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Gridod’allarmedeisindacati
Troppitagli,serviziarischio

LaCircoscrizione
Ovestregistra
unariduzioneore
sinoal60%
Lavoratrici pagate
7,90eurolordi

C’èunforte
decremento
delladurata
dipermanenza
deglioperatori
nelleabitazioni

Lisa Cesco

Serviziaccorciati, lavoratori la-
sciati a casa, offerta ridotta.E’
preoccupante la situazione in
cui versa il «Servizio di Assi-
stenzaDomiciliare - Sad» rea-
lizzato dal Comune di Brescia
tramitelecooperativedelterri-
torio, come denunciano i sin-
dacati che stanno seguendo la
vicenda.
«IlComunehapiùvolteaffer-

mato che tutti i servizi sociali
vengono garantiti: in realtà
non è così, e il caso del Sad è
eloquente inmerito»,dicePa-
triziaMoneghinidellaFunzio-
nepubblicaCgil, affiancatada
Adriano Favero, e per la Cisl
da Mauro Scaroni della Fun-
zionepubblicaGiulioSquassi-
na.
Ilserviziodiassistenzadomi-

ciliareviene svoltodaausiliari
delle cooperative, che provve-
dono all’igiene quotidiana di
anzianiedidisabili, recandosi
direttamenteacasa loro.L’atti-
vità è stata appaltata dal Co-
muneallecooperative«IlGab-
biano» e «Dolce», che copro-
no tutte le circoscrizioni citta-
dine ad eccezione della Cen-

tro, dove il servizio è in carico
alla Fondazione Casa di Dio,
con una triangolazione fra
«Sol.Co»elacooperativa«Ele-
fanti volanti», erogatrice fina-
ledelleprestazioni.
L’allarme lanciato dai sinda-

cati faperno suduedatiogget-
tivi: in primo luogo il nuovo
appaltoconcui ilservizioèsta-
to assegnato alle cooperative
«IlGabbiano» e «Dolce» par-
te da una base d’asta«inferio-
re del 30% rispetto all’appalto
dell’annoprecedente,dovepe-
raltroeragiàprevistaunaridu-
zionedelleoredel20%,secon-
dola formuladellaautosolida-
rietà, accettatadalle lavoratri-
ci per poter continuare tutte
nel servizio», chiarisceMone-
ghini.
In secondo luogo il numero

delle lavoratrici nel servizio di
assistenza domiciliare è sceso
di 15 unità, passando dalle 68
ausiliarie del settembre 2011
alle attuali 53. C’è poi il fatto
cheleorepreviste«dacontrat-
to» quasi sempre non corri-
spondono alle ore effettive in-
dicate nei piani di lavoro con-
segnatidalleassistentisociali:
ad esempio nella circoscrizio-
neSud le ore complessive pre-

viste per le 18 lavoratrici sono
356, ma quelle effettive sono
circa 275, con una decurtazio-
nedel22%.
Particolarmentecriticaappa-

re la situazionedellacircoscri-
zione Ovest, dove con i nuovi
piani di lavoro si prevede una
riduzione di ore che viaggia
dal 30 al 60%. «Tutto questo
tenendocontochecisonolavo-
ratrici che hanno anche solo
10 ore di lavoro a settimana,
pagate7,90eurolordiall’ora»,
evidenzia Favero (per l’assi-
stenza domiciliare gli utenti
pagano al Comune dai 3 ai
17,50 euro a intervento, in ba-
seal reddito).

INPARALLELOallacontrazione
delle ore sono diminuiti an-
che gli interventi sugli assisti-
ti, sia in termini di quantità
chediqualità:«Seprima ilser-
vizioadomicilio eradiun’ora,
adesso si è scesi a 45-50minu-
ti - dicono i sindacati -. Se pri-
ma in molti casi le operatrici
erano 2, ora è quasi sempre
una;senzacontarechedaque-
st’ultimo appalto è stato tolto
il lavoro di pulizia domestica
cheleausiliariesvolgevanodo-
po l’igienedell’assistito».
Lo stesso problema vale sul

centrostorico,dove i sindacati
hanno riscontrato una dimi-
nuzione di ore del 40% rispet-
to al precedente appalto (il 27
è previsto un incontro con gli
Elefantivolanti).
Laprossima settimana verrà

attivata la cassa integrazione

inderogaa favoredelle lavora-
trici di Gabbiano e Dolce, per
sostenerle nel reddito mensi-
le, almeno fino a dicembre.
«Oltre a non tutelare i livelli
salariali e occupazionali delle
lavoratrici, si sta letteralmen-
tesmantellando ilwelfare -ac-
cusa Moneghini -: ci risulta
che non vengano più presi in
cariconuovicasiper l’assisten-
za domiciliare, vorremmo che
ilComunecicomunicassedati
certi,o ci spiegasse se lapopo-
lazione bresciana è improvvi-
samenteringiovanita».Lasen-
sazioneche serpeggia fra i sin-
dacati è che molti casi venga-
no dirottati in maniera più o
meno impropria verso l’assi-
stenzaprivata.•
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RICERCA.A Medicinaconcluso ilconvegno

Grazieallamusica
unacuraperchi
ècolpitodall’ictus

Due giorni fa, secondo
i manifestanti, sono stati
portati nello stabile
banchi, sedie e lavagne

L’EVENTO.Dalle 19 inpiazza Loggia

Artistibresciani,show
peraiutarel’Emilia

Aumentandol’etàcalano gli anzianiautosufficienti

PatriziaMoneghini:«Dianno
inannodiminuisconogli importi
sullabased’asta,conconseguente
contrazionenelpersonale»

«Lamusica scava il cielo», di-
ceva Baudelaire. Un concetto
ribaditodurante il terzo Inter-
national Congress of Clinical
Neuromusicology,chesiècon-
cluso ieriaMedicina.
Durante i lavoricongressuali

- promossi dalla Società di
Neuro Musicologia Clinica -
che hanno richiamato esperti
del settorea livello internazio-
nale, è stato indagato il potere
terapeutico della musica nel
processodi curadellepersone
affette da malattie neurologi-
che. Tra gli argomenti affron-
tati l’usodi strumentimusica-
liperaumentare la funzionali-
tàmotoriadegliarti inpazien-
ti reducida ictus, l’interazione
tramusica e mente nella neu-
roriabilitazione, gli effetti del-
lamusica sull’integrazione so-
ciale.
A fareunbilanciodell’evento

èGiorgioBrunelli, impegnato
nella ricerca neuroscientifica
e fra i fondatori della Società
diNeuroMusicologia Clinica,
che spiega come «in questi
giorni abbiamo visto cose in-
credibili, approfondito ricer-
cheimportantisuglieffettidel-
la musica, cercando di deci-
frarne l’influenza sulcervello -
afferma Brunelli -. La musica
è una materia estremamente
complicata, e viene elaborata
inmillemodidifferentidalno-
strocervello, inrelazioneal to-

no, al ritmo, allamelodia, lun-
go infinitisentierichesonoun
campoapertodi indagine».
Sono in corso studi di neu-

ropsicologia per spiegare co-
me la musica possa entrare
nelcervellodiunapersonama-
lataeavereeffettisucognitivi-
tà, capacitàmotorie e linguag-
gio. Un contributo importan-
te è stato offerto dalla presen-
za di Ryo Noda, musicista e
neuro-riabilitatore dell’Uni-
versità di Osaka, che insieme
ad altri scienziati e musicisti
giapponesi, molto impegnati
nella cura di tutte le malattie
del cervello, sta dando un ap-
porto decisivo alla Società di
NeuroMusicologiaClinica.
Il dottor Noda ha offerto a

Brescia una dimostrazione
pratica di musico-cinetica,
una terapiachesiponel’obiet-
tivodi ripristinare la consape-
volezzae lacoscienzadel séat-
traverso una combinazione di
musica edesercizio fisico.
«Se per risolvere le malattie

del nostro corpo c’è bisogno
dei farmaci, per quelle della
mente c’è bisogno dellamusi-
ca», spiega Noda, ricordando
che in fondo, per tutti noi, il
grembo materno è stato «la
prima grande orchestra dove
nonesisteun soloattimodi si-
lenzioedove lamusicaè ilpul-
sare stessodella vita».•LI.CE:
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GiorgioBrunelli:«Vistecose
incredibilia livello terapeutico»

«Sta diventando sempre più
una battaglia di legalità che
coinvolge non solo i quartieri
di questa circoscrizione, ma
anche altri».E’ con queste pa-
rolecheMattiaMargaroli,pre-
sidente della Circoscrizione
Ovest, esprime lapropria sod-
disfazione per le presenze che
sisonoregistratealpresidiodi
via Bonardi, nei pressi dello
stabile che l’associazione pa-

chistana«Al -NoorBresciaIta-
lia» vorrebbe trasformare in
uncentroculturale.«Oggi -di-
ce Margaroli- sono arrivate,
circa60personeeinalcunica-
sianchedavialePiave».

MARGAROLI PROSEGUE spie-
gando che:«recentemente so-
no stati portati all’internodel-
lo stabile banchi, sedie e lava-
gne. Noi non cerchiamo lo
scontro, ma se entreranno la
gentenon staràcerto lìaguar-
darli.Non si può ignorare che
ladestinazione di questi spazi
rimane quella commerciale.
perquesto chiediamoloro che

compianounpasso indietro».
Il presidente della «Ovest»
chiedequindiche«perevitare
un’escalationdi tensione,mol-
lino la presa. Altrimenti tutto
assumerà le caratteristiche di
una lotta di città». Insomma
la situazione in via Bonardi
nonaccennaa ridimensionar-
si, con ledueparti intenziona-
teaportareavanti lerispettive
istanze. E Margaroli conclu-
de: «C’è un piano politico ben
definito, non certo del centro-
destra, dietro questi insedia-
menti abusivi che stanno sor-
gendoaBrescia».•M.P.
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VIABONARDI.Proseguonopresidio eprotesta davantiallo stabilein cuisivorrebberealizzare un centropachistano

Margaroli:«Unabattagliadilegalità»

Unmomento delpresidiocontroilcentropachistanoFOTOLIVE

Artisti bresciani uniti per aiu-
tare gli emiliani colpiti dal si-
sma: succederà oggi e domani
inpiazzaLoggia,per iniziativa
dell’associazione culturale
«Mr. Fantasy spettacoli». L’
inizio delle esibizioni è previ-
sto per le 19; lo show avrà una
strutturamoltodinamica, con
alternanzadicantanti,musici-
sti, comici, corpi di ballo, arti-
sti di strada, dj,modelle emo-
delli, speaker radiofonici che
si alterneranno alla conduzio-
neeospiti sportivi.
IlComunepatrocina lamani-

festazione e ha assicurato la

presenza di esponenti della
giunta, che consegneranno le
donazioni raccolte nelle mani
di una delegazione del Comu-
ne diMirandola. È stato crea-
touncontocorrentenellaban-
ca Unicredit per raccogliere
fondi: Iban IT 86 E 02008
54760000102125089.
Fra gli sponsor, Sisal Vincity

di via Alessandro Volta, che
proporrà a tutti una degusta-
zione gratuita di prodotti tipi-
ci dell’EmiliaRomagna.
Gli autobus saranno deviati

dalle 17a fine servizio.•
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MONTREAL

BOSTON

CHICAGO

NEWYORK

SAN FRANCISCO

LOS ANGELES

MIAMI

SAN PAOLO

DUBAI
da € 455,00 a/r
tasse e supplemento internazionale inclusi

SHANGHAI

DELHI

TOKYO

PECHINO
da € 618,00 a/r
tasse e supplemento internazionale inclusi

MUSCAT

TEL AVIV

VERONA ZURIGOVERONA ZURIGO
2 frequenze al giorno

Tutto il mondo a portata di volo

Il nuovo collegamento di Air Dolomiti,
da Verona verso Zurigo, ti permette di raggiungere con SWISS

47 destinazioni in Europa e 23 nel mondo.
Il tuo business nel mondo comodamente e velocemente.
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