
La firma o lo sciopero. È qua-
si un ultimatum quello dei 
sindacati della sanità priva-
ta alla chiusura sul rinnovo 
del contratto di lavoro.

«Di fronte al vergognoso 
voltafaccia di Aris e Aiop - 
spiega Fp Cgil - , è questa l’u-
nica alternativa per arrivare 
al tanto atteso rinnovo del 
contratto nazionale di lavo-
ro della sanità privata scadu-
to da oltre 14 anni». 

E la protesta si è concen-
trata, ricorda lo stesso sinda-
cato  nella  manifestazione  
davanti a Villa Erbosa a Bo-
logna, una delle più impor-

tanti cliniche private del ter-
ritorio. E dopo questa prote-
sta «adesso - annunciano - 
busseremo  alla  porta  dei  
vertici delle parti datoriali 
che in maniera del tutto ine-
dita (mai vista prima d’ora 
nella storia della contratta-
zione) prima hanno sotto-
scritto la preintesa sul testo 
del rinnovo del Ccnl e poi 
non si sono presentate alla 
sottoscrizione definitiva». 

I sindacati saranno dun-
que in trasferta con un presi-
dio regionale, oggi a Coti-
gnola (in provincia di Ra-
venna), dalle 10 alle 12, da-

vanti ad una altra struttura 
ospedaliera  privata  molto  
famosa per la sua eccelleza: 
il  Maria  Cecilia  Hospital,  
amministrato dal presiden-
te regionale di Aiop». 

«Da Ferrara - dicono anco-
ra i sindacati - partiremo in-
sieme alle lavoratrici e ai la-
voratori delle due case di cu-
ra private del territorio fer-
rarese,  Salus  e  Quisisana,  
per rivendicare un diritto as-
soluto, che è quello di avere 
il rinnovo di un contratto di 
lavoro scaduto da 14 anni e 
che  non  faccia  differenze  
tra chi lavora nel pubblico e 
chi lavora nel privato».

E chiudono la nota in mo-
do tranciante: « I nostri “pa-
droni” si arricchiscono sem-
pre di più sulla pelle di chi 
ogni  giorno  garantisce  il  
funzionamento  di  questi  
ospedali». —
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sanità privata 

I sindacati protestano
14 anni senza contratto

tre emendamenti anti-fusione

Camera commercio
Boldrini (Pd): unità
per salvare l’autonomia

Bambini alla scuola d’infanzia

nidi e materne

Scuole d’infanzia comunali
Da oggi l’accettazione dei posti
C’è tempo per le famiglie dei bambini fino a domenica 9 agosto tramite on line
Dal 13 al 16 agosto parte una seconda assegnazione per i posti non accettati

A partire da oggi sarà possi-
bile effettuare on line sul  
portale sosi@home l’accet-
tazione del posto assegnato 
per la  frequenza a  Nidi  e  
Scuole materna Comunali 
di Ferrara per l’anno scola-
stico 2020-2021 il cui inizio 
è programmato per il 7 set-
tembre 2020. 

LA SCADENZA

Le famiglie potranno proce-
dere con l’accettazione del 
posto  fino  a  domenica  9  
agosto compresa. 

Successivamente verrà ef-
fettuata una seconda asse-
gnazione per i posti non ac-
cettati a partire da giovedì 
13 agosto a domenica 16 
agosto compresa. 

«Dopo un lungo periodo 
di  chiusura del  servizio  –  
commenta l’assessore  alla  
Pubblica Istruzione Dorota 
Kusiak – ora ci apprestiamo 
a riprendere  l’attività  con 
un nuovo anno scolastico. 
Appena abbiamo  ricevuto  
le  linee guida ministeriali  

che confermano i rapporti 
numerici previsti nella nor-
mativa di riferimento, sia-
mo stati in grado di appron-
tare tutta la macchina orga-
nizzativa delle iscrizioni e 
dare risposta alle famiglie 
ferraresi  che  durante  l’e-
mergenza sanitaria hanno 
dovuto sopperire con note-
voli  sacrifici  organizzativi  
alla mancanza di un servi-
zio così importante per la 
collettività». 

Per coloro che invece non 
hanno presentato la doman-
da per la prima graduato-
ria, dal prossimo lunedì 17 
agosto saranno riaperti i ter-
mini per le iscrizioni on li-
ne. 

In questo mese che prece-
de l’inizio dell’anno scolasti-
co per le scuole dell’infan-
zia proseguono anche gli in-
terventi per migliorare l’edi-
lizia scolastico in modo da 
poter ospitare nelle miglio-
ri condizioni possibili i bam-
bini. —
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Tre gli  emendamenti che 
la senatrice Pd, Paola Bol-
drini, depositerà oggi a sal-
vaguardia  dell'autonomia  
della Camera di Commer-
cio di Ferrara. 

Tre emendamenti che re-
cepiscono tre differenti an-
golazioni, tutte a supporta-
re la necessità che l'accor-
pamento con Ravenna sen-
tenziato dalla Corte Costi-
tuzionale possa essere non 
rinnegato ma non attuato 
in virtù di specifici requisiti 
e necessità.

Il  primo emendamento  
fa  esplicito  appello  all'e-
mergenza  sanitaria  Co-
vid-19 e «all'esigenza di ga-
rantire alle imprese la lavo-
razione  delle  numerose  
pratiche presentate e anco-
ra giacenti presso le Came-
re di Commercio»: motivo 
per cui si chiede la sospen-
sione degli accorpamenti fi-
no al 31 dicembre 2021. 

Il secondo, anche per il 
dopo Covid, chiede che le 
disposizioni non vengano 
applicate  per  le  Camere  
commercio  che  abbiano  
più di 40 mila imprese e 
unità locali iscritte o anno-
tate nei rispettivi registri; 
rappresentino  un  territo-
rio geografico ed economi-

co omogeneo e  svolgano 
un ruolo di presidio perma-
nente sul territorio a soste-
gno delle imprese e dell'e-
conomia locale e servizi di 
qualità per imprese e citta-
dini. Il terzo e ultimo emen-
damento, prevede, in sinte-
si, che i Consigli di due o 
più Camere di Commercio 
possano proporre, a mag-
gioranza,  l'accorpamento  
delle rispettive circoscrizio-
ni territoriali o le modifi-
che  delle  circoscrizioni  
stesse. Con la stessa proce-
dura  sono  approvate  le  
eventuali modifiche delle 
circoscrizioni  territoriali  
delle Camere di Commer-
cio esistenti ferma restan-
do la necessità di assicura-
re  l'equilibrio  economi-
co-finanziario  per  ciascu-
na delle Camere interessa-
te. «Il fatto che ne siano sta-
ti presentati tre e non uno - 
commenta la senatrice Bol-
drini  -  è  la  conferma  di  
quanto il tema sia alla mia 
e nostra attenzione». 

«Ora - chiude - confido, 
per il  bene del territorio, 
che da parte dei colleghi, 
indipendentemente  dagli  
schieramenti politici, si dia 
un messaggio di unità». —
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in via delle erbe

Per tagliarePer tagliare
un ramoun ramo
è caduto è caduto 
dalla scala dalla scala 

Voleva tagliare un ramo peri-Voleva tagliare un ramo peri-
colante nell’area di via delle colante nell’area di via delle 
Erbe, dove si trova la Nuova Erbe, dove si trova la Nuova 
Terra  Viva.  Era  salito  sulla  Terra  Viva.  Era  salito  sulla  
scala, aiutato da un’altra per-scala, aiutato da un’altra per-
sona, ma la scala si è piegata sona, ma la scala si è piegata 
ed  è  caduto:  soccorso  dal  ed  è  caduto:  soccorso  dal  
118, l’uomo ha riportato frat-118, l’uomo ha riportato frat-
ture alla costole, ed è stato ture alla costole, ed è stato 
trasferito a Cona: sul posto trasferito a Cona: sul posto 
anche i carabinieri.anche i carabinieri.

Anniversario

05-08-2004 05-08-2020

Sei sempre accanto a noi

EDDA SITA

Uber, Eden e Marco.

Ferrara, 5 agosto 2020
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