''vescovo,laRegone pagai débif
Wo

s

pi.,lr,il-;':r.

;;

"--

aiv e a l'{o sigtin : elúr 0 nma 0 2l mffiont p a Gr adaigo e Cottolaryo

ffirr,+tl,#"'rpi'J

l;lii:- ff$;#-Fffiffi

ffi

ffi .*;;d*,ffiT
u

,
*=#n
Tos]appeljilmciatideilacUia;iij#"ls:.ffif$s#uffii'ffreffi:**1,:lTffi!ff:Hl1',,:,*
::ri'""fJs:i;sÌil:i:ri:.
sicuazionedopol'incontrodi +Hi,#
d
quarchese"imaarane'ase'k#3,":iJ-'ii
dedellaDiocesi.Dopoìnme-

rosiappellilmciatidellacuia
preoccupataperiìfuturo deeli

'ilytl-:TlFl

18:s1'95re

reti-

d
p
c

siì3;::Tf#i:T:;#i" Hix:'if"""'{1
rino
fa sapere

al-

l'acivesiovo

rem
5-j-:.ì;:=r€::.F:1i,.+,:

#st3::{x i
trffi
:ffi_
iffi
e***a***tuo***
a&e*ú6.t*eó
smretxr*s*s*grdrm*e

;;;;'-*;": "

iltr

:,...

.,

:,

É:...,1=.ffi.;l=i:r:'.S.}il-,.
.ÈÈ.È-€:*É,.,..,-;ln--.,

3:?J":,iJl'?l,l-,.F,

trF$.

ffffiffiH

f:;9:!,# ffi.ffi*$G,
ffiffi,*ffi

ffij
ffi.'ffi

;€.ffiffiffiG:

1qli3.,ffiffi%

f
ff lL;!

ffi
reffi
rc ffi

reffi

6 reffi
X

reffi

2

r

me e stipendi, l'3lsessorato fiuelider2.rrperilg'percencomunica aNosiglia che i de- tò eperil zò qrie[t-.""i-J"ii
biti strtrno saldali. Seppure lo scorso .;.. t;-r;;;;"ì;

'''ffiÉ

pilzr,atTSlre:..]lna prima confema: sdmno struiad
a coper_ piit dj 25 mùonj in m pmita

umcneot,zs miltoni

rura o oeDtu che nsajgono a piir mpia desrirara ad
alfri
quarlro ami silà versala en_ jsrirud smiîili {e\_micolo43
tro_ilmese.
e in gergo ,"."i.à-"orpààrli

Condizionj ali limire delta ctassúcàti")
*-i;r"j;
sostenibilità economica per complessirc diú,
cir.u ZO

slruttueconunruo]odipresi- ni dieuro. Nell elenco -Uol
mche
oopubbbco.Lasituzionedel I lsùruto Maugeri di Veruno.
Conolengo ha zuperaro il [. I trccdiCmdjSlo,if v-]ui,i]
*

veÌlo dÍ guadia, le prestuioni ritiut.lc", pi-"alJl---*
ermoridottealninimoeide- L,assessorato h^-p.rso rn

biri. _avevarivelato solo un me impegno imponmrà net .-_
se îa il procuatore della srrul-,o a""il ulrim'u il*i"r"
.ól i

MaMtriellaEnoc,ermosali- rappresentilri deeli istjtuú

îi a t7 milioni di euro.

Tmîo reiiiiosj,*piegaMo;t;;,;

che le prime voci di possibile
cruusura avevilo comincialo
a circolae negli mbienti della sairà piemonrese. La condizione del cradenìgo non era
meno a rischio, con medici e

infemieriapr-otestileinstrada con

il sindacaro Usb per

Protesta alla casa di cura

toriru

O"Lie

economiche"írlà"Àt'aim."fia
e di liquidirà che

stmoattraversmàolezienae smitaie, iUbi;;dl#_
sro un.erogziormrru"iolià_

riaperconientirem;b;;;i"
d,ossigenoo.

"Govanni )OilII,, di pianeza

Bufera sul test dzitaliano

agltinfermieristranieri
N POCHI giomi è diventato
caso Scatenmdo le reazioni degli inJemieri stmnìeri: uQuesta è pura e semplìce

m

discriminzione". Ragione àeUa
rivoÌtal idea delladirézionedel-

la struflua di Pianeza 'paoa
Giovmni)OOII" dj rcttopor" gti
uemen sttmleri ad m iest
su.lla conoscerya delÌ'italiilo.
Fra

mercoledì

e

giovedì tutti i la-

voratori dovevmo presentilsi
ad mtest, che oitre ad un dettato e dommde di comprensione
della lingua prevedeva ache
quesiti ditipo professionale. L'i-

niziativa non ha aruto vita lmga: hrtto bloccato dopo che I'Azienda smitilia3 èvenuta a conosceua della singolae iniziativa che non era stata autoTizzata. <!{vevmo verificato che la
conosceua dell'italimo inmolti casinon eraadezuata- sDiesa
il medico Pierpaoló tonghinrÉsponsabile del progetto - sappimo che gli infermied sostengono maprovaalCollegio infermieri ma evidentemente non è
così seÌettiva. Adesso .comuque è tutto sospesor, silimitaad
aggiunge seua spiegae quaìi
consegueMe pratiche auebbe
awto il test riservato agli operatori strmieil.

Il Collegio lpasvi (infemieú)
con dueza questa
decisione, ricordando che tutti
gli infemieri strmieri sono sottoposti adunregolae esmeda
parte del Collegio:.Ci sono arivate moltissime segnatzioni da
parte di colleghi preoccùpati di

comenta
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sapere se decisioni diquesto generesono lecite. Nonlo sono aJfatto - spj egm o al CoUegi o - ro c caai Collegi, atùaverso ua provaorale e mascritt4 il compito
di veriîcaela competeua sulla
lingua italima e, per i sojj cittadini non comunitui, Ia conosceua delle leggi che regolamentmo la professione in ltal.ia'.Al 4i ti6"*U
".penirecnici,
prosegue il Collegio
"voglimo
rìmrocae I'aspetto djscriminatorio verso colleghi considerad
&agili già solo peiche stroieri,.
(s.str.)
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