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PROTESTA Venerdì prevista una manifestazione in piazza Marconi contro la decisione di «Offerta sociale»

Controllati con una «app», educatori di «Aeris» in sciopero
VIMERCATE (ola) Quasi trecento educatori ed operatori sociali scenderanno in
piazza per manifestare contro un «eccessivo sistema di controllo» e per reclamare più diritti e migliori condizioni
di lavoro. Ad alzare la voce, venerdì
prossimo, 26 settembre, dalle 9,30, in
piazzale Marconi, saranno i dipendenti
di «Aeris». Cooperativa sociale che, lo
scorso gennaio, si è aggiudicata il bando di Offertasociale relativo all’« Assistenza educativa e scolastica per
alunni diversamente abili». Un bando
che, al suo interno, prevedeva «la tim-

bratura in diretta tramite un’app installata sul cellulare», all’inizio e alla
fine di ogni intervento con i minori. Un
sistema di controllo ritenuto lesivo della propria «dignità professionale». Insomma, la classica goccia che ha fatto
traboccare il vaso, spingendo centinaia
di educatori, che operano in moltissime scuole del territorio (da quelle
dell’infanzia fino alle medie), ad una
mobilitazione senza precedenti contro
l’Azienda Speciale che gestisce, in forma associata, servizi a tutela delle fasce
deboli della popolazione, per conto dei

ventinove comuni del Vimercatese e
del Trezzese. «Il bando in corso di
Offerta Sociale ci ha richiesto, sul servizio dell'assistenza educativa scolastica, un sistema di controllo che riteniamo leda la nostra dignità, contrasti con il buon senso e forse anche
con alcune leggi - hanno precisato gli
operatori - La timbratura in diretta
tramite cellulare per ogni intervento su
ogni utente (in origine era prevista anche la geolocalizzazione, poi sospesa) e
una perdita di tempo e non tiene conto
del fatto che a scuola la nostra presenza

MUSICA La cantante friulana al «Mondatori store» presenta «Diari aperti»
VIMERCATE (tlo) Un nuovo colpo
messo a segno dal centro commerciale Torri Bianche in collaborazione con «Mondadori store».
Ospite d’eccezione sabato
prossimo, 27 ottobre, sarà la cantante Elisa, che ha scelto Vimercate per uno dei suoi primissimi appuntamenti per la presentazione del nuovo album
«Diari aperti», che uscirà in tutta
Italia venerdì 26, e che è stato
realizzato in collaborazione con
Francesco De Gregori. Si tratta
di un nuovo lavoro in italiano, a
distanza di 5 anni dal precedente
« L’anima vola» e a due anni
dall’ultimo disco in inglese «On».
L’evento avrà inizio alle 17.
La cantante friulana non si
limiterà alla firma delle copie del
suo album acquistate dai fan
nello store Mondadori, ma eseguirà anche una sorta di piccolo
concerto acustico per presentare
alcuni degli undici brani con-

Elisa in concerto
alle Torri Bianche
per il nuovo album
Chi acquisterà il cd avrà un pass per assistere
all’esecuzione acustica di alcuni brani del disco
tenuti nel nuovo lavoro. Tra questi anche il singolo scelto per il
lancio «Se piovesse il tuo nome»,
che sta già girando nelle radio da
alcune settimane. Per poter assistere all’esibizione è necessario
acquistare il cd allo store delle
Torri bianche e ricevere così il
pass. Al termine dell’esibizione

tutti i presenti in possesso del
pass riceveranno anche un
omaggio.
Torri Bianche e Mondadori allungano quindi l’elenco dei cantanti di livello nazionale e internazionale che sono passati per
il centro commerciale per presentare i loro album.

Elisa presenterà «Diari aperti»

è già segnalata e si é già abbondantemente sorvegliati in altri modi».
Una procedura che scarica sull'operatore un lavoro che dovrebbero
fare altri e carica inutilmente online i
dati sensibili di migliaia di utenti minori con diagnosi di disabilità. La
domanda, che sorge loro spontanea è:
«Ma la qualità del nostro lavoro, svolto a supporto e in affiancamento di
ragazzi disabili o in stato di difficoltà,
sulla base dei progetti finanziati dai
singoli comuni, interessa a qualcuno?».

INCONTRI CON GLI AUTORI

A «Il Gabbiano» eventi
dedicati ai ragazzi
VIMERCATE (tlo) Settimana dedicata ai ragazzi e
alla lettura alla libreria «Il Gabbiano» di piazza
Giovanni Paolo II, grazie all'iniziativa «Ioleggoperché» ideata dal MIUR. L'invito è ai genitori
perché si rechino in libreria ed acquistino un
libro da regalare alla propria classe: al termine
della settimana gli editori raddoppieranno lo
sforzo delle famiglie regalando alle classi lo
stesso numero di libri acquistati dagli alunni. «Il
Gabbiano» ha organizzato attorno a questa
iniziativa alcuni incontri sul libro e sulla lettura
invitando importanti autori del panorama italiano. Giovedì 25, alle 21, Luigi Ballerini presenterà il suo ultimo libro «Né dinosauri né
ingenui», con il quale spiega come comportarci
con i ragazzi rispetto all'uso delle tecnologie
digitali. Sabato 27, alle 10.30, Sarah Spinazzola
si intratterrà con i ragazzi per presentare il suo
«Manuale di sopravvivenza senza genitori». Domenica 28, 10.30, Lia Levi incontrerà i ragazzi
parlando della sua esperienza personale sul
tema «Una bambina ebrea e le leggi razziali».
Sempre domenica, 17. 30, Giorgio Scaramuzzino presenterà la sua conferenza / spettacolo
«Leggere? sì, ma per piacere. Il piacere della
lettura da Pennac a Calvino».

L’EVENTO AL CENTRO COMMERCIALE TORRI BIANCHE

PanB e Rovagnati lanciano la nuova linea
con due PanBolla di grande qualità
www.costruzioni-sassella.it - Tel. 039.9205329

L’EVENTO Un momento dell’appuntamento organizzato a Vimercate con l’ad di PanB Gianluca Pallotti

NUOVA COSTRUZIONE

RESIDENZA “IL SOLE”
Villanova di Bernareggio

VILLINI A SCHIERA CON BOX PIANO TERRA

VIMERCATE (pul) Una partnership tra PanB e Rovagnati che
si consolida sempre di più e a
testimoniarlo arriva l’inserimento di due nuovi PanBolla
nel menù della catena in continua espansione. La presentazione ufficiale dei nuovi prodotti è avvenuta a Vimercate
proprio giovedì.
Si tratta di un PanBiscotto
Gourmet e di un PanBiscotto
Arrosto, con rispettivamente
Gran Biscotto Rovagnati classico da una parte e la versione arrosto dall’altra. Una
collaborazione tra PanB e Rovagnati che è attiva ormai da
tempo, visto che tutti i salumi
presenti nella farcia dei prodotti offerti da PanB sono di
marchio Rovagnati. «Questa
scelta è sinonimo di qualità ha dichiarato l’amministratore delegato di PanB Gianluca Pallotti - poiché era
d’obbligo per noi trovare dei
prodotti di qualità tra i sa-

lumi, dato che sono una delle
nostre materie prime principali. Inizialmente era un
semplice rapporto tra cliente
e fornitore, poi, col tempo e
per l’esigenza di espandersi,
è diventata una vera e propria
partnership a tutti gli effetti.
Lo scopo è quello di offrire un
prodotto sempre nuovo e di
alta qualità ai nostri clienti. A
tal proposito abbiamo raggiunto un obiettivo di comunicazione importante
perché l’abbinamento tra
PanB e Rovagnati ha permesso l’accostamento tra il
meglio del salume e il meglio
del pane, al fine di esaltare la
qualità dei prodotti. Infatti il
nostro pane si sposa perfettamente con le materie prime
ricercate e selezionate con
cui viene farcito ed essendo
un tipo di pane molto soffice
si presta bene per esaltare al
meglio il sapore dei prodotti
di qualità che compongono

la farcia».
Il pane di PanB ha delle
peculiarità importanti: viene
cotto sotto una campana di
vetro con una cottura flash,
che lo rende unico perché
sfrutta lo stesso vapore sprigionato dal pane, fortemente
idratato.
Inoltre la sua lievitazione
dura oltre 48 ore, il che lo
rende estremamente digeribile e leggero. Tuttavia è
un’unione non solo di ingredienti, ma anche d’intenti
quella tra PanB e Rovagnati.
«Siamo soddisfatti - ha aggiunto infatti Pallotti - anche
perché questa collaborazione
ha permesso un’affiliazione
tra persone dal punto di vista
umano e non solo come partner a livello commerciale. Si
tratta infatti di persone tutte
molto qualificate, preparate e
disponibili, con le quali lavorare è un piacere oltre che
un orgoglio».

