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ASSISTENZA DOMICILIARE. Preoccupalasituazionein città peranziani epersone malate.Calano leore egli addetti

Gridod’allarme dei sindacati
Troppi tagli,servizi a rischio
Patrizia Moneghini: «Dianno
inanno diminuiscono gli importi
sulla base d’asta, con conseguente
contrazione nelpersonale»
Lisa Cesco
Servizi accorciati, lavoratori lasciati a casa, offerta ridotta. E’
preoccupante la situazione in
cui versa il «Servizio di Assistenza Domiciliare - Sad» realizzato dal Comune di Brescia
tramite le cooperative del territorio, come denunciano i sindacati che stanno seguendo la
vicenda.
«Il Comune ha più volte affermato che tutti i servizi sociali
vengono garantiti: in realtà
non è così, e il caso del Sad è
eloquente in merito», dice Patrizia Moneghini della Funzione pubblica Cgil, affiancata da
Adriano Favero, e per la Cisl
da Mauro Scaroni della Funzione pubblica Giulio Squassina.
Il servizio di assistenza domiciliare viene svolto da ausiliari
delle cooperative, che provvedono all’igiene quotidiana di
anziani e di disabili, recandosi
direttamente a casa loro. L’attività è stata appaltata dal Comune alle cooperative «Il Gabbiano» e «Dolce», che coprono tutte le circoscrizioni cittadine ad eccezione della Cen-

tro, dove il servizio è in carico
alla Fondazione Casa di Dio,
con una triangolazione fra
«Sol.Co» e la cooperativa «Elefanti volanti», erogatrice finale delle prestazioni.
L’allarme lanciato dai sindacati fa perno su due dati oggettivi: in primo luogo il nuovo
appalto con cui il servizio è stato assegnato alle cooperative
«Il Gabbiano» e «Dolce» parte da una base d’asta «inferiore del 30% rispetto all’appalto
dell’anno precedente, dove peraltro era già prevista una riduzione delle ore del 20%, secondo la formula della autosolidarietà, accettata dalle lavoratrici per poter continuare tutte
nel servizio», chiarisce Moneghini.
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
che le ore previste «da contratto» quasi sempre non corrispondono alle ore effettive indicate nei piani di lavoro consegnati dalle assistenti sociali:
ad esempio nella circoscrizione Sud le ore complessive pre-

viste per le 18 lavoratrici sono
356, ma quelle effettive sono
circa 275, con una decurtazione del 22%.
Particolarmente critica appare la situazione della circoscrizione Ovest, dove con i nuovi
piani di lavoro si prevede una
riduzione di ore che viaggia
dal 30 al 60%. «Tutto questo
tenendo conto che ci sono lavoratrici che hanno anche solo
10 ore di lavoro a settimana,
pagate 7,90 euro lordi all’ora»,
evidenzia Favero (per l’assistenza domiciliare gli utenti
pagano al Comune dai 3 ai
17,50 euro a intervento, in base al reddito).
INPARALLELOalla contrazione
delle ore sono diminuiti anche gli interventi sugli assistiti, sia in termini di quantità
che di qualità: «Se prima il servizio a domicilio era di un’ora,
adesso si è scesi a 45-50 minuti - dicono i sindacati -. Se prima in molti casi le operatrici
erano 2, ora è quasi sempre
una; senza contare che da quest’ultimo appalto è stato tolto
il lavoro di pulizia domestica
che le ausiliarie svolgevano dopo l’igiene dell’assistito».
Lo stesso problema vale sul
centro storico, dove i sindacati
hanno riscontrato una diminuzione di ore del 40% rispetto al precedente appalto (il 27
è previsto un incontro con gli
Elefanti volanti).
La prossima settimana verrà
attivata la cassa integrazione

Aumentandol’etàcalano gli anzianiautosufficienti
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in deroga a favore delle lavoratrici di Gabbiano e Dolce, per
sostenerle nel reddito mensile, almeno fino a dicembre.
«Oltre a non tutelare i livelli
salariali e occupazionali delle
lavoratrici, si sta letteralmente smantellando il welfare - accusa Moneghini -: ci risulta
che non vengano più presi in
carico nuovi casi per l’assistenza domiciliare, vorremmo che
il Comune ci comunicasse dati
certi, o ci spiegasse se la popolazione bresciana è improvvisamente ringiovanita». La sensazione che serpeggia fra i sindacati è che molti casi vengano dirottati in maniera più o
meno impropria verso l’assistenza privata. •
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VIABONARDI. Proseguonopresidio eprotesta davantiallo stabilein cuisivorrebberealizzare un centropachistano

Margaroli: «Unabattagliadi legalità»
Due giorni fa, secondo
i manifestanti, sono stati
portati nello stabile
banchi, sedie e lavagne
«Sta diventando sempre più
una battaglia di legalità che
coinvolge non solo i quartieri
di questa circoscrizione, ma
anche altri». E’ con queste parole che Mattia Margaroli, presidente della Circoscrizione
Ovest, esprime la propria soddisfazione per le presenze che
si sono registrate al presidio di
via Bonardi, nei pressi dello
stabile che l’associazione pa-

chistana «Al -Noor Brescia Italia» vorrebbe trasformare in
un centro culturale. «Oggi - dice Margaroli- sono arrivate,
circa 60 persone e in alcuni casi anche da viale Piave».
MARGAROLI PROSEGUE spiegando che:«recentemente sono stati portati all’interno dello stabile banchi, sedie e lavagne. Noi non cerchiamo lo
scontro, ma se entreranno la
gente non starà certo lì a guardarli. Non si può ignorare che
la destinazione di questi spazi
rimane quella commerciale.
per questo chiediamo loro che
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compiano un passo indietro».
Il presidente della «Ovest»
chiede quindi che «per evitare
un’escalation di tensione, mollino la presa. Altrimenti tutto
assumerà le caratteristiche di
una lotta di città». Insomma
la situazione in via Bonardi
non accenna a ridimensionarsi, con le due parti intenzionate a portare avanti le rispettive
istanze. E Margaroli conclude: «C’è un piano politico ben
definito, non certo del centrodestra, dietro questi insediamenti abusivi che stanno sorgendo a Brescia». • M.P.
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GiorgioBrunelli:«Viste cose
incredibilialivello terapeutico»
«La musica scava il cielo», diceva Baudelaire. Un concetto
ribadito durante il terzo International Congress of Clinical
Neuromusicology, che si è concluso ieri a Medicina.
Durante i lavori congressuali
- promossi dalla Società di
Neuro Musicologia Clinica che hanno richiamato esperti
del settore a livello internazionale, è stato indagato il potere
terapeutico della musica nel
processo di cura delle persone
affette da malattie neurologiche. Tra gli argomenti affrontati l’uso di strumenti musicali per aumentare la funzionalità motoria degli arti in pazienti reduci da ictus, l’interazione
tra musica e mente nella neuroriabilitazione, gli effetti della musica sull’integrazione sociale.
A fare un bilancio dell’evento
è Giorgio Brunelli, impegnato
nella ricerca neuroscientifica
e fra i fondatori della Società
di Neuro Musicologia Clinica,
che spiega come «in questi
giorni abbiamo visto cose incredibili, approfondito ricerche importanti sugli effetti della musica, cercando di decifrarne l’influenza sul cervello afferma Brunelli -. La musica
è una materia estremamente
complicata, e viene elaborata
in mille modi differenti dal nostro cervello, in relazione al to-
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Artistibresciani, show
peraiutare l’Emilia
Artisti bresciani uniti per aiutare gli emiliani colpiti dal sisma: succederà oggi e domani
in piazza Loggia, per iniziativa
dell’associazione
culturale
«Mr. Fantasy spettacoli». L’
inizio delle esibizioni è previsto per le 19; lo show avrà una
struttura molto dinamica, con
alternanza di cantanti, musicisti, comici, corpi di ballo, artisti di strada, dj, modelle e modelli, speaker radiofonici che
si alterneranno alla conduzione e ospiti sportivi.
Il Comune patrocina la manifestazione e ha assicurato la
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no, al ritmo, alla melodia, lungo infiniti sentieri che sono un
campo aperto di indagine».
Sono in corso studi di neuropsicologia per spiegare come la musica possa entrare
nel cervello di una persona malata e avere effetti su cognitività, capacità motorie e linguaggio. Un contributo importante è stato offerto dalla presenza di Ryo Noda, musicista e
neuro-riabilitatore dell’Università di Osaka, che insieme
ad altri scienziati e musicisti
giapponesi, molto impegnati
nella cura di tutte le malattie
del cervello, sta dando un apporto decisivo alla Società di
Neuro Musicologia Clinica.
Il dottor Noda ha offerto a
Brescia una dimostrazione
pratica di musico-cinetica,
una terapia che si pone l’obiettivo di ripristinare la consapevolezza e la coscienza del sé attraverso una combinazione di
musica ed esercizio fisico.
«Se per risolvere le malattie
del nostro corpo c’è bisogno
dei farmaci, per quelle della
mente c’è bisogno della musica», spiega Noda, ricordando
che in fondo, per tutti noi, il
grembo materno è stato «la
prima grande orchestra dove
non esiste un solo attimo di silenzio e dove la musica è il pulsare stesso della vita». • LI.CE:

L’EVENTO. Dalle 19 inpiazza Loggia
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RICERCA. A Medicinaconcluso ilconvegno

presenza di esponenti della
giunta, che consegneranno le
donazioni raccolte nelle mani
di una delegazione del Comune di Mirandola. È stato creato un conto corrente nella banca Unicredit per raccogliere
fondi: Iban IT 86 E 02008
54760 000102125089.
Fra gli sponsor, Sisal Vincity
di via Alessandro Volta, che
proporrà a tutti una degustazione gratuita di prodotti tipici dell’Emilia Romagna.
Gli autobus saranno deviati
dalle 17 a fine servizio. •
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