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L' appello dei sindacati

Negozi aperti a Ferragosto "Nessuno è obbligato a lavorare"

di Matteo Pucciarelli L' appello delle categorie di Cgil, Cisl e Uil è netto: «

Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori del settore del commercio a godere della

festività del 15 agosto ribadendo ancora una volta che né la legge, né il

contratto collettivo nazionale di lavoro prevedono l' obbligo della prestazione

lavorativa in occasione delle giornate festive » . Anche questo Ferragosto

circa un terzo delle 190 mila persone che in città sono impiegate nel settore

del commercio non lo godranno in famiglia o con gli amici, al mare o in

montagna, ma andranno a lavorare in supermercati, centri commerciali,

negozi del centro. Lo scorso anno una sentenza del tribunale civile di Milano

ha stabilito che il lavoro festivo è volontario per chi opera nel settore dei

pubblici esercizi, accogliendo il ricorso di due lavoratrici di Autogrill che si

erano rifiutate di prestare servizio a Ferragosto del 2017. « Alcune imprese,

soprattutto della grande distribuzione, hanno fatto sottoscrivere ai dipendenti

nelle lettere di assunzione, in modo del tutto illegittimo, l' obbligo del lavoro

festivo. Per questo invitiamo questi ultimi, in caso di pressioni o forzature da

parte dell' azienda, a rivolgersi ai propri rappresentanti sindacali oppure alle

sedi sindacali territoriali di Filcams, Fisascat, Uiltucs», dice il segretario della Camera del Lavoro Massimo Bonini.

Infatti la giurisprudenza in realtà non garantisce ancora al cento per cento la piena facoltà del singolo lavoratori di

rifiutarsi. Occorre quindi avere una sorta di " garanzia sindacale" alle spalle. Comunque sia, domani saranno aperti i

marchi Iper, Gigante, Carrefour, parte degli Esselunga, il centro commerciale di Arese, i marchi di moda del centro, la

Apple. Rimangono chiuse le Coop e il centro commerciale di Assago. « Senza dimenticare i discount, che spesso

hanno le condizioni peggiori di lavoro», spiega il segretario della Filcams, Marco Beretta. Ovvero lavoratori a tempo

determinato, interinali e con contratti a chiamata « È scientificamente dimostrato che la liberalizzazione voluta dal

governo Monti non ha incrementato i consumi né aumentato l' occupazione » , aggiunge Beretta. Ragionamento

opposto quello di Federdistribuzione, l' associazione di categoria guidata da Giovanni Cobolli Gigli: le aperture anche

nei giorni di festa «sono un servizio che facciamo al cliente, in un' Italia che si sta evolvendo». Del resto «bisogna

considerare che negozi online come Amazon stanno aperti 24 ore su 24 e adesso vendono anche il fresco e l'

alimentare. Dobbiamo adeguarci a una realtà che è cambiata». © RIPRODUZIONE RISERVATA Sempre aperti i

centri Carrefour.
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PERO I CATTIVI ODORI SONO DOVUTI AI LAVORI IN CORSO AL DEPURATORE

«Qui l' aria è irrespirabile»

Il Comune chiede segnalazioni a supporto dell' indagine

- PERO - AGOSTO a finestre chiuse a causa degli odori disgustosi nell'

aria a Pero: i cittadini, esasperati, hanno inondato di segnalazioni il web e

l' indirizzo del sindaco. Da giorni gli odori molesti hanno invaso intere

zone della città: dalla tangenzialina a via Copernico fino a Figino.

Ricevute le segnalazioni la Polizia Locale si è attivata per effettuare

sopralluoghi e contattare le aziende che hanno sottoscritto il protocollo d'

intesa, per individuare le fonti dei miasmi che da anni affliggono il

territorio. Mistero, almeno questa volta, risolto in poche ore: colpa dei

lavori in corso al depuratore. SI TRATTA di «lavori programmati di

manutenzione straordinaria sul locale di grigliatura, che riguardano

interventi migliorativi sulle opere strutturali, anche finalizzate all'

ottenimento di una migliore gestione del comparto grigliatura in maniera

più efficiente», si legge nella nota diffusa dalla municipalità. «I sistemi di

trattamento aria adibiti all' abbattimento di possibili fonti odorigene

installate nel locale in questione, pur rimanendo sempre in funzione,

potranno avere una minor resa proprio a causa dei lavori sulle parti strutturali, copertura capannone e portoni»,

segnala Cap Holding che gestisce l' impianto. «Parte di questi interventi rientrano negli impegni assunti da Cap, anche

a seguito delle attività di indagine svolte nell' ambito del primo protocollo d' intesa promosso dal comune» sottolinea l'

amministrazione comunale. Il problema dell' aria irrespirabile, infatti, a Pero non è nuovo. I CITTADINI a più riprese

hanno invocato rilevazioni «a tutela della nostra salute». Il Comune, in cerca di soluzioni, torna ancora una volta a

chiedere di segnalare i casi per supportare l' indagine del Politecnico. «Dall' inizio di quest' estate, sono ripresi i

sopralluoghi per le indagini olfattometriche che il Politecnico di Milano deve effettuare per i prossimi quattro anni sugli

impianti di Amsa, A2A, CaP Holding e Semp. Segnalare è molto importante», ricorda il Comune invitando a utilizzare

la "Scheda di rilevazione per molestia olfattiva" predisposta da Regione Lombardia e Arpa, reperibile sul sito

comunale. Non solo Pero. Il fenomeno dell' aria irrespirabile affligge diversi comuni del nord Milano fra i quali Bollate,

Garbagnate Milanese, Arese e Lainate solo per citarne alcuni. A Bollate, in particolare, i cittadini riuniti in comitati si

sono prestati al rilevamento degli odori, ma il problema rimane. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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ARESE LA FUTURA CASA DEI CARABINIERI

Nuova caserma entro il 2020 «I lavori procedono spediti»

- ARESE - L' ESTERNO quasi completato, si passa alle finiture interne.

Avanzano i lavori della nuova caserma dei Carabinieri ad Arese sud, l'

ultimo nato fra i quartiere della città. Superato il nodo dell' aggiudicazione

dei lavori, tempo tre mesi l' edificio sarà finito. Per l' inaugurazione

bisognerà invece attendere che vengano assegnati gli alloggi ai militari e

che la macchina della grandi cerimonie, come avviene per il taglio del

nastro di realtà importanti come questa, metta a punto tutta l '

organizzazione dell' evento. «I LAVORI procedono senza intoppi -

commenta l' assessore alla Sicurezza Roberta Tellini -. Hanno iniziato a

pianificare le finiture interne, l' impiantistica, la strumentazione. Una fase

progettuale che viene seguita direttamente dai tecnici dell' Arma. Siamo

molto soddisfatti nel veder crescere la caserma nel nuovo contesto

cittadino. È stata pensata nel posto giusto: presidia un' area più periferica

che in questo modo risulta più inserita nel contesto urbano». La nuova

tenenza di Arese sorge su un' area di 1600 mq in via Alessandro Volta.

Sempre in quest' area, a lato dei palazzi in edilizia convenzionata, dovrebbero essere realizzati nuovi complessi

residenziali a cura del consorzio San Sovino, ed una residenza sanitaria per anziani. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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ARESE CONTRIBUTO STATALE DESTINATO ALLA RIQUALIFICAZIONE

Pronti 100mila euro per le scuole

- ARESE - SONO A BILANCIO i contribuiti statali per interventi nelle

scuole. Si tratta di 100mila euro di risorse vincolate a opere per il

miglioramento della funzionalità e della sicurezza dei plessi cittadini.

58mila euro andranno per i lavori di messa in sicurezza della centrale

termica della scuola primaria Don Gnocchi di via Gelsi, i 42mila euro

rimanenti saranno invece destinati alla messa in sicurezza della scuola

dell' infanzia Peter Pan di viale Einaudi che prevede la realizzazione di un

nuovo marciapiede. UN' ALTRA buona notizia. In via dei Gelsi, sono

ripartiti i lavori rimasti al palo nel 2017, a seguito delle difficoltà finanziarie

dell' impresa che si era aggiudicata il lotto e che aveva presentato istanza

di concordato preventivo. Il cantiere per gli interventi di riqualificazione

del piano seminterrato della scuola primaria dell' Istituto comprensivo

Don Gnocchi, attesi dal 1992, si era subito fermato. Nel grande spazio

del seminterrato sono previsti laboratori, sale riunioni, una biblioteca. L'

impresa aveva realizzato il 30% dell' opera prima di sospendere i

cantieri. «Una situazione molto spiacevole che non poteva in alcun modo essere prevista - precisava il sindaco

Michela Palestra all' epoca dei fatti -. Da parte dell' amministrazione c' è tutta l' attenzione affinché si arrivi quanto

prima allo sblocco del cantiere». I lavori sono ripartiti l' 8 giugno scorso, se non ci saranno nuovi intralci, saranno

terminati entro dicembre. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
Comune di Arese
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