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Frontalieri Scudo mette un paletto
Il Serviziocureadomiciliofissaun tettodel 15%per i lavoratori conpermessoG
Accettata lapropostadelnuovoentratoLorenzoQuadri –Nessun licenziamento
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zxyScudoavràunaltro tettooltreaquel-
lo del suo logo. Il comitato del Servizio
cure a domicilio del Luganese ha deci-
sodi fissareun limitemassimodel 15%
per i frontalieri (salvo urgenze), come
riporta mattinonline.ch. L’anno scorso
i lavoratori conpermessoGrappresen-
tavano inmedia il 16%dello staff,men-
tre ora sono al di sotto del nuovo tetto:
12,8%, cioè29 impiegati su223,mentre
sono una decina quelli con permesso
di dimoraB. La proposta del 15%è sta-
ta avanzata dal nuovomembro Loren-
zo Quadri (il municipale di Lugano ha
preso ilpostoche il compiantoGiovan-
ni Cansani, in virtù della sua amicizia
con Giuliano Bignasca, occupava no-
nostante spettasse a un leghista) e i
colleghi di comitato (Sergio Macchi,
GiorgioCagnasso,MarioAsioli,Angelo
Tarchini, Giorgio Vismara, Marilù Za-
nellaedEnricoConte) l’hannoaccetta-
ta. «Può sembrare strano che un ente
di utilità pubblica e sovvenzionatodal-
lo Stato assuma frontalieri – spiega il
direttore di Scudo Enrico Conte – ma
noi ci limitiamoalpersonale inferimie-
ristico che non è facile trovare in Tici-
no.Con il tetto si volevadareun segna-
le all’opinione pubblica, visto che su
questo aspetto c’è un po’ di agitazione
generale, non solo da parte dei leghi-
sti». Quanto alla validità formale della
misura, il direttore fa notare che nel
comitato, in cui c’è anche un avvocato,
Tarchini, nonsonostate sollevateobie-
zioni e che Scudo, giuridicamente, è
un’associazione di diritto privato con
scopi pubblici che stipula col Cantone
un contratto di prestazione (fornisce
200.000 ore di servizio l’anno a 3.000
pazienti). Il limitepotrebbeesserecon-
testato solo conun’istanza al Pretore.

in italia per forza
Il direttore assicura che non verrà li-
cenziato alcun frontaliere («non l’a-
vremmo fatto nemmeno se fossimo
stati sopra il limite») e che il tettopoliti-
co non causerà difficoltà pratiche. Re-
sta il fattocheper laparte infermieristi-
ca, Scudo non può prescindere dai
professionisti italiani. «Il nostro è un
tipo di lavoro particolare – osserva
Conte – Gli infermieri non lavorano in
una struttura dove hanno sempre un
medicodietro le spalle, quindi cerchia-
mo persone con un minimo di espe-
rienza per affrontare certe situazioni
da sole, o almeno fino a che arrivi un
dottore. In più, daquando le cassema-
lati non pagano più le giornate di de-
genza in ospedale, ma un forfait, e si
tende a mandare a casa i pazienti non
appena stanno un po’ meglio, l’impe-
gnodei servizi come il nostroèdivenu-
tomaggioreepiùdifficile. Infatti abbia-
mo dovuto far fare corsi di specializza-
zione al nostro personale, ad esempio
in oncologia e cura delle ferite. A ma-

associazione Scudo è un ente di diritto privato con finalità pubbliche. (Foto Crinari)

Trincea PPd, Plr e lega
uniti nel sì al referendum
zxy In un comunicato congiunto,
PPD,PLReLegadiMassagnoribadi-
scono l’appoggio al «Sì» per il refe-
rendum del 9 febbraio sulla trincea
ferroviaria e il progetto FFS-SUPSI. I
tre partiti «prendono inoltre atto con
soddisfazione della presa di posizio-
ne del PS» che valuta positivamente
gli impegni dei Municipi di Massa-
gno eLuganoe lascia libertà di voto.
«Credo che anche il PS di Massagno
– commenta la presidente del PPD
Sabrina Gendotti – ha finalmente
capito l’importanza e la qualità di
questoprogetto.Poter coprire la trin-
cea, riqualificandocosì un’intera zo-
na e permettendo l’insediamento di
un campus universitario, è un’occa-
sioneunica e imperdibile».
«Non esiste alcun ragionevole moti-
vo per opporsi a una convenzione
chedopo anni di ricorsi e opposizio-
ni può dare finalmente il via a un
progetto epocale», aggiunge il presi-

dente del PLR Fabio Nicoli, invitan-
dogli oppositori «adabbandonare le
loroposizioni dogmatiche».
«Sonocontento–conclude il coordi-
natore della Lega Rudi Palmieri –
che ilPSabbiafinalmenteespresso il
suo parere invece di un ambiguo e
pericoloso silenzio. Sarebbe stato
bello avere anche il loro sì ma posso
immaginare la difficoltà della loro
posizione».

il malcontento dei proprietari
Una dozzina di residenti nella zona
della trincea in una lettera aperta in
cui invitano a votare «No», rilevano
che«purtroppo il testodella conven-
zione mantiene ancora l’opzione
dell’espropriazione delle abitazioni
con lo scopo di realizzare un parco.
Questa ipotesi ormaidefinitivamen-
te superata pone problemi impor-
tanti aiproprietari» che rischiano«di
dover avviare procedure legali».

L’opinione zxy Marco Sailer*

SucosasivotaaMassagno?

A nche l’emerito prof.
Piero Martinoli, è sta-
to coinvolto nella
campagna referenda-

ria. I due presidenti dell’USI e
della SUPSI hanno scritto sul
CdT intendimenti apprezzabili
e condivisibili, che però non
c’entrano niente con il referen-
dum in corso a Massagno. La
SUPSI potrà progettare gli inse-
diamenti scolastici desiderati
indipendentemente dall’esito
dello scrutinio.
Sul ristretto tema in votazione i
presidenti hanno detto solo due
cose: a mio parere una giusta e
una sbagliata. Quella giusta:
«sarà una votazione superflua».
In effetti sarà una votazione
non solo inutile ma addirittura
dannosa. Ma allora perché non
hanno usato la loro grande in-
fluenza per evitare il confronto
elettorale? Avrebbero reso un

grande servizio e fatto rispar-
miare tempo e soldi alla comu-
nità. L’affermazione sbagliata è
invece messa anche nel titolo:
«quella strada che non c’è».
Avrebbero dovuto scrivere:
«quella strada che non ci sarà»,
perché, nel testo messo in vota-
zione, la strada c’è (come aveva
autorevolmente scritto a suo
tempo anche l’ex-dir. Giancarlo
Ré). I fatti sono inconfutabili: il
Consiglio comunale di Massa-
gno il 12 settembre 2011 ha pre-
so l’impegno di allestire un Pia-
no Regolatore comprendente,
tra l’altro, una strada sulla trin-
cea. Con il motto «NO a una
strada sulla trincea» 561 cittadi-
ni hanno chiesto il referendum e
la domanda è stata dichiarata
valida e ricevibile, segno che
l’impegno per una strada c’era.
Siccome la decisione del Consi-
glio comunale è rimasta immu-

tata, la popolazione deve votare
per rispondere alla vecchia do-
manda: «Volete che Massagno
faccia un Piano Regolatore
comprendente la strada sulla
trincea?» Questa nella sostanza
è la questione in votazione. Nes-
suno vuole più pianificare la
strada, ma purtroppo l’impe-
gno del Consiglio comunale non
è stato annullato ed è restato
tale e quale e si sa che la decisio-
ne del legislativo è superiore a
quella dell’esecutivo, dell’USI e
della SUPSI. Votando NO si sa-
rà coerenti e si permetterà l’av-
vio immediato e senza vecchie
remore delle progettazioni sco-
lastiche. Che poi il Municipio di
Massagno inviti i cittadini a so-
stenere un impegno a cui lui
stesso dichiara di non voler te-
ner fede è cosa mai vista.

* presidente Cittadini per il territorio
Massagno

CroCe roSSa

Progetto espresso
dopo un anno
il primo bilancio
zxy Anziani, soli, bisognosi di assistenza
ma soprattutto di compagnia. È questo il
profilo delle persone che hanno fatto
capo finora al Servizio Espresso della
Croce Rossa. Partito nel novembre del
2012 comeprogetto pilota per il Lugane-
se, fornisce assistenza domiciliare tem-
poranea a pagamento a chi è reduce da
un ricovero in ospedale per un interven-
to o un infortunio, in particolare per
camminare e fare la spesa. Trascorso ol-
tre un anno, è tempo di stilare un primo
bilancio. «Le richieste sono in parte di-
verse da quanto ci attendevamo e ci
porteranno probabilmente a riconside-
rare qualche obiettivo del progetto»
spiega la coordinatriceLorellaCarneva-
li. Nel corso del primo anno sono una
quindicina gli utenti che hanno fatto ca-
po al servizio.
I contatti provengonoprincipalmenteda
persone anziane, perché i più giovani di
solitohanno familiari o conoscenti che si
occupano di loro in caso di emergenza.
Gli utenti cambiano spesso, chi ha usu-
fruito del servizio, vista anche l’età avan-
zata, raramente si riprende completa-
mente da interventi o infortuni e quindi
il servizioda temporaneo tendeadiveni-
re fisso, (finora è stato interrotto soprat-
tutto a causa di ricovero in casa per an-
ziani).Ma c’è anche un altro aspetto non
previsto: «è difficile dire basta e inter-
rompere i contatti, perché queste perso-
ne chiedono di essere accompagnate a
passeggiare soprattutto per poter scam-
biare due parole». C’è davvero tanta soli-
tudine e per molti anziani avere qualcu-
no che viene a suonare il campanello
rappresenta un momento da attendere
con piacere. Alcuni di loro hanno alle
spalle storie drammatiche e vivono si-
tuazioni di disagio sociale o economico.
«Grazie a questo servizio abbiamo la
possibilità di entrare nelle loro case e
portare una boccata d’aria fresca».
All’inizio del 2015 la Croce Rossa valute-
rà se rivedere gli obiettivi, c’è comunque
ancora un anno di tempo trattandosi di
un progetto pilota, in seguito, se venisse
riscontrato l’interesse auspicato potreb-
be essere riconosciuto e rimborsato dal-
le cassemalati. g.rec

soLi Per camminare ma anche per fare
due chiacchiere. (fotogonnella)

il SocialiSta

ghisletta: «È propaganda,
conta solo la competenza»

zxy «Nella sanità in Ticino, per co-
prire i bisogni occorre far capo ai
frontalieri – ricorda il sindacalista
Vpod Raoul Ghisletta – Cara gra-
zia che ci sono loro, altrimenti un
po’ di cliniche, ospedali e servizi
a domicilio chiuderebbero. In
questo settore non c’è una con-
correnza problematica, anche
grazie ai contratti collettivi. In
pratica, tutti quelli che lavorano
bene trovano un posto. Il tetto di
Scudo? Mi sembra solo propa-
ganda. La gente vuol essere cura-
tada infermieri competenti, que-
sto dev’essere il criterio numero
uno.Se iniziamoametterepaletti
e poi non c’è personale sufficien-
te, voglio vedere che succede».

il leghiSta

Quadri: «Segnale positivo,
spero che altri ci seguano»

zxy «Credo si tratti di un segnale
positivo per il mondo del lavoro
ticinese – osserva il nuovomem-
bro di comitato di Scudo emuni-
cipale luganese Lorenzo Quadri
su mattinonline.ch – è fonda-
mentale che specie quei settori
che sono finanziati con denaro
pubblico, si impegnino a fondo
per favorire l’occupazione dei re-
sidenti. Un tetto massimo per i
dipendenti frontalieri, che se-
condo ilmiopareredeve essere il
più basso possibile, serve a met-
tere nero su bianco questo im-
pegno e a tenere la situazione
sotto controllo.Mi auguroquindi
chealtre strutturepossanosegui-
re questo esempio».

sindacaLista
«nella sanità,
praticamente,
tutti quelli
che lavorano bene
trovano
un posto».

municipaLe
«Sono soprattutto i
settori finanziati con
denaro pubblico che
devono favorire
l’occupazione
dei residenti».

lincuore, devo dire che in Ticino non
sempre reperiamopersone con queste
specializzazioni, mentre in Italia sì»
(ovviamente anche per una questione
di numeri).

prospettive ticinesi
Come mai in Ticino si fatica a trovare
candidati? «Ipercorsi formativi ci sono.
Il fatto è che quella dell’infermiere, in
generale, non è una professione che
attrae – affermaConte –Èunavocazio-
ne. Chi lo fa per lo stipendio, non va

avanti. Servono buone basi ma anche
doti umane come la pazienza e il fatto
di non avere schifo in certe situazioni».
Scudo però non rinuncia a coltivare il
bacino ticinese, anzi: «Per il 13 marzo,
assieme al Cantone, stiamo organiz-
zando una giornata di riflessione sullo
sviluppo delle cure a domicilio con l’o-
biettivo, tra l’altro,d’incentivare i giova-
ni a prendere questa strada. Sempre
ricordandosi che serve la vocazione».
Insomma, non è un lavoro da scegliere
solo per sfuggire alla disoccupazione.

«Esatto. L’Ufficio disoccupazione ogni
tanto ci chiede di collocare persone
senza lavoro e noi collaboriamo, ma
non sempre va a buon fine, proprio
perché è una professione particolare.
Comunque in altri ruoli impieghiamo
personale con problemi sociali. In sin-
tesi, ci impegnamo per incentivare la
formazione in Ticino e assumere resi-
denti. Proprioora stiamocercando: sul
nostro sito abbiamo pubblicato un
concorso per la ricerca di infermieri,
soprattutto con specializzazioni».
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