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V I M E R C AT E
Ostetricia, ampliati gli
orari di visita per i papà
VIMERCATE (ces) Nuova fascia oraria per l’ac -
cesso al reparto di Ostetricia dell’Ospedale di
Vimercate. Fino ad oggi era consentito la visita
alle neomamme con neonati, nei giorni suc-
cessivi al parto, dalle 18 alle 20. D’ora in avanti
per i papà sarà possibile anche dalle 12 alle 14,

seguendo rigorosamente le indicazioni del per-
sonale della struttura e della sala parto. Ai papà
o alle persone che la puerpera indicherà sarà
garantito dagli operatori del reparto un per-
corso di sicurezza, con la rilevazione della
temperatura corporea, la compilazione di una
autodichiarazione circa la sintomaticità e la
non esposizione a caso accertato o sospetto
Covid nei precedenti 14 giorni, la disinfezione
delle mani con gel idroalcolico e la disponibilità
di un camice monouso. Il visitatore, che dovrà
essere munito di mascherina, potrà permanere
solo all’interno della stanza di degenza.

In una lettera il drammatico appello alla città da parte delle educatrici del l’ex nido comunale «Girotondo»

«Non abbandonateci»

VIMERCATE (tlo) «Non ab-
bandonateci». Un accorato e
drammatico appello (ci sono
in ballo le sorti di molte fa-
miglie) quello lanciato nei
giorni scorsi dalle educatrici
d e l l’asilo nido ex comunale
«Girotondo» di via XXV Apri-
le. Come raccontato in esclu-
siva la scorsa settimana dal
nostro Giornale, la coopera-
tiva «La Spiga», che gestisce il
nido dall’ottobre del 2017, ha
deciso di interrompere il ser-
vizio lasciando a spasso una
sessantina di famiglie e met-
tendo in gravi difficoltà le
lavoratr ici.

Ora le educatrici hanno de-
ciso di prendere carta e pen-
na e di scrivere una lettera
alla città per raccontare la
loro storia e per chiedere alle
istituzioni di non abbando-
narle dopo anni di calvario.

«La privatizzazione del
2013 ha avuto conseguenze
disastros e»

«Siamo le ex dipendenti
d e l l’ex asilo nido comunale
Girotondo, assunte a suo
tempo con concorso pubbli-

co - scrivono - Nel 2013, tra-
mite un bando di gara vinto
dalla Cooperativa siciliana
“Progetto Vita”, l’ammi ni-
strazione attuò una cessione
di ramo d’azienda. Nono-
stante le garanzie lavorative
ed economiche contenute
nel contratto di cessione, le
conseguenze furono disa-
stros e».

«Persi stipendi che non
riavremo mai»

«Inizialmente ci fu un ri-
tardo nel pagamento degli
stipendi - proseguono - Fino
ad arrivare dopo 4 anni alla
vera e propria assenza di re-
tribuzione. Tutt’ora siamo in
credito di 5 stipendi del 2017,
che non prenderemo mai».

Il passaggio a «La Spiga»
e le nuove difficoltà

«Il sindaco Sartini, con fa-
tica, riuscì nell’ottobre 2017
ad ingaggiare la Cooperativa
“La Spiga” - si legge ancora -
con la quale si iniziò un per-
corso che richiese un nuovo
accordo di armonizzazione,
facendoci subire un’ulter iore
riduzione retributiva».

Nel 2019 un nuovo rischio
di chiusura

«Nonostante la puntualità
degli stipendi e l’efficienza
organizzativa del nuovo da-
tore di lavoro, ad aprile 2019
ci venne richiesto un con-
tributo di solidarietà pari
a l l’8% della nostra retribu-
zione e ad ottobre dello stes-

so anno la cooperativa ci co-
municò l’intenzione di chiu-
dere il servizio per motivi
economici entro dicembre.
Dopo un successivo inter-
vento del sindaco si è scon-
giurata la chiusura, che
avrebbe avuto gravi conse-
guenze per le 70 famiglie che
stavano usufruendo del ser-
vizio».

Il tracollo di queste set-
timane e la chiusura

«Purtroppo, la pandemia
che ci ha travolto a febbraio si
è aggiunta alle problemati-
che già esistenti spingendo la
cooperativa a prendere la de-
cisione di sospendere il ser-
vizio per l’intero anno sco-
lastico 2020-2021».

«Paghiamo noi gli errori
di altri»

«Con tutta onestà nessuno
può mettere in dubbio che
nel 2013 sia stato fatto un
errore, del quale tutt’oggi ne
stiamo pagando le conse-
guenze - proseguono le edu-
catrici puntando il dito con-
tro la scelta della precedente
Amministrazione comunale -
Tale situazione ha avuto so-
prattutto negli ultimi tempi
gravi ripercussioni sulle fa-
miglie che ogni anno ripon-
gono nel nostro nido tanta
fiducia, e sui bambini che
meritano serenità e rispet-
to » .

«Non abbandonateci»
Le dipendenti chiudono

quindi la lettera con un ap-
pello accorato e drammatico:
«Chiediamo all’a m m i n i st ra -
zione comunale e a tutte le
forze politiche di non ab-
ba n d o na rc i …»

«Distrutta una rete di rap-
porti affettivi e sociali»

Le dipendenti hanno an-
che scritto anche una secon-
da lettera, indirizzata al sin-
daco Francesco Sartini e a
tutti gli esponenti della Giun-
ta e del Consiglio comunale:

«Il personale del Nido “Gi -
ro tond o”, profondamente
turbato dall’improvvisa so-
spensione della propria at-
tività lavorativa - si legge -
chiede a codesta ammini-
strazione, quali possibili
azioni intenda intraprendere
affinché sia possibile rag-
giungere una definitiva sta-
bilità lavorativa. Ricordiamo
che le battute d’arresto già
subite in passato hanno gra-
vato, allora come oggi, sulle
l a v o r a t r i c i  n o n  s o l o
su l l’aspetto economico, ma
anche sullo stato d’animo di
professioniste che vedono di-
struggere una rete di rapporti
affettivi e sociali costruiti nel
tempo e che hanno reso il
“Giro ton d o” un nido alta-
mente apprezzato dalla cit-
t a d i na n z a » .

In campo il sindacato
Intanto la scorsa settimana

le educatrici hanno avuto un
primo incontro con i rap-
presentanti della Cisl, G iu-
seppe Leone e Ro ssana
Man dell i. La cooperativa ha
prospettato il ricorso alla cas-
sa integrazione ordinaria, ma
la partita è ancora aperta.

A seguito
d e l l’a n nu n c i o
della sospensione
del servizio da parte
della cooperativa
«La Spiga»,
60 famiglie sono state
costrette a cercare
altre soluzioni
in extremis.
Le lavoratrici ora
rischiano il posto.
«Aiutateci, non
vogliamo pagare
le colpe di altri»

Nel 2012 le allora dipendenti co-
munali dell’asilo nido scesero in
piazza, occupando anche la sala del
Consiglio comunale, per protestare
contro la privatizzazione del servi-
zio. A sostenerle c’era anche l’a l l o ra
consigliere di opposizione France-
sco Sartini (in piedi al centro) oggi
sindaco

JESSICA snc
IMPRESA DI PULIZIE
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PULIZIE 
● CONDOMINI ● UFFICI ● DITTE
● APPARTAMENTI ● CENTRI COMMERCIALI
● CRISTALLIZZAZIONE 
● TRATTAMENTI SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO 
● PICCOLI TRASLOCHI

COLNAGO di CORNATE D’ADDA | Via Castello 5/A | 039.6095873
info@centromedicodentisticocmb.it | www.centromedicodentisticocmb.it

Dott. Gianluca Santoni

Dott. Andrea Ormellese

NEL NOSTRO CENTRO
■■ Prima visita con panoramica senza impegno

■ INTERVENTI IN SEDAZIONE CON ANESTESISTA
■■ IMPLANTOLOGIA GARANTITA

■ ORTODONZIA INVISIBILE INVISALIGN
■■ PROTESI IN ZIRCONIA METAL FREE
■ RADIOLOGIA IMMEDIATA DIGITALE

■ SBIANCAMENTO DENTALE DI ULTIMA GENERAZIONE
PAGAMENTO AGEVOLATO - FINANZIATO 24 MESI - INTERESSI ZERO

RIPARAZIONE BICI DI TUTTI I TIPI
VENDITA BICI DA CORSA, 
MOUTAIN BIKE E DA PASSEGGIO

Via Cavour, 75,
Vimercate MB
320 293 8953
cyclopedia.it

CyclopediaCyclo pedia

IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER TUTTI GLI SPORTIVI 
AMANTI DELLA BICICLETTA 
E DEL CICLISMO A VIMERCATE
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