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  ebbene, da 3 giorni conosco l'esistenza di questo forum e ho letto tutti i messaggi che riguardano 

l'articolo uscito sul giornale La Provincia dal Titolo : Coop Malnate 13 lavoratori a rischio.  

Premetto che io non ho chiamato nessun giornalista, ma è venuto lui ad intervistarmi presso la 

nostra sede e non potevo esimermi dal raccontare ciò che era successo. Nessuna volontà di far 

polemica, ma ho esposto ciò che pensavo e penso di quanto avvenuto e non nego di avergli detto 

che avevo scritto una lettera al Sindaco in merito alla questione.  

Al sig. De Nicola, tanto accanito, dico che la Cooperativa è una Cooperativa Sociale con 50 

dipendenti di cui molto più del 30% sono svantaggiati. le 13 persone di Malnate, ovviamente, non 

lavoravano solo per Malnate e proprio questo l'Amm.ne avrebbe dovuto apprezzare, perchè ai 13 

cittadini di Malnate abbiamo garantito un lavoro a tempo indeterminato e non certo con il solo 

lavoro che il Comune ci affiadava.Ci siamo dati da fare,da IMPRENDITORI, per cercare altro 

lavoro per loro, ma da IMPRENDITORI sociali ci preoccupiamo per le persone per le quali 

abbiamo una attenzione che , putroppo le istituzioni non hanno. Infatti , come è noto le 

convenzioni ai sensi della 381/91 prevedono l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate per 

la sola durata della convenzione. Ciò significa che la cooperativa avrebbe dovuto lasciare a casa 

alla fine di una convenzione stipulata, la persona che veniva segnalata dai servizi sociali. Cosa 

che il GDS non ha mai fatto, tutte le persone inviate sono riamste in Coop-,. con contratto a tempo 

indet.  

Non solo , qualcuno , dospo un bel percorso educativo si è reso autonomo con nostra grande 

soddisfazione perchè significa che il lavoro sociale lo facciamo bene e facciamo bene anche l'altro 

perchè i tecnici del comune ci hanno sempre controllato e apprezzato anche il nostro modo di 

lavorare. Infatti molti comuni, ma anche privati ci hanno sempre rinnovato i contratti perchè 

soddisfatti dai risultati e mi permetto di dire che professionalmente abbiamo persone molto 

preparate ed all'altezza di esguire bene qualsiasi lavoro. Ci tengo a precisare che le nostre attività 

sono: manutenzione del verde, pulizie e, gestione rifiuti, sgombero neve che a Malnate non 

abbiamo mai fatto se non le scalinate dei cimiteri.  

Pertanto a chi dice che c'è o c'è stato degrado rispondo che la responsabilità non è stata certo 

nostra. E' vero che la gara delle pulizie l'abbiamo vinta con le stesse procedure, ma lo stesso era 

anche il progetto tecnico che però è stato valutato in modo diverso. Rispetto all'offerta economica, 

che dire! non potevamo fare alcun ribasso su dei prezzi che avevamo fornito noi stessi ormai da 

anni, prezzi di mercato e molto inferiori a quelli del listino assoverde.Allora vuol dire che per anni 

abbiamo fregato il comune? no, qualcuno si informi e capirà che i prezzi di mercato per chi lavora 

seriamente e rispetta le regole ed il contratto per i lavoratori sono quelli. La coop. che vinto ha 

fatto quel ribasso perchè evidentemente ha dei costi diversi dai nostri ed un modo di lavorare 

diverso. Ad esempio tagliano l'erba con trattore e trincia e la lasciano giù. è ovvio che si fa prima e 

poi non hanno costi di smaltimento che invece come si sa bisogna portare la risulta presso un 

centro autorizzato con formulario che viene registrato ecc. # al nostro interno abbiamo una 

persona che ha fatto il corso, è responsabile tecnico e si occupa di quello..  

Le cose da dire sarebbero tante e chi vuole può chiedermi qualsiasi chiarimento. Sicuramente so 

che per la gara sono state seguite tutte le preocedure dettate dalle nuove normative, ma 

estremizzandole e come dice il Sig. Timido le normative sono fredde ed impersonali mentre il 

nostro scopo è alto! grazie al Sig. timido .  per il resto, proprio perchè noi poniamo la PERSONA al 

centro di ogni cosa ci siamo dati da fare e la provvidenza ci aiuta sempre. Nella disperazione per 

malnate abbiamo avuto alcuni spiragli di luce che ci danno la forza di andare avanti e poi per 

ultimo, anche se non dovrei dirlo, io non chiedevo e non chiedo niente per me perchè sono 

pensionata e dalla Coop percepisco solo un rimborso spese per i miei spostamenti, io chiedo e 

lotto per le tante persone che soffrono e vengono dimenticate da un stato assente e istituzioni 

spesso incapaci.Ultima cosa....Noi difficilmente partecipiamo a gare, ma i servizi ci vengono 

affidati con la 381 perchè per occuparsi di persone così difficili abbiamo bisogno di serenità e non 

possiamo certo giocare all'Enalotto ( le gare sono come giocare ,si vince molto raramente #ed io 

credo, invece che le istituzioni dovrebbero aiutarci in questo, i cittadini svantaggiati non devono 

essere un problema solo delle coop sociali tantomeno della sig.ra Sansone , sono problemi sociali 

e tutti dovremmo fare il nostro pezzo e costituire il nodo di quella rete necessaria per il recupero di 

chi ha alle spalle storie difficili. Cosa serve tenere una persona che ad esempio viene dal carcere 

assunta solo per 1 anno e poi lasciarla a casa perchè la convenzione scade? ecco cosa aveva 

compreso in modo intelligente Manini! 


