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ABBATTUTA LA STORICA «CESANA»

VIMERCATE (tlo) La storica
azienda va giù.

Sono in corso in questi
giorni le operazioni di de-
molizione dell’ex stabili-
mento «Cesana» posta tra
via Motta, via Dalmazia e
via Fratelli Cervi.

L’azienda, il cui marchio
era noto in tutto il mondo in
particolare per la produ-
zione di box doccia, era
stata chiusa una decina di
anni fa a seguito del fal-
l i m e nto.

Su l l’area, a cui è stata
data una nuova destinazio-
ne residenziale, sorgerà un
nuovo quartiere

SANTA BARBARA - MESSA PER I VIGILI DEL FUOCO

VIMERCATE (vba) Una messa per
celebrare la santa che veglia sulla
loro incolumità. Si è tenuta sa-
bato scorso nel Santuario della
Beata Vergine del Rosario a tra-
dizionale cerimonia in occasione
Santa Barbara, protettrice dei Vi-
gili del fuoco.

Ad officiare il responsabile del-
la Comunità pastorale, don Mir-
ko Bellora che ha ricordato l’im -
portanza di celebrare la protet-
trice, invocata nei momenti di
pericolo.  Presente il sindaco
Francesco Cereda e, natural-
mente, i vigili del fuoco volontari
del distaccamento cittadino gui-
dati dal responsabile G ianpaolo
Magg i.

VIMERCATE ( t lo)  «Chie diamo
uno stipendio pari a quello
degli insegnanti» , «gli edu-
catori delle cooperative hanno
stipendi medi fissi al di sotto
della soglia di povertà»:  questi
alcuni degli slogan lanciati dai
lavoratori e dalle lavoratrici del-
la Cooperativa Aeris che ve-
nerdì scorso hanno scioperato
ed indetto un flash mob in
piazza Papa Giovanni Paolo II a
Vimercate, sotto la sigla sin-
dacale Sial Cobas.

Oltre a far sentire la loro voce
per chiedere il diritto ad avere
un lavoro dignitoso, con sti-
pendi adeguatamente pagati
per chi lavora a scuola, at-
traverso le cooperative, hanno
ribadito come i servizi offerti
grazie alle loro professionalità
siano  essenziali e di conse-
guenza debbano avere maggio-
re tutela perché come recitava
uno dei cartelli esposti in segno
di protesta: «alla qualità del
lavoro corrisponde la dignità».

Tanti i cartelli e gli slogan
esposti dai manifestanti, una
trentina, che hanno anche de-
ciso di sventolare cartelline tra-
sparenti a dimostrazione di
quanto il loro lavoro e le loro
professionalità siano spesso...
trasparenti e quindi non va-
lorizzati adeguatamente. Valo-

rizzazione che, secondo i
manifestanti, dovrebbe
essere assicurata sia da
Aeris, la cooperativa di
Vimercate per cui lavo-
rano, sia dagli enti pub-
blici  (Comuni in primis)
per i quali prestano ser-
vizio, soprattutto nelle scuole,
spesso senza le adeguate ga-
ra n z i e.

Mancanza di garanzie e di
valorizzazione che sta provo-
cando un'emorragia di profes-
sionalità  (tante le dimissioni)

con ulteriore peggioramento
delle condizioni di chi resta e,
di conseguenza, del servizio.

«Basti pensare - ha sotto-
lineato un manifestante - che
un educatore che segue un
bambini disabile a scuola, se

l'alunno non si presenta, deve
tornare a casa senza essere pa-
gato». «Non produciamo ric-
chezza monetaria ma facciamo.
vivere meglio le persone e que-
sto non ha prezzo», ha aggiunto
un altro educatore presente.

Flash mob venerdì mattina con protagonisti gli educatori in servizio negli enti pubblici, e in particolare nelle scuole, per conto di Aeris

In piazza per uno stipendio dignitoso
Tra le rivendicazioni, più tutele e l’equiparazione del salario a quello degli insegnanti pubblici

INCORPORAZIONE

«La mano amica»
va con «Aeris»
VIMERCATE (ces) «Aeris» incorpora «La mano
amica» e allarga i suoi servizi anche alla terza
età. Una fusione che si è concretizzata con
l’obiettivo di potenziare le offerte per il ter-
r itor io.

«Un lungo processo ci ha condotti ad unire le
nostre esperienze per portare valore aggiunto al
territorio integrando i servizi socioeducativi
(core business di Aeris, ndr) con la parte so-
ciosanitaria - queste le parole della presidente
di Aeris, Arianna Ronchi che ha poi proseguito
- è un riconoscimento del lavoro dei nostri soci
e lavoratori nella mission che mette al centro le
persone ed i loro bisogni. Ci auguriamo possa
aprire nuove opportunità di lavoro per i nostri
soci con sviluppo in nuovi ambiti».

«Aeris» compirà 30 anni nel 2024 e grazie a
questa fusione può contare ora su un numero
consistente di soci e lavoratori, oltre 900, che
operano sul territorio di Monza e Brianza ma
anche in altre province lombarde come Ber-
gamo e Como.

Con questa acquisizione la cooperativa può
rispondere ai bisogni che fanno parte dell’in -
tero ciclo di vita della persona dall’infanzia sino
alla sfera adulta e familiare. La fusione con «La
mano amica» permetterà ai suoi soci di inserirsi
nello staff di «Aeris» con le Rsa e altre strutture
dedicate ad anziani non autosufficienti, centri
diurni integrati e Servizio di Assistenza Do-
m i c i l ia re.

«Credo di poter allargare gli ambiti di in-
tervento aggiungendo risposte concrete alla
continua crescita dei bisogni derivanti dalle
diverse fragilità», queste le parole di Eriberto
Ferrario presidente de «La mano amica» e ora
neo socio «Aeris».

Alcuni momenti
del flash mob di
venerdì mattina
in piazza Gio-
vanni Paolo II

LECCO
Via Ghislanzoni, 18/B
Tel. 0341 362671

ERBA
Via C. Battisti, 7/A 
Tel. 031 644086 

VIMERCATE
Via V. Emanuele, 59/B
Tel. 039 667435
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