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CESANO BOSCONE
di Massimiliano Saggese

È stata un’altra giornata di ten-
sione quella vissuta ieri alla Sa-
cra Famiglia dove, al termine di
un’assemblea durata alcune
ore, e la breve occupazione di-
mostrativa della direzione, dura-
ta una decina di minuti, i lavora-
tori hanno deciso di dare vita ad
una serie di scioperi e presidi, ol-
tre a fare causa alla casa di ripo-
so.
Supportati da Cobas e Cub (ma
anche altre sigle sindacali: Cigl,
e Uil) i lavoratori hanno deciso
di non trattare e lo hanno fatto
votando un documento all’una-
nimità dei presenti. Circa 350,
tanto che il teatro era gremito in
ogni suo posto. In ballo c’è la vo-
lontà dell’azienda di applicare
ai dipendenti anziani il nuovo
contratto che avrebbe condizio-
ni peggiorative. I lavoratori an-
drebbero a perdere mediamen-
te 3-4 mila euro l’anno e il loro
orario di lavoro passerebbe da
36 a 38 ore. E mentre la tensio-
ne resta alta ormai da giorni, ar-
riva la notizia che in regione

Lombardia è stata depositata la
richiesta di un’audizione urgen-
te della Fondazione Sacra Fami-
glia cone promossa dai consi-
gliere pentastellati. «Abbiamo
chiesto l’audizione sia della dire-
zione della Fondazione che del-
le rappresentanze sindacali:
non è possibile infatti che le
condizioni contrattuali siano
sempre peggiorative per i lavo-
ratori. Nell’interesse dei lavora-
tori e dell’offerta di servizi sul

territorio è necessario che sia
fatta chiarezza sul futuro e sulla
sostenibilità dell’azienda». Nei
prossimi giorni è atteso un verti-
ce di Sacra Famiglia dal quale ar-
riveranno indicazioni sulla stra-
tegia dell’azienda che comun-
que è seduta ad un tavolo con
12 sigle sindacali.
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Mensa gratuita, Rozzano tira dritto e attacca i vicini di Pieve Emanuele
Il primo cittadino Ferretti:
«La Corte dei Conti
ha solo espresso un parere»

Sacra Famiglia, la tensione resta alta
I dipendenti della casa di riposo occupano la direzione e proclamano lo sciopero contro il nuovo contratto

TREZZANO

Rimangono molto gravi le con-
dizioni del 12enne coinvolto do-
menica in un incidente stradale
sulla strada nuova Vigevanese.
Portato con l’elisoccorso in con-
dizioni disperate, dall’ospedale
Niguarda non arrivano ancora
buone notizie. Il bambino, origi-
ni ucraine e residente a San Mar-
tino Siccomario, provincia di Pa-
via, è ricoverato in prognosi ri-
servata. Diverse fratture, tra cui
una al femore destro, emorra-
gie, ferite su tutto il corpo e un
«severo trauma cranico», come
spiega il personale medico che
sta facendo di tutto per salvar-
gli la vita. Dodici anni compiuti
da poco, si trovava a bordo del-
la Fiat Punto guidata dalla mam-
ma, 36 anni, insieme alla nonna,
uscite illese dall’impatto. Secon-
do la ricostruzione delle forze
dell’ordine che si arricchisce di
particolari grazie alle testimo-
nianze raccolte, la mamma ha
compiuto una manovra azzarda-
ta, provando a raggiungere la
corsia opposta tagliando l’incro-
cio, senza rispettare l’obbligo di
impegnare la rotonda, realizza-
ta per evitare svolte pericolose.
La Ford Fiesta che proveniva
dalla parte opposta ha provato
a schivarla ma la macchina era
in mezzo alla strada e non c’è
stato nulla da fare. Coinvolta an-
che una Chevrolet Captiva che
ha tamponato la Fiesta.

Francesca Grillo

ROZZANO

Guerra sulle mense gratuite.
«La Corte dei Conti non la vie-
ta», dice il sindaco Gianni Ferret-
ti in risposta a collega pievese,
Paolo Festa. «La gratuità del ser-
vizio è una scelta legittima che

si basa sugli equilibri finanziari
di ogni comune. La Corte dei
Conti ha espresso un parere,
che non è una sentenza e non
ha dichiarato che il provvedi-
mento è irregolare». Un provve-
dimento più unico che raro,
quello della retta azzerata, che
ha ottenuto il plauso di tanti e le
critiche di altri. «La nostra è una
scelta assolutamente legittima
– precisa il sindaco Ferretti - per
un servizio che riteniamo essen-

ziale. La Corte dei Conti interro-
gata dall’amministrazione di Pie-
ve Emanuele non ha espresso al-
cuna valutazione in merito, si è
limitata a fornire un’interpreta-
zione generale ma non lo ha giu-
dicato irregolare. Se il sindaco
Festa pensa di utilizzare questo
parere per negare la gratuità
della refezione scolastica ai
suoi cittadini sta commettendo
un grosso errore. I nostri cittadi-
ni possono stare tranquilli, la no-
stra decisione è regolare.» Con-

tro il sindaco di Pieve (Pd) an-
che la Deputata Stefania Mam-
mí (M5S) che sta lavorando per
allargare a tutta Italia la mensa
gratuita. «Se effettivamente il
sindaco di Pieve Emanuele ha
valutato la possibilità concreta
di azzerare il servizio mensa,
tanto da chiedere un parere alla
Corte dei Conti, sicuramente
non avrà nessuna difficoltà ad
abbassare le tariffe fino a ren-
derle simboliche».

Mas.Sag.

OPERA

Falsi avvisi di contravvenzione
per divieto di sosta lasciati sui
parabrezza delle auto in diverse
vie della città. La polizia locale è
dovuta intervenire per specifica-
re che si tratta di uno scherzo di
pessimo gusto e che non vengo-
no lasciati avvisi per informare
che è stata elevata una contrav-
venzione. Inoltre la polizia loca-
le ricorda che nessuno è autoriz-
zato a riscuotere a domicilio le
sanzioni.

CERRO AL LAMBRO

Omaggio a Carlo Inzoli, il cerre-
se deportato e morto in un cam-
po di concentramento nazista,
dov’era stato internato per la
sua attività sindacale e anti-fa-
scista. Ad Inzoli, nato nel 1897 a
Pandino e morto nel 1945 a Ka-
hla, verrà dedicata una pietra
d’inciampo, che sarà posata do-
menica alle 16.30 a Palazzo Cor-
naggia Medici, oggi sede del
Municipio, dove l’uomo abitava
con la famiglia.

I piani di Cesano

Nel 2020 priorità
a strade e sport

SudMilano

L’animata assemblea dei lavoratori

Carambola all’incrocio
Ancora gravissimo
il bambino di 12 anni

False contravvenzioni
sul parabrezza
«Un pessimo scherzo»

Una pietra d’inciampo
per Carlo Inzoli
morto nel lager nazista

PESCHIERA

Nessun reato ma «semplice
espressione del diritto di critica
politica, connotata da un lin-
guaggio espressivo forte che
però non travalica il limite della
continenza». Con queste moti-
vazioni il gip Tiziana Guelfi ha ar-
chiviato definitivamente la de-
nuncia presentata nei confronti
di Massimo Chiodo, consigliere
di minoranza nel gruppo misto,
dal sindaco Caterina Molinari,
eletta in una coalizione di liste

civiche, dall’ex assessore alle
Politiche Sociali Chiara Gatti e
da Raffaele Vailati, oggi assesso-
re ai Grandi Eventi, all’epoca del-
la denuncia presidente della
Commissione Cultura in Consi-
glio Comunale. I fatti risalgono
al 5 ottobre 2017 quando Chio-
do, commentando l’aggiudica-
zione della gara di appalto del
teatro comunale De Sica, aveva
pubblicato su internet video e
post ritenuti offensivi. Il conte-
nuto diffamatorio consisteva
nell’allusione alla possibile co-
noscenza, da parte dei querelan-

ti, di atti e documenti di gara in
realtà segreti. Alla denuncia era
seguita una richiesta di archivia-
zione da parte del pm a cui era
seguita l’opposizione dei quere-
lanti. Dopo due anni, la vicenda
si chiude. «Giustizia è fatta –
commenta Chiodo –. Mi sento
un perseguitato, preso di mira
dall’amministrazione che è riu-
scita a ridurmi al silenzio per
due anni. Ora mi aspetto quan-
to meno delle scuse ufficiali.
Sto valutando di chiedere un ri-
sarcimento dei danni subiti».

Valeria Giacomello

«Non erano insulti ma un’aspra critica politica»
Il giudice archivia la querela del sindaco a Chiodo

Il Comune investirà con il
bilancio di previsione
approvato oltre 4,5
milioni di euro per il
2020. «Prioritaria è la
sistemazione di strade e
marciapiedi: nel prossimo
triennio sarà investito un
milione di euro», afferma
il sindaco Simone Negri
(Pd) che assicura
impegno economico
anche per il Parco dello
Sport, la nuova area al
campo Cereda per
l’attività all’aperto. Fondi
anche per la rotonda di
via Grandi e per la
navetta urbana. Cesano si
fa smart, con 400mila
euro per la fibra ottica,
telecamere e punti di
accesso wifi, e più vicina
a bambini con 100mila
euro per giochi e
campetti.


