
I membri del “Comitato idonei 250”

la protesta del personale sodexo

No agli spogliatoi attrezzati
a quasi due km dall’ospedale

Volantinaggio degli addetti
alle pulizie a Cisanello
La decisione dell’Aoup
di spostare la struttura
interessa almeno 240 persone

PISA. Solo in provincia di Pi-
sa sono una sessantina. Gio-
vani e aspiranti vigili del fuo-
co  che  hanno  superato  la  
preselezione e le prove fisi-
che del concorso del corpo 
nazionale. Erano in 130mi-
la nel novembre del 2016, 
sono rimasti in 5.092 qual-
che settimana fa, quando fi-
nalmente è uscita la seppur 
provvisoria graduatoria. So-
lo 250 entrano subito, gli al-
tri attenderanno gli scorri-
menti. Aspettano, nonostan-
te in tutta Italia i pompieri 
siano in carenza di 3.500 uo-
mini. Di corsa da una parte 
all’altra per spegnere gli in-
cendi (sul Serra una squa-
dra ha seriamente rischiato 
la vita) o per estrarre gli au-

tomobilisti imprigionati nel-
le lamiere. Molti dei vincito-
ri si sono riuniti nel “Comita-
to idonei 250” – questo il no-
me con cui viene chiamato il 
concorso –mentre fra le pro-
vincie di Pisa e Livorno sono 
oltre cento le persone in tre-
pidante attesa di una telefo-
nata. 

Fra loro c’è il dipendente 
pisano della Croce rossa ita-
liana Loris Di Cesare. 

Per anni a Tirrenia, si è tra-
sferito a Livorno e segue le 
orme del padre, pompiere 
per 40 anni ora in pensione. 
Sogna di  indossare  la  sua  
stessa divisa. 

«Sono già stato vigile del 
fuoco, ma da discontinuo», 
dice. Con lui Gabriele Bo-

schi,  labronico,  referente  
della Toscana e membro del 
direttivo dello stesso comita-
to nazionale. Gli  idonei al  
concorso pubblico – che per 
passare la preselezione do-
vevano rispondere almeno 
a 38 domande su 40, contro 
le 28 su 40 dell’ultimo ban-
do del 2008 – stanno dando 
battaglia proprio perché per 
esaurire la penultima e «più 
accessibile selezione – dico-
no – mancano ancora 1.180 
persone.  «Quel  concorso  
ora, con il passare del tem-
po, ha una media età di 35 
anni – spiega Boschi – men-

tre noi del 2016 ci fermiamo 
a 27 anni. Invece il corpo na-
zionale, nel complesso, ha 
una media di 48. I pompieri 
sono mediamente su con gli 
anni e  questi  concorsi  do-
vrebbero avere l’obiettivo di 
ringiovanirli. Che aspettia-
mo?». 

Cosa  significa?  Che  per  
ora  e  per  almeno  tutto  il  
prossimo anno il corpo na-
zionale attingerà solo dagli 
idonei al vecchio bando per 
sostituire chi va in congedo. 
Ignorando – almeno tempo-
raneamente – i nuovi vinci-
tori, in grado di entrare sol-

tanto in caso di assunzioni 
straordinarie. Questo, alme-
no, ciò che spiegano gli aspi-
ranti e più giovani pompie-
ri. Per altro l’ultima gradua-
toria – ancora non pubblica-
ta in Gazzetta ufficiale – è in 
attesa di una rettifica per il ri-
calcolo dei punteggi relativi 
ad alcuni diplomi. «Noi pun-
tiamo a entrare il prima pos-
sibile  –  conclude Boschi –  
perché siamo più giovani e 
concluso una selezione sen-
za dubbio più difficile e re-
strittiva delle ultime». —

Stefano Taglione 
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Un momento del volantinaggio dei dipendenti Sodexo

la giornata delle persone con disabilità

Una bella festa senza barriere

l’altrUisMo coMe proFessione

Giovani e aspiranti
vigili del fuoco
vivono in attesa
di una telefonata
Sono sessanta in provincia quelli che hanno superato
la preselezione e le prove fisiche del concorso nazionale

LORIS DI CESARE, PISANO

E DIPENDENTE

DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

PISA. Un presidio e un volanti-
naggio per chiedere il mante-
nimento  degli  spogliatoi  
all’interno dell’area ospeda-
liera. 

Dopo vari incontri con l’A-
zienda ospedaliero-universi-
taria pisana (Aoup) e la pro-
clamazione dello stato di agi-
tazione, il personale della So-
dexo addetto alle pulizie e al-
la  sanificazione  dei  locali  
dell’ospedale di Cisanello ha 
scelto la strada della protesta 
per contestare la scelta di tra-
sferire i box-spogliatoi in uso 
ai circa 240 dipendenti della 
società di pulizie all’ingresso 
dell’area carico-scarico merci 
nei pressi del ponte delle Boc-
chette, a quasi due chilometri 
di distanza dai reparti da puli-
re. Una scelta dettata dall’alle-
stimento del  cantiere per il  
completamento del policlini-
co cittadino che però non sod-
disfa lavoratori  e  sindacati.  
Riuniti in presidio, ieri matti-
na hanno rivendicato soluzio-
ni alternative. «Lo spostamen-
to  causerà un  forte  disagio  
agli addetti a causa dell’au-
mento dei tempi di percorren-
za per raggiungere i posti di 
lavoro - sottolineano i rappre-
senti della Filcams-Cgil e del-
la Fisascat-Cisl - e diminuiran-

no i tempi da dedicare alle pu-
lizie con il rischio di un peg-
gioramento  del  servizio».  I  
sindacati  avevano  proposto  
all’Aoup di individuare degli 
spazi  all’interno  dei  singoli  
edifici dell’ospedale da adibi-
re temporaneamente a spo-
gliatoi o di utilizzare i locali 
del personale dell’Aoup. 

L’azienda ha invece inizia-
to il trasferimento dei box e 
ha proposto ai lavoratori di 
utilizzare le navette gratuite 
per gli spostamenti. «Una so-
luzione inaccettabile», repli-
cano i sindacati, che hanno 
aperto lo stato di agitazione 
chiedendo  alla  Sodexo  e  

all’Aoup di trovare una solu-
zione idonea per «garantire 
un servizio pubblico di quali-
tà ed una maggiore sicurezza 
al personale delle pulizie».

Senza una soluzione alter-
nativa  a  quella  individuata  
dall’Aoup, sindacati e lavora-
tori proseguiranno la mobili-
tazione inaugurata  ieri  con 
un presidio e un volantinag-
gio all’ingresso del policlini-
co. «Non ha senso - concludo-
no - che chi deve garantire la 
pulizia e la sanificazione dei 
luoghi di cura sia tenuo segre-
gato fuori dall’area ospedalie-
ra». —

D.R. 

Una bella festa con grande partecipazione da par-
te del pubblico quella andata in scena ieri pome-
riggio (nella foto qui sopra di Fabio Muzzi) in occa-
sione della Giornata internazionale delle persone 
con disabilità. Tante le associazioni coinvolte con 

la partecipazione, tra gli altri, dei componenti del 
Comitato Paralimpico di Scherma, la campiones-
sa paralimpica di equitazione, Sara Morganti e la 
modella e testimonial del Format “SuperAbile”, 
Chantal Pistelli McClelland.
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