte di una parente di
un’anziana caduta vittima del rag-
giro in via De Gasperi, ma le se-
gnalazioni sono diverse. In par-
ticolare è stato riferito di finti Ca-
rabinieri che aspettano gli inza-

ghesi, soprattutto quelli più avanti
con l’età, fuori le loro abitazioni
raccontando che devono control-
lare perché hanno ricevuto diverse
chiamate sulla presenza di ladri in
casa, ma ci sono anche finti ope-
ratori di servizi quali gas ed elet-
tricità come nei recenti colpi messi
a segno a Gorgonzola e a Melzo.

« E’ importante segnalare im-
m e d i a t a m e n t e  a l n u m e r o

02-9543981 oppure al 112 qualsiasi
situazione sospetta - ha detto il
comandante della Polizia Locale
Vincenzo Avila - Prestate atten-
zione, se possibile, al mezzo da cui
s c e n d o n o : i l  p e r s o n a l e  d i
un’azienda arriva sempre a bordo
di una macchina con il logo
d e l l’attività, un veicolo privato do-
vrebbe essere il primo campanello
di allarme».

Controllo del vicinato,
costituiti cinque gruppi
INZAGO (sll) Sta procedendo speditamente e
con ottimi risultati l’iniziativa Controllo del
vicinato presentata lo scorso mese alla cit-
tadinanza. In particolare, al Villaggio residen-
ziale è già stato possibile costituire ben cinque
gruppi grazie alla disponibilità di molti in-
zaghesi che vivono nel quartiere. L’area, infatti,
principalmente composta da abitazioni e vil-
lette, è spesso stata scelta dai ladri per essere
depredata- A breve arriveranno anche i cartelli
che avvisano della sorveglianza.

Uno dei filtri incrostati dal calcare
mostrati da Fiorentino Braga
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