VIMERCATE

I SABATO 20 OTTOBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 7

POLEMICA La rassegna teatrale cancellata EVENTI Premiati due volontari

DALLE 9.30

Aido: dal Comune
sì più contributi,
ma ci ha fatto
pagare il teatro

Coop Aeris:
gli operatori
in sciopero
venerdì 26

di Martino Agostoni

Non si ferma la polemica sull’annullamento di “Se femm in quatter per Vimercaa”, la rassegna teatrale benefica promossa da Aido
che l’anno prossimo sarebbe andata in scena per la 20esima edizione.
Settimana scorsa l’assessore Emilio
Russo aveva replicato al Consiglio
di Aido spiegando che il Comune,
dopo aver segnalato a inizio luglio
l’indisponibilità dell’Omnicomprensivo dove era programmata la
rassegna, a metà settembre aveva
proposto all’associazione 9 date alternative per trasferire gli spettacoli a TeatrOreno. Inoltre, ha aggiunto
l’assessore, da 2 anni è stata sostenuta la rassegna, aumentando il
contributo comunale da 700 euro a
2000 euro.
Il Consiglio direttivo di Aido ha
diffuso una controreplica «alla ricostruzione della vicenda tutta sua»,
scrivono, data dall’assessore, ribadendo ancora come tempi e modi
adottati dall’amministrazione nei
loro confronti non abbiano permesso di riorganizzare la rassegna. Per

Aido a fine giugno l’Università del
tempo libero che usava l’auditorium era già stata informata dalla
non disponibilità della sala e ha
avuto la proposta alternativa, mentre a loro la comunicazione è arrivata a fine luglio e l’incontro «dopo
nostre insistenze», scrive l’associazione, per l’alternativa a TeatrOreno a settembre. Le date proposte «8
di domenica e 2 il Sabato Santo e la
vigilia dell’Epifania» non erano accettabili perché «abbiamo spiegato
all’assessore che la rassegna è fatta
con compagnie amatoriali» quindi
composta da persone che «il lunedì
devono andare a lavorare» e farebbero invece notte a «recitare la domenica sera, smontare e riportare
le scenografia in città distanti da
Vimercate». Rispetto ai contributi
comunali il direttivo Aido puntualizza che «nel 2015 la Giunta di centro-sinistra ha dato un sostegno di
700 euro ma non abbiamo pagato il
teatro» mentre «nel 2018 l’attuale
Giunta ha dato 2000 euro ma abbiamo speso ben 1995 euro di affitto
per il teatro gestito dall’amministrazione comunale». n

Aido in festa per il 40esimo
Sono iniziati gli appuntamenti per il 40° anniversario del gruppo intercomunale Aidocon un incontro pubblico con le istituzioni e associazioni
del territorio, gli iscritti e gli amministratori del gruppo. Oltre un centinaio
di persone presenti per sottolineare l’impegno che il gruppo vimercatese
di Aido, che con quasi 4.000 iscritti negli otto Comuni del circondario,
(Aicurzio, Bellusco, Burago, Concorezzo, Mezzago, Sulbiate, Usmate Velate
e Vimercate), porta vanti da anni per la diffusione della cultura della donazione e dei trapianti. Nella serata il presidente Fausto Scaccabarozzi ha
consegnato una targa commemorativa alla segretaria del gruppo Ezia
Galbiati (foto in alto) e all’amministratore Ivan Limonta (sotto). n M.Ago.

Sciopero per gli educatori e
operatori della cooperativa Aeris:
faranno sentire la loro voce venerdì 26, dalle 9.30 sotto la sede
di Offerta Sociale in piazza Marconi. A scatenare l’azione di protesta è il sistema di controllo imposto nell’ultimo bando di Offerta Sociale sul servizio dell’assistenza educativa scolastica. “Un
inutile sistema di controllo (Vitaever) che riteniamo leda la nostra
dignità, contrasti con il buon senso e forse anche con alcune leggi
–comunicano i lavoratori-. La
timbratura in diretta tramite cellulare per ogni intervento su ogni
utente (in origine era prevista anche la geolocalizzazione, poi sospesa) è una perdita di tempo
per l’operatore e non tiene conto
del fatto che a scuola la presenza
è gia segnalata e si è gia abbondantemente sorvegliati in altri
modi». Lo sciopero metterà in
evidenza una serie di altre criticità tra cui il salario basso riservato alla categoria, il sovraccarico
di mansioni rispetto all’inquadramento riconosciuto, il contratto nazionale in scadenza che
«meriterebbe una mobilitazione
degli operatori perché possa risolversi con qualche acquisizione sostanziale» le magagne della
legge Iori. n F.Sig.

