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EMANUELA BRICCO
CAMERI

Botta e risposta, con comuni-
cati, conferenze stampa e re-
ciproco scambio di accuse
su un unico tema, la casa di
riposo di Cameri. Da un can-
to la difesa della direzione
dell’Ipab «Centro servizi per
anziani San Michele Arcan-
gelo» e la presa di posizione
del personale interno (in sin-
tonia con la direzione), dal-
l’altro le accuse che arrivano
da un gruppo di dipendenti
sostenute da una persona di
Trecate, Antonello Palmie-
ro. «Tanti morti sospette
per cattiva gestione e una pe-
sante discriminazione fra il
personale assunto dall’ente
e quello della Cooperativa El-
leuno» - è la tesi di Palmiero.
Confutata dalla direzione
della San Michele: «Non si
sono mai verificate situazio-
ni delittuose - scrive Paola
Calcagni, direttrice dell’ente
- e non ci risultano infortuni
gravi né la morte dolosa e
raccappricciante di alcuni
anziani, come sostenuto da
Palmiero. Lo stesso vale per
le presunte discriminazioni
fra il personale Ipab e quello
della cooperativa Elleuno:
non ci sono mai state». Del
«fascicolo» Palmiero si occu-
perà l’avvocato della casa di-
riposo, come evidenziato da

Valentino Prè, vicepresidente
della San Michele: «Per le dif-
famazioni il nostro studio lega-
le proccederà ad inoltrare
querela». E la direzione è so-
stenuta dal personale: «Non
abbiamo mai avuto rapporti
di alcun tipo con Palmiero -
scrivono le dipendenti della
San Michele - e ci dissociamo
dalle sue frasi diffamatorie,
non ci risultano situazioni de-
littuose e soprattutto morti
dolose avvenute nella struttu-
ra». Anche le dipendenti della

Cooperativa Elleuno prendo-
no le distanze da Palmiero:
«Siamo estranee alle sue ini-
ziative - scrivono - e non cono-
sciamo lui e neppure il Comi-
tato spontaneo che dice di rap-
presentare».

Dalla parte dell’imprendito-
re trecatese solo tre dipenden-
ti della Cooperativa. Eppure

Palmiero non cede e in un co-
municato rincara le accuse de-
finendo la San Michele «una
casa degli orrori - scrive Pal-
miero - con morti sospette che
ha continuato a mietere vitti-
me anche negli ultimi anni».

Sul «caso» Palmiero infu-
ria una burrasca che minaccia
di terminare solo nell’aula di
un tribunale. «Rammentiamo
a Palmiero - conclude la diret-
trice Calcagni - che il persona-
le dipendente, anche se ha ces-
sato il servizio, deve mantene-
re il segreto d’ufficio e faranti-
re riservatezza assoluta su tut-
to ciò di cui verrà a conoscen-
za nel rapporto con gli ospiti».
E aggiunge: «Lavoriamo in un
campo delicato dove la sereni-
tà è fondamentale».

EMANUELA BRICCO
TRECATE

Chiesta la cassa integrazio-
ne a zero ore per 23 dipen-
denti della «Liontex». La sto-
rica azienda tessile di via Ti-
ro a Segno è ancora in crisi:
dopo un anno di contratto di
solidarietà e un altro di «cas-
sa» straordinaria, la ripresa
tarda ancora ad arrivare.

Una situazione comune a
tutto l’Ovest Ticino: «Affron-
tiamo oggi solo i colpi di co-
da - ha evidenziato la sinda-
calista della Cgil Valeria Ca-
vagna -, si tratta infatti di

pratiche sindacali già aperte
anni prima, che continuano
oggi. Siamo molto lontani dal-
la crisi nera del 2004». Anche
per la Liontex: «Nonostante
tutto il percorso fatto - ha sot-
tolineato Valeria Cavagna del-
la Cgil - l’azienda ha ancora
degli esuberi, ecco perché è
stata chiesta la cassa integra-
zione a zero ore alla Regione,
almeno fino al 30 giugno. Det-
to questo, non è assolutamen-
te certo che tutte e 23 le dipen-
denti messe in Cig saranno li-
cenziate».

Obiettivo dei sindacati è

quello di verificare i finanzia-
menti disponibili alla fine del
periodo: «Se ci sarà la possibi-
lità continueremo la cassa in-
tegrazione per una parte, al-
meno, delle dipendenti inte-
ressate dal provvedimento -
ha evidenziato Cavagna -.
Un’altra possibilità è, infine, il
recupero di una parte di per-
sonale ad orario ridotto, attra-
verso contratti part time».

Problemi che toccano an-
che altre aziende del territo-
rio, come la «Michele Letizia»
di Cerano: «La società si sta
lentamente ridimensionando -

ha evidenziato Cavagna -, mol-
ti dei lavoratori messi in cassa
integrazione hanno trovato
un altro lavoro, altri invece so-
no riusciti a mantenere le loro
posizioni anche grazie agli am-
mortizzatori sociali».

Chiuso invece a Galliate il
caso-Standartela: «Dei cento
operai licenziati, 43 non han-
no trovato un altro impiego -
ha evidenziato Cavagna - e di
questi 10 raggiungeranno co-
munque la pensione».

Trecate
Unibios, arriva l’Arpa
e scopre irregolarità
I Continuano le indagini
dell’Arpa su Unibios. Lo sta-
bilimento farmaceutico tre-
catese, dopo la denuncia di
mercoledì, è nell’occhio del
ciclone. I tecnici dell’Agen-
zia regionale continuano ad
indagare all’interno della
struttura, alla ricerca di al-
tre irregolarità. Mercoledì
Arpa aveva scoperto come
l’azienda avesse violato i si-
gilli dell’area dello stabili-
mento ancora sotto seque-
stro.  [E. BR.]

Novara
Droga, incontro
al Circolo Giulietti
I «Droga, conoscere per
capire»: il convegno è in pro-
gramma oggi alle 18 al Circo-
lo Giulietti, in corso Risorgi-
mento 100. Parteciperà la
presidente del Forum dro-
ghe, Susanna Ronconi.  [E. BR.]

Galliate
Videopoker, svuotate
cassette in un bar
I Furto ai danni di un
bar di Galliate. Nella notte
fra giovedì e venerdì svuota-
te le casse dei videopoker in
un locale di via Pietro Cu-
stodi. I ladri, dopo aver
scassinato la saracinisca e
la porta d’ingresso si sono
impossessati di seicento eu-
ro circa contenuti nelle
macchinette. Indagano i ca-
rabinieri.  [E. BR.]

Trecate
Troppi mozziconi,
chiesti posacenere
I «Mettete i posaceneri
fuori dai locali». Lo chiede
l’assessore all’Ambiente di
Trecate Lorenzo Volonté.
«Da quando è entrata in vi-
gore la legge antifumo nei
pubblici esercizi - spiega
l’assessore - i marciapiedi
di fronte ai bar del paese si
sono trasformati in piccole
discariche, con troppi moz-
ziconi a terra. Ci vuole più
decoro».  [E. BR.]

Novara
Ugo Boggero passa
a Rifondazione
IUgo Boggero, uno dei
personaggi più significativi
della sinistra novarese, ha
scelto di passare a Rifonda-
zione Comunista: «Credo che
in questo momento sia l’uni-
ca forza in grado di rendere
compatta la sinistra».  [M. G.]

In breveCAMERI. POLEMICA SU ALCUNI EPISODI ACCADUTI ALLA SAN MICHELE ARCANGELO

Casa di riposo, gestione contestata
Scambio di pesanti accuse tra la direzione ed alcuni ex dipendenti

La Casa di riposo «Centro servizi per anziani San Michele Arcangelo»

I Una casa di riposo sotto
dimensionata rispetto alle re-
lai necessità del territorio. A
Trecate aumentano le liste
d’attesa alla casa di cura Fratel-
li Russi. Tanti gli anziani che
chiedono un posto all’interno
della struttura. In città si discu-

te anche di appartamenti: po-
trebbero essere una soluzione
per gli anziani autosufficienti.
Una prima ipotesi li collocava
all’interno dell’ex Ospedalino,
ora occupati dalle aule della
scuola materna. Se ne discute-
rà il prossimo anno.  [C. M.]

Il personale rimasto

in servizio sostiene

che non si sono create

situazioni di disagio

Tra le ipotesi anche gli appartamenti

Trecate, lunga lista di attesa

.

TRECATE. AZIENDA TESSILE ANCORA IN CRISI

Cassa integrazione a zero ore
per ventitre operai della “Liontex”

Prosegue la crisi all’azienda tessile Liontex di Trecate

  CasaCasa  del gorgonzolagorgonzola
 NOVARA

Corso Risorgimento, 52
Tel. 0321.471822

Gorgonzola dolce € 8,67/Kg
Provolone Piccante  € 8,40/Kg
Mozzarella Bufala  € 10,90/Kg
Toma Valsesia € 11,94/Kg
Crescenza Fresca € 7,35/Kg
Ricotta Fresca € 3,30/Kg
Coppa Parma tranci € 7,90/Kg
stagionatura 3 mesi
Speck tranci  € 7,90/Kg
Prosciutto Crudo € 16,42/Kg

OGNI 2 ETTI DI COTTO
DA EURO 10,79/KG.,
1 ETTO DI BOLOGNA

IN OMAGGIOIN OMAGGIO

GNOCCHI IN OMAGGIOIN OMAGGIO
CON L’ACQUISTO

DI RAVIOLI DA BRODO

OGNI 2 ETTI
DI CRUDO PARMA,
1 ETTO DI COPPA 
IN OMAGGIOIN OMAGGIO

OGNI
2 ETTI

DI SALAME 
MILANO,
1 ETTO DI 
PANCETTA

ININ
OMAGGIOOMAGGIO

CON UNA SPESA
DI ALMENO EURO 15,00, 

2 ETTI DI BRIE
IN OMAGGIOIN OMAGGIO
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