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PREFETTURA Rischio esuberi tra le coop

Accoglienza
dei migranti:
bando pronto
fra 2-4 mesi
di Anna Prada

Serviranno due mesi, al massi-
mo quattro, per espletare il nuovo 
bando che individuerà gli operatori
che gestiranno per lo Stato l’acco-
glienza diffusa dei migranti. Identi-
co per contenuti e risorse con la ga-
ra andata deserta a fine aprile. Cor-
rado Conforto Galli, vicario del pre-
fetto di Monza e Brianza, lo ha riba-
dito martedì escludendo ogni mar-
gine d’azione discrezionale e ricon-
ducendo l’iter all’esecuzione delle 
normativa, durante l’incontro con i
rappresentanti sindacali delle coo-
perative vimercatesi e monzesi Ae-
ris, Consorzio Comunità Brianza e 
Ubuntu, che, data la crescente con-
trazione del settore, rischiano esu-
beri tra gli addetti all’accoglienza di
rete, circuito che, solo nella provin-
cia monzese, conta circa duecento 
ospiti. scena

Lo scenario potrebbe ripetersi,
con le cooperative che mandano 
nuovamente deserta la gara e con 
la possibilità, per quanto potrà du-
rare questa dinamica, del rinnovo 
forzato degli ingaggi in essere per 

qualche mese. «Il vicario prefettizio
ha ascoltato le nostre ragioni e le 
nostre preoccupazioni per il rischio
di esuberi e di progressivo svuota-
mento di questo comparto profes-
sionale –dice Simone Cereda, fun-
zionario FP Cgil Monza e Brianza, 
che ha preso parte all’incontro-. Co-
me temevamo, il vicario ha anche 
confermato che i contenuti del 
prossimo bando saranno invariati e
dunque ci ritroveremo nella mede-
sima situazione. Abbiamo chiesto 
l’inserimento nel bando di gara del-
la clausola sociale, a garanzia di 
maggiore tutela occupazionale, e 
su questo il vicario si è riservato 
una riflessione con il prefetto». 

Altro elemento critico è che en-
tro fine maggio sarà siglato il nuovo
contratto collettivo nazionale di la-
voro per le cooperative che, tra l’al-
tro, prevede l’aumento delle retri-
buzioni del 5,96 per cento: l’accre-
sciuto costo del personale sarà ul-
teriore elemento di sofferenza per 
le cooperative che gestiscono l’ac-
coglienza diffusa, visto che il nuovo
bando della prefettura manterrà in-
variate le risorse a disposizione. n 

CALCIO Focus sulla sicurezza stradale 

Torneo Rossi: vince il Torino

Quest’anno la coppa è stata conquistata dai ragazzi del Torino, che 
hanno prevalso solo ai rigori contro l’Atalanta, ma la vera vittoria come 
sempre al Torneo internazionale Paolo Rossi e Amici è di tutti i giovani che
hanno partecipato. Di tutti i ragazzi che domenica sul campo da calcio, 
assieme al divertimento, hanno raccolto anche il messaggio “Ognuno di noi
ha un dono prezioso, la vita. Una sola!” che da 16 anni è lo slogan del memo-
rial organizzato dall’associazione dei familiari Vittime della strada. Dome-
nica il campo sportivo comunale di Carugate ha ospitato la 16esima edizio-
ne della sfida calcistica per giovanissimi organizzata dal vimercatese Ger-
mano Rossi, presidente dell’associazione e padre di Paolo morto in un 
incidente, che ha l’obiettivo di unire allo sport anche un momento formati-
vo dedicato alla prevenzione e alla sicurezza stradale. Il torneo richiama 
centinaia di ragazzi: come ogni edizione c’erano alcuni dei club maggiori 
d’Italia come Atalanta e Torino che si sono giocati la finale, quindi Monza
e Cremonese, oltre a due formazioni svizzere quella del Ticino e la Team 
Academy. E poi tanti ospiti sugli spalti a partire dalle rappresentanze di 
Polizia stradale e carabinieri, e il prefetto di Milano Emilio Chiodi, l’oro 
olimpico di Atene Igor Cassina, ex glorie del calcio come Paolo Monelli o il
musicista dei Matia Bazar Fabio Perversi. n M.Ago.

PER IL 2019/20 

Tempo libero:
iscrizioni 
all’università
entro il 23

Resta una settimana di tempo
per iscriversi al prossimo anno ac-
cademico del’Università del Tem-
po Libero. La raccolta delle do-
mande di partecipazione ai corsi 
organizzati per l’annata 2019/2020
è aperta fino al 23 , con la possibili-
tà di accettare un numero massi-
mo di 516 iscrizioni secondo la di-
sponibilità dei posti che, come per
l’anno appena concluso, saranno 
nella sala di TeatrOreno (via Ma-
donna 14) e distribuiti in 2 turni. Il 
calendario dei corsi prevede le le-
zioni il lunedì e il giovedì suddivise
su due fasce orarie: un primo tur-
no dalle 15 alle 17 e un secondo tur-
no dalle 17 alle 19. 

L’accettazione delle domande
sarà gestita dall’ufficio Servizi so-
ciali che le distribuirà sui due turni
seguendo i criteri di priorità del-
l’iscrizione all’Utl da più di 5 anni 
di residenti a Vimercate, iscrizioni
da più di 5 anni di non residenti, 
quindi nuovi iscritti da meno di 5 
anni di Vimercate e nuovi con me-
no di 5 anni residenti fuori. Oltre le
516 domande, verrà creata una li-
sta d’attesa. 

Per iscriversi bisogna presen-
tare l’apposita scheda compilata 
alla segreteria dell’Utl il lunedì e il
giovedì dalle 14.30 alle 18 al Tea-
trOreno entro la scadenza del 23 
maggio. n M.Ago. 
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