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Settegiorni Alto Milanese Legnano Legnano 5
CRISI GRANCASA Simone Giudici consigliere regionale della Lega al Pirellone, commenta la critica situazione finanziaria del gruppo industriale

La Regione non si tirerà indietro e aiuterà i lavoratori
«Se necessario avremo un ruolo di mediazione fra la proprietà e i lavoratori, per giungere a una soluzione che possa salvaguardare i posti di lavoro»
LEGNANO (ces) «Sono oltre
150 i licenziamenti recen-
temente annunciati  dal
«Gruppo Grancasa» che
coinvolgeranno i vari punti
vendita distribuiti sul ter-
ritorio nazionale». Così Liv io
Mu ra to r i , segretario gene-
rale della FilCams Cgil Va-
rese, ha introdotto il discorso
sulla critica situazione che
ha investito i dipendenti del
«Gruppo Grancasa» Per mar-
tedì 9 è stato fissato il primo
incontro tra azienda e sigle
sindacali, un confronto che
darà avvio ai 75 giorni di
trattativa serrata, i primi 45
con i sindacati e i restanti 30
con le Istituzioni: «Punte-
remo a livello nazionale
al l’accompagnamento alla
pensione, tramite la Naspi
(indennità mensile di disoc-
cupazione), dei dipendenti
già in età avanzata, consi-
derando che ci sono lavo-
ratori con tali requisiti.

Se l’azienda l’invece for-
zerà sulla strada dei licen-
ziamenti, si aprirà sicura-
mente una vertenza». E an-

cora: «Il nostro obiettivo è
trovare un accordo, ma se
questo non dovesse arri-
vare, daremo avvio alle va-

rie azioni di protesta e im-
pugneremo i licenziamen-
ti».

A l l’origine della crisi eco-
nomica e dei conseguenti
licenziamenti, ci sono gros-
si problemi finanziari: co-
me scritto sullo scorso nu-
mero de La Settimana, i
ricavati dei primi mesi del
2019 hanno fatto registrare
un pesante -26%.

E a questo proposito Mu-
ratori sottolinea: «Questi
problemi si trascinano or-
mai da anni. Il “Gr uppo
G ra n ca sa” è finora rimasto
in piedi grazie alla sua so-
lidità immobiliare, ma il fat-
turato è sempre più scarso e
vi sono alcuni punti vendita
in cui sono più i costi che i
r icavi.

Evidentemente il brand
non riesce più a stare al
passo con i tempi».

Rispetto alle potenzialità,
i risultati dovrebbero essere

Il consigliere re-
gionale della
Lega al Pirello-
ne è intervenu-
to sulla vicenda
che ha coinvol-
to i dipendenti
del gruppo
G ra n c a s a

GIOVANI IMPRENDITORI Prime lezioni alla scuola Don Milani per l’utilizzo del coding

Dialogare con il computer con divertenti giochi
LEGNANO (gs e)Prime lezioni alla scuola
Don Milani di Legnano per il nuovo pro-
getto del Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Alto Milanese che promuove
l’utilizzo del coding in aula per i bambini
delle scuole elementari. Si tratta di uno
strumento didattico utile a sviluppare nei
più piccoli il pensiero computazionale per
pensare in modo creativo e usare la logica
nella vita di tutti i giorni. Grazie a divertenti
giochi online, il coding consente di im-
parare le basi della programmazione in-
formatica, insegnando agli studenti a “dia -
lo gare” con il computer e a impartire alla
macchina comandi in modo semplice e
intuitivo. Il segreto sta tutto nel metodo,
poca teoria e tanta pratica. All’i n i z iat i va
hanno aderito gli istituti comprensivi Bon-
vesin de la Riva, Carducci, Manzoni, Via dei
Salici di Legnano e la scuola primaria
Rodari di San Giorgio su Legnano per un
totale di circa 500 alunni di 25 sezioni del
terzo e quarto anno. «Negli ultimi anni -

commenta Silvia Paganini p re si de nte
Gruppo Giovani Imprenditori Confindu-
stria Alto Milanese - ci siamo impegnati ad
incentivare ragazzi e ragazze delle scuole
superiori a intraprendere studi scientifici
per ridurre il mismatch formativo pro-

fessionale. Con ALIcoding vogliamo pro-
muovere la cultura scientifica fin dalle
scuole elementari, fornendo al corpo sco-
lastico e agli studenti uno strumento che
aiuta a ragionare passo dopo passo sulle
scelte migliori per arrivare alla soluzione».

PROTEZIONE GIURIDICA Con il consolidamento del servizio termina la fase d’avviamento sperimentale iniziata nel 2016 a seguito della chiusura dell’Ufficio Tutele di Parabiago

So.Le potenzia l’équipe per gli utenti fragili del territorio
LEGNANO (asr) Con l’i n d i v i-
duazione di un operatore di
prossimità è stato recente-
mente potenziato Il team di
Azienda So.Le che assiste 48
persone fragili soggette a Pro-
tezione giuridica residenti nei
dieci comuni soci. Il team è
composto - oltreché dall’a s-
sistente sociale coordinatore -
da un consulente legale e da
un educatore professionale,
coadiuvati da operatori socio
sanitari ed educatori accre-
ditati presso Azienda So.Le.
che operano sul territorio o,
secondo necessità, al domi-
cilio. Gli utenti del servizio
sono infatti persone social-
mente fragili, generalmente
sole o inabili a provvedere
autonomamente ai propri in-
teressi e che quindi abbi-
sognano di varie forme di
a i u to.

«Oggi, con il consolida-
mento del servizio -spiega la
responsabile Daniela Maz-
zo cchi– possiamo conside-
rare concluso il periodo
d’avviamento sperimentale,
iniziato nel 2016 a seguito
della chiusura dell’Uff icio
Tutele di Parabiago della AS-
ST – OVEST MILANO. Da
quel momento è cominciato
il nostro lavoro con i servizi
sociali dei Comuni soci; ab-
biamo recepito le loro esi-

genze in merito e proceduto
gradualmente con la presa in
carico delle persone per cui
era stato richiesto l’avvio di
una procedura giuridica a
protezione del cittadino».

Il direttore dell’az i en da,
Fabio Clerici, tiene a sot-
tolineare il ruolo fondamen-
tale svolto dagli amministra-
tori di sostegno; «avvocati,
assistenti sociali o esperti in
discipline giuridiche che
hanno dato riscontro al ban-
do di accreditamento emes-
so da Azienda So.Le. e che si
sono offerti alla nomina dei
giudici tutelari dei tribunali
competenti per territorio.
Attualmente sono quattor-
dici i professionisti accre-
ditati che seguono diretta-
mente le situazioni segna-
late dai Comuni, su auto-
rizzazioni del Giudice tu-
telare del Tribunale di com-
p etenza».

Ai giudici tutelari il team
aziendale offre la garanzia di
u n’assistenza attenta alle
persone fragili e uno stretto
controllo sul corretto ed ef-
ficiente utilizzo delle loro
risorse, in un contesto isti-
tuzionale disciplinato e vi-
gilato. Sottolinea Clerici: «È
sempre più importante
mantenere uno stabile e cor-
retto rapporto tra Enti locali

e Istituzioni giudiziarie, qua-
le quello che si è concre-
tizzato nei mesi scorsi at-
traverso un serie di incontri
tra i giudici tutelari e i re-
ferenti del servizio, grazie
a l l’attenzione e alla sensi-
bilità dimostrata dal Presi-
dente del tribunale di Busto
Arsizio, dottor Miro Santan-
gelo. È un esempio signi-
ficativo di come le istituzioni
pubbliche possono collabo-
rare tra loro nell’interess e
della cittadinanza, alla con-
tinua ricerca di superiori li-
velli d’efficienza e di qualità
nelle prestazioni».

Il servizio di Protezione
giuridica è stato istituito da
A.S.C. SO.LE. l’ente costi-
tuito dai Comuni del legna-
nese per l’erogazione dei
servizi sociali. Il servizio si
fonda su due pilastri por-
tanti: un gruppo di profes-
sionisti, per lo più avvocati,
accreditati dall’Azienda so-
ciale sulla base di speciali
requisiti e nominati nel ruo-
lo di amministratori di so-
stegno dai giudici tutelari del
tribunale competente e un
team di specialisti dell’a s-
sistenza - diretto da un’A s-
sistente sociale, che si oc-
cupa di programmare e at-
tivare, d’intesa con gli am-
ministratori di sostegno, tutti

gli interventi assistenziali
necessari ad assicurare una
vita dignitosa alle persone
a ssi st i te.

Concretamente il servizio
predispone per ogni utente
un piano individuale di as-
sistenza, denominato “p ia n o
per una vita dignitosa”, con-
diviso con l’a m m i n i st rato re
di sostegno. Nei 48 casi di
Protezione giuridica che i
Comuni hanno affidato
a l l’azienda rientrano perso-
ne con patologie psichia-
triche, demenza senile, di-
pendenze, invalidità e di-
sabilità fisiche. Questi rap-
presentano i casi più com-
plessi soggetti a Protezione
giuridica; gli altri sono ri-
masti in capo ai servizi so-
ciali dei Comuni.

«Da anni tratto casi di
Protezione giuridica e la dif-
ferenza nella gestione del
servizio da parte di So.Le. è
rappresentata dalla vicinan-
za e dal supporto garantito
da una rete di figure pro-
fessionali all’assistito –dice
l’avvocato Federico Zucca-
rino, uno degli amministra-
tori di sostegno che segue
alcune “persone fragili” con
Azienda So.Le. È l’atte n z i o n e
ai tanti aspetti della vita quo-
tidiana di una “persona fra-
g i l e”, che vanno dalla rac-

colta della documentazione
per il pagamento di una bol-
letta alla ricerca di figure che
li assistano nei problemi che
derivano dalle loro patolo-
gie, garantendo un sostegno
fondamentale alla persona e,
contemporaneamente, met-
tendo anche noi ammini-
stratori nelle condizioni di
svolgere al meglio il nostro
c o mp i to » .

Il servizio di Protezione,
così come configurato dopo i
due anni di sperimentazio-
ne, è, insieme, un punto
d’arrivo e una base di par-
tenza per eventuali sviluppi
futuri. «Il nostro compito
non è semplicemente ero-
gare un servizio all’u te n z a,
ma rendere l’utenza parte-

cipe del percorso educativo
che si intraprende insieme
–conclude Mazzocchi. Il suo
potenziamento potrebbe es-
sere pensato in un’ottica di
Piano di Zona, e non sem-
plicemente di singolo Co-
mune, creando sinergie con
strutture esistenti, ad esem-
pio per favorire la socia-
lizzazione degli utenti. Per
questo stiamo già pensando
a collegarci con altri servizi
attivi in azienda per appron-
tare nuovi progetti. L’imp e-
gno è di sviluppare progetti
di supporto alle libertà re-
sidue e alle possibilità di
azione della persona con fra-
gilità sociale e sanitaria, nel
rispetto della dignità di ogni
individuo».

Riccardo Deservi (educatore professionale), Daniela Mazzocchi (respon-
sabile del servizio), Rosella Rogora (consulente legale) con il direttore
generale di azienda So.Le Fabio Clerici
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COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI
Federazione dei Verdi: al lavoro
per migliorare la qualità della vita
LEGNANO (ces) Una migliore qualità della vita. Questo
l’obiettivo della Federazione dei Verdi che nelle prossime
settimane inizierà a interagire con la cittadinanza per una
migliore qualità della vita in città.

In particolare l’associazione si prefigge, tra i tanti
obbiettivi, di avanzare proposte che guardino: alla tutela
della qualità dell’aria e di conseguenza della salute della
popolazione in un’area, interessata da un fortissimo
traffico derivato da auto e mezzi pesanti; alla tutela dei
nostri parchi, veri polmoni della città, con particolare
interesse alla gestione della costruzione della nuova
Biblioteca Comunale; al rispetto del Fiume Olona, co-
stantemente vittima di sversamenti; alla promozione di
iniziative e proprie Campagne Informative a tutti i livelli
partendo dalle scuole, per contribuire all’adozione da
parte delle famiglie del territorio, di piccoli gesti quo-
tidiani che però possono fare una grandissima differenza
in termini di sostenibilità.

La Federazione dei Verdi è un movimento fortemente
inclusivo e chiunque volesse partecipare alle iniziative o
semplicemente supportare l’associazione può contattare
direttamente il gruppo scrivendo a verdilegna-
no@gmail.com e sui canali social

più importanti». «Prendia-
mo atto delle difficoltà del
“Gruppo Grancasa” che, co-
me testimoniato dagli ar-
ticoli pubblicati dai media,
sta vivendo una crisi oc-
cupazionale con il rischio di
mobilità per 55 dipendenti
nei punti vendita di Ner-
viano, Legnano, Gerenzano
e Pero». Così Simone Giu-
d ic i, consigliere regionale
della Lega al Pirellone,
commenta la critica situa-
zione finanziaria che ha in-
vestito tutti i punti vendita
del «Gruppo Grancasa»,
nella nostra zona ma anche
n e l l’intero territorio regio-
nale e nazionale. «Come in
altri casi analoghi – p ro-
segue Simone Giudici – R e-
gione Lombardia, se sarà
necessario, non si tirerà in-
dietro, assumendo un ruolo
di mediazione fra la pro-
prietà e i lavoratori, al fine
di giungere ad una solu-

zione che possa salvaguar-
dare i posti di lavoro e
conseguentemente le fami-
glie dei dipendenti». «Per
questa ragione – c o nt i nu a
l’esponente della Lega – mi
rendo disponibile a pren-
dere contatti con il Pre-
sidente della Commissione
Attività produttive G ian-
marco Senna, perché siano
convocate la proprietà e le
sigle sindacali in audizione
al Pirellone, per consentire
ai consiglieri regionali di
comprendere al meglio la
situazione e poter valutare
quali margini di manovra
siano possibili. E ancora:
«La nostra priorità è trovare
una soluzione condivisa –
conclude Simone Giudici –
considerato che in gioco c’è
il futuro di 20 persone a
Pero, 13 a Nerviano, 13 a
Gerenzano e 9 a Legnano (a
confine con Castellanza)».
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