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«Noi, studenti a lezionedi sicurezza»
Tutti con lamascherachesimula laguida instatodiebbrezza.Anche il sindaco

ELOISAMORETTICLEMENTI

CHIAVARI.I ragazzi indossa-
no la maschera e iniziano lo
slalom tra i birilli: sembrano
occhiali da snowboard, in re-
altà sonosofisticati simulato-
ridiguidainstatodiebbrezza,
che riproducono la percezio-
nedichihauntassoalcolemi-
co di 2,5 grammi al litro (cin-
que volte il limite consentito,
maper ineopatentati la tolle-
ranza è zero). L'esperienza,
allestita fuori dall'Audito-
riumSanFrancescodiChiava-
ri,è formativa: laprova,bana-
le senza gli speciali occhiali,
diventaproibitiva con lavista
appannata e i riflessi confusi.
Una condizione molto simile
a chi alza il gomito prima di
mettersi al volante eunespe-
rimentoutilissimoperglistu-
denti che ieri mattina, grazie
all'evento sulla sicurezza
stradale promosso dal comi-
tato distrettuale del Lions
club international, hannopo-
tutometterlo inpratica. L'ini-
ziativa, coordinata da Gian-
carlo Tanfani, ha coinvolto
520 sedicenni di sei istituti
superiori chiavaresi, oltre al
Nautico di Camogli e a una
scuolamedia inferiorediBru-
gnato.Numerosi anche i rela-
tori:psicologiedespertididi-
pendenze, dirigenti della Po-
lizia stradale e assicuratori

tenzione della platea raccon-
tando la sua lungaesperienza
sulle strade: «Ciò che conti-
nuaacolpirmidegli incidenti,
più del sangue, è il dolore dei
familiari. Quando un ragazzo
perde la vita in autoo in scoo-
ter,nondistruggesolosestes-
so ma anche tutti coloro che
gli vogliono bene». Sullo
schermo appaiono immagini
di crash test e di automobili
distrutte da impatti reali, ma
ancheabitacoli intatti chepe-
rò non sempre bastano a sal-

vare la vita dei passeggeri:
«Casco e cinture sono fonda-
mentali, anche nei sedili po-
steriori dove sono obbligato-
riedal 1992. Lamortalità è al-
tissima tra chi vola fuori
dall'auto in caso di scontro»
ha ricordato Ferri.
Gli assicuratori Valentina
Agliata e Vittorio Brambilla
hanno invece descritto un al-
tro tipo di conseguenze, non
certo tragichemasicuramen-
te pesanti per una famiglia:
«Un incidente grave può ave-
re effetti devastanti sul patri-
monio. Oltre alle spese legali
in casodi omicidio colposo, ci
sonoanche idanni legati al ri-
tiro della patente» ha spiega-
to Brambilla, membro Lions.
Lecompagniepoi,nonassicu-
rano la guida sotto effetto di
stupefacenti, che inoltre co-
stituisce un'aggravante in ca-
so di reato penale. La psicolo-
ga Daniela Frisone ha parlato
delle modificazioni percetti-
ve nell'ubriachezza, mentre
Antonio Floriani, del Sert del
carcerediMarassi,hadescrit-
to gli effetti delle droghe sul
cervello sottolineando anche
la maggiore pericolosità
dell'hashish attualmente in
circolazione, che ha un prin-
cipio attivomolto elevato.
eloisa.moretti@hotmail.it
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Badanti e colf, troppo “nero”
le vertenze sono in aumento
Le richiestediassistenzaagli anzianiecuradellacasa
incostantecrescita.Maspesso il contrattononc’è...
CHIAVARI. Badanti, aumenta
la richiesta.Ma cresce pure il
lavoro nero. Il fenomeno del
sommerso è difficilmente
sradicabile dal settore del-
l’assistenza alla persona e
della curadella casa,mansio-
niprofessionaliche,spesso,si
sovrappongono e si confon-
dono. I numeri diffusi daCgil,
Cisl e Uil sulle vertenze aper-
te per il riconoscimento dei
diritti calpestati parlano
chiaro. Nella sedeUil Tigullio
di piazza Roma, a Chiavari,
sonostateaperteechiuse, tra
il 2014 e l’anno scorso, 150
vertenze, risolte con la conci-
liazione in sede sindacale.
Due anni fa le badanti con-
trattualizzatenelCafUilchia-
varese sono state 12 e le ces-
sazioni di lavoro 9. Nel 2015
lebadantimesse inregolaso-
no state 5 e altrettante le ces-
sazioni. Nel 2015, con l’assi-
stenza degli operatori dello
sportello Cisl Tigullio/Golfo
Paradiso sono stati eseguiti
140 nuovi contratti di lavoro
di cui 98 a favoredi immigra-
te extracomunitarie: cinque
italiane e 37 comunitarie.
«Lo scorso anno - spiega An-
drea Sanguineti, Cisl Liguria
Areametropolitana-ilnostro
ufficio vertenze e legale ha

trattato 50 pratiche di lavoro
nero su colf immigratedaPa-
esi comunitari. Possiamo,
dunque, affermare con una
stimamolto vicina alla realtà
che almeno il 60 per cento
delle lavoratrici che proven-
gonodaPaesicomunitarinon
sonoinregola.Questoperché
non hanno bisogno del per-
messo di soggiorno e, quindi,
non devono dimostrare di
avere un lavoro». Cgil, nel
2015,haregistrato70verten-
ze, concentrate prevalente-
mente su Chiavari e Rapallo.
Alessandra Stagnaro, re-
sponsabileCafCgi, spiegache
nel 2014 ha seguito la sotto-
scrizione di 24 contratti,
mentre,nel2015, il numeroè
salito a 102. Stagnaro condi-
vide l’allarme lanciato dalle
organizzazioni sindacali sul
lavoro nero, ma rileva anche
il rischio che, in alcuni casi,
«anziani soli o con famiglie
lontanesianovittimedipres-
sioni, atteggiamenti poco
trasparenti da parte di ba-
danti nei confronti dei quali
possono addirittura svilup-
pare condizioni di dipenden-
za psicologica».
«Regolarizzare il lavoro do-
mesticoèuninteressedi tutti
-spiegaAntonellaOrtelio, re-

ferente territoriale Filcams
Cgil-Purtroppo,però,ilricor-
soal lavorosommersosi con-
ferma una piaga.Molto spes-
so sono le badanti italiane a
chiedere di non esseremesse
inregola,madiriceverecome
salariol’equivalentediquello
che sarebbe lo stipendio al
lordo dei contributi. Le stra-
niere,oppressedallanecessi-
tà di trovare una sistemazio-
ne, spesso sono costrette ad
accettareanchecondizionidi
lavoro pesanti in cambio di
vitto e alloggio». La badante
convivente ha diritto alla do-
menica e ad altre 12 ore libe-
re, nonché adueoredi riposo
al giorno. La badante non
convivente può avere a di-
sposizione solo la domenica.
Ovviamente, il lavoro straor-
dinarioenei giorni festivi de-
ve essere pagato con una
maggiorazione.
Scarse le tutele in casodima-
lattia (previste assenze per
unmassimodi 15 giorni l’an-
no) e assenti quelle in caso di
maternità. Novità della “cas-
sa colf” è l’obbligo, dal primo
gennaiodiquest’anno,diver-
sare una quota per sostenere
il costodei rimborsi incasodi
ricovero ospedaliero.
D.BAD.

RAPALLO

Discarica abusiva
chiuse le indagini
su tecnici comunali
RAPALLO. Il pubblicoministe-
ro Marcello Maresca ha chiuso
le indagini su quattro tecnici
del Comune di Rapallo, in ser-
vizio alla terza ripartizione -
lavori pubblici, per la discarica
abusiva scoperta lo scorso ot-
tobre nei pressi del cimitero di
San Pietro di Novella. I quattro
sono accusati di gestione di
discarica abusiva. Gli agenti
della poliziametropolitana
aveva scoperto carcasse di
motorini, sanitari, materiale di
risulta di lavori edili e pneuma-
tici in parte sotterrati nel terre-
no di proprietà del Comune.

CAMOGLI

Dadopodomani
off limits gli uffici
della capitaneria
CAMOGLI. Lavori di ristruttu-
razione negli uffici della Capi-
taneria di porto: da lunedì se-
de chiusa. L’intervento durerà
sessanta giorni circa. Nel peri-
odo in cui i locali non saranno
accessibili il pubblico dovrà ri-
volgersi a Genova, dove opere-
ranno gli uomini dell’Ufficio lo-
calemarittimo camogliese,
“sfrattati”momentaneamente
dal cantiere. Nel 2014 la ri-
strutturazione aveva riguarda-
to gli esterni e il tetto dell’edi-
ficio, dal quale erano state eli-
minate le parti in eternit.
R.GAL.

dell'Ania, che ha patrocinato
ilprogettocosìcomeilComu-
ne di Chiavari.
«Nel 2017 festeggeremo il
nostrocentenario–commen-
ta il governatore locale dei Li-
ons Nino Emilio Rinaldi – Il
nostro motto è “noi servia-
mo”. Siamo sul territorio, do-
vec'èbisognodinoi. Inquesta
ottica si pone anche questa
iniziativa». «Lasicurezzastra-
dale è un problema da pren-
dere maledettamente sul se-
rio» ha detto il comandante

della Polizia municipale di
Chiavari Federico Luigi De-
franchi Bisso, snocciolando i
dati sugli incidenti stradali,
che evidenziano un trend ne-
gativo. Nonper questo, tutta-
via, bisogna abbassare la
guardia, anche perché il 90
per cento dei sinistri è provo-
cato da un errore del condu-
cente o dal suo stile di vita. Lo
ha ricordato l'ispettore Rug-
geroFerri, da22annidirigen-
te della Polstrada di Chiavari,
che è riuscito a catturare l'at-

Le retribuzioni minime
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conviventi no conv.

tempo
pieno

sino
a 30 ore
sett.

stipendio mens.

stip.
orario

assistenza nott. Pres.
nott.
ore
21-8

autosuff. non
autosuff.

stipendio mens.livello

624,65

738,23

797,01

851,80

908,60

965,38

1.135,73*

1.192,52*

567,87

596,26

658,71

4,54

5,36

5,68

6,02

6,35

6,69

7,72

8,06

979,57

1.110,18

1.371,42

655,89

* (+167,94 euro a titolo di indennità)

I livelli di inquadramento
LIVELLO A Collaboratore famigliare generico in prima formazione;
addetto alle pulizie; addetto alla lavanderia; aiuto di cucina; stalliere;
assistente ad animali lavoratori; addetto alla pulizia ed annaffiatura
delle aree verdi; operaio comune
LIVELLO A SUPER Addetto alla mera compagnia di persone
autosufficienti; baby-sitter con mansioni occasionali di mera
vigilanza di bambini

LIVELLO B Collaboratore polifunzionale; custode; addetto
alla stireria; cameriere; giardiniere; operaio qualificato; autista
LIVELLO B SUPER Assistente a persone autosufficienti che svolge
anche mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa

LIVELLO C Cuoco, addetto alla preparazione delle pietanze
e all’approvvigionamento delle materie prime
LIVELLO C SUPER Assistente a persone non autosufficienti, senza
diploma professionale, che svolge anche mansioni connesse al vitto
e alla pulizia della casa

LIVELLO D Amministratore dei beni di famiglia; maggiordomo;
governante; capo cuoco; capo giardiniere; istitutore
LIVELLO D SUPER Assistente a persone non autosufficienti
con diploma professionale o attestato specifico che svolge anche
mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa; direttore di casa
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SESTRILEVANTE

Carabinieri
in aula
per parlare
ai ragazzi
SESTRI LEVANTE.Prose-
gue l’attività di sensibiliz-
zazione dei carabinieri di
Sestri Levante tra la gente.
Oltre alle “lezioni anti truf-
fa”, rivolte in particolare
alle persone anziane, imi-
litari entrano pure nelle
scuole per incontrare gli
studenti. Nei giorni scorsi
un centinaio di ragazzi
delle classi quinte dell’Isti-
tuto Deambrosis Natta di
Sestri Levante (indirizzo
scientifico e tecnico-pro-
fessionale) ha partecipato
a un confronto con il te-
nenteMassimo Esposito,
comandante della locale
compagnia.
Atti persecutori, bulli-
smo, abuso di droghe e al-
col, femminicidio sono
stati i temi della conferen-
za, che si ripeterà lunedì
con gli studenti delle classi
terze. All’incontro hanno
partecipato anche alcuni
insegnanti dell’istituto su-
periore sestrese di via
Chiusa. La presenza dei
militari a scuola rientra in
un progetto educativo
concordato diversi anni tra
ilMinistero dell’istruzione
e l’Arma dei carabinieri al-
lo scopo di chiarire agli
adolescenti quali sono i ri-
schi che corrono assumen-
do sostanze e le condizioni
di pericolo che possono
nascere da comportamenti
poco ortodossi.

L’incontro all’auditorium San Francesco
Il sindaco Roberto Levaggi si cimenta con il dispositivo
ottico che simula le condizioni di ebbrezza

275 gli incidenti stradali a Chiavari nel 2015 (tendenza
in diminuzione), di cui nessuno mortale

321,4 la media del periodo 2005-2012

74.849.781 euro il costo sociale dei sinistri
stradali (con morti, feriti o danni materiali) verificatisi
nel Comune di Chiavari nel 2010
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