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Nell’Ottocento il grande tabù
era il sesso.NelNovecentoe
nel secoloattualeè lamorte.
“Sivis vitam,paramortem”: se
vuoiviveremeglio,
ammonivano i latini,
preparati amorire.Domenica
è laGiornatanazionaleper le
curepalliativee in
quell’occasione l’associazione
ValentinaPenello, chesi
occupadi assistenza
domiciliareamalati
oncologicie terminali,
organizzauneventoculturale
informativorivoltoalla
cittadinanza.L’appuntamento
ènella saladellaScuoladella
Caritàdi viaSanFrancesco
con“L’artedimorire” (ore
17.45). SpiegaLuisaFantinel,
arteterapeuta: «Abbiamo

pensatoaquesto incontro,
utilepercondividere
un’esperienzachepuò
sembrare incredibile: sentirsi
megliodopoaverparlatodella
morte.Perciò inizieremoa
parlarne,a conoscerecomeè
statavissutanella civiltà
occidentale,dainostri avi fino
ainostrinonni, dagli affreschi
dell’anticaGreciaall’arte
contemporanea. Inpassato le
comunitàavevanoaffinato
l’artedimorire, rispettoalla
qualeoggi assistiamoaun
veroeproprioanalfabetismo.
Noi la conosceremo
attraverso leopered’artedei
secolipassati che
custodiscono lebuoneprassi
perviverlaecondividerla».

F.Capp.

L’ACCORDO

PADOVA Trecento posti di lavoro
messi al sicuro e una revisione
quasi totale dell’orario e dei tur-
ni di lavoro, facendo sì che di-
pendenti e proprietà si incontri-
no a metà della strada dei pro-
pri interessi. È il succo dell’ac-
cordo siglato nei giorni scorsi
tra la Fit Cisl e la società Log Up
Srl (gruppo Flexilog) che opera
nel cantiere dal primo agosto
scorso, e che da inizio novem-
bre ha portato nuovi turni nei
magazzini della Gottardo all’In-
terporto di Padova. «Questo è
l’unico vero accordo sottoscrit-
to dalle parti, non esistono altri
accordi», tuona Angelo Barro-
vecchio, vicesegretario della Fit
Cisl Padova Rovigo e responsa-
bile territorialeAreaMerci Logi-
stica. Importanti i punti rag-
giunti dalla trattativa sindacale
per uno dei più importanti ma-
gazzini che si affacciano sull’In-
terporto della Città del Santo. A
spiegare punto per punto cosa
prevede l’accordo, è ancora Bar-
rovecchio: «Abbiamo scongiu-
rato il notturno e siamo andati
incontro alle esigenze aziendali
con la domenica inserita in tur-
noche sarà lavorataunavolta al
mese a rotazione con disponibi-
lità di farne massimo due – illu-
stra il sindacalista della Fit - il
turno è sperimentale per quat-
tro mesi con verifica mensile
dello stesso. In cambioabbiamo
ottenuto ilmantenimento occu-
pazionale dei 300 lavoratori a
tempo indeterminato che opera-
no nel magazzino visto che la
Gottardo ha spostato parte del
lavoro al nuovo centro di Broni,
in provincia di Pavia. I circa 100
lavoratori a tempo determinato
cui non è stato rinnovato il con-
tratto avrannopriorità in future
assunzioni a Padova e comun-
que sarà offerta loro la possibili-
tà di un contratto a tempo inde-
terminato inquel diBroni».

I FESTIVI
Restava sul piatto la questio-

ne della domenica lavorativa,
anche questa risolta dalla tratta-
tiva sindacale con l’azienda. «La
domenica – continua Barrovec-
chio - sarà pagata il doppio ri-

spetto a quanto previsto dal con-
tratto nazionale di lavoro e le
ore notturne il 10 per cento in
più. Abbiamo ottenuto la verifi-
ca e il riconoscimentodel giusto
inquadramento per i lavorato-
ri». Insomma, una scrittura che
sembra soddisfare i sindacati.
«Si tratta di un accordo che va
nella giusta direzione dopo me-
si di trattative dove la Fit Cisl,
grazie al lavoro dei propri dele-
gati, ha fatto di tutto per conci-
liare le richieste dei lavoratori
con le esigenze della società –
conclude - un accordo che arri-
va in un momento particolare

dove i posti di lavoro sono ap-
puntominacciati dall’avvio ope-
rativo del nuovo magazzino a
Broni. Un accordo che tutela il
reddito dei lavoratori, miglio-
randolo addirittura. Ora non re-
sta che vigilare sul rispetto
dell’accordo e non accetteremo
futuri esuberi e neanche “furba-
te” che ci costringeranno poi ad
assumere delle forti iniziative».
A farpreoccupare i lavoratori in
Interporto del magazzino della
Gottardo era stato, a luglio, un
nuovo cambio di appalto, che
aveva fatto pensare alla possibi-
lità di licenziamenti. A luglio, in
piena estate infatti, la ditta Euro-
pa Logistica, che a inizio anno
aveva preso l’appalto alla Got-
tardo, avevadisdetto inanticipo
il contratto: al suo posto era ar-
rivata la Flexilog srl di Milano,
entrata in servizio il primo ago-
sto. Ora la chiusura della tratta-
tiva, che ha fatto tirare un sospi-
rodi sollievoai dipendenti.

NicolaMunaro

«Sentirsi meglio parlando di morte»

Giornata delle cure palliative

BARROVECCHIO (CISL):
«SCONGIURATI
I NOTTURNI
DOPO MESI
DI TRATTATIVE
SERRATE»

Gottardo, salvi 300 posti di lavoro

Padova

`Risolto il nodo delle domeniche: verranno pagate
il doppio e sono richieste una o due presenze al mese

`Intesa tra sindacato e cooperativa della logistica:
sono stati completamente rivisti turni e orari

INTERPORTO I magazzini di viale Spagna in cui operano le cooperative della logistica


