BOLOGNA PRIMO PIANO

MARTEDÌ 29 AGOSTO 2017

LUCA RIZZO NERVO

“

INCOMPATIBILITÀ TRA CHI È PORTATORE
DI SIMILI IDIOZIE E IL COMPITO DELICATO
DELLA MEDIAZIONE CULTURALE

“

NUNZIA DE GIROLAMO
SOLO UN IDIOTA PUÒ SCRIVERE
UNA COSA SIMILE, FACEBOOK
CANCELLI IL SUO PROFILO

Lai-Momo sospende il dipendente
«Ora valutiamo provvedimenti legali»
L’irritazione della Prefettura. Bignami:«Criteri di selezione da rivedere»

di FRANCESCO MORONI

«È STATO immediatamente sospeso da ogni attività lavorativa e
adesso valuteremo le azioni legali
da intraprendere». La cooperativa sociale Lai-Momo condanna
duramente le dichiarazioni rilasciate dal proprio dipendente
Abid Jee, immediatamente sospeso dall’impiego.
Il mediatore culturale pakistano
era stato assunto a tempo indeterminato il 5 agosto per sostituire
un lavoratore a casa per malattia.
A dicembre dello scorso anno aveva anche sostenuto un periodo di
prova al fine «di verificare la propria idoneità all’impiego». Collaborazione che avevo poi portato
all’assunzione.
«SELEZIONIAMO i nostri collaboratori – spiega in una nota
Lai-Momo – partendo dall’analisi dei curriculum che riceviamo.
In caso di interesse seguono poi alcuni colloqui di valutazione, durante i quali viene rilevata la compatibilità dell’approccio professionale del candidato all’ambito in
cui dovrà operare. Non è consentito effettuare accertamenti o indagini sulle opinioni personali dei
collaboratori, in fase di selezione
e nel corso del rapporto di lavoro».
«L’assunzione di questa persona
– continua la coop – è avvenuta
dopo un periodo di collaborazio-

ne occasionale in cui sono state verificate la correttezza e la professionalità del suo operato, che ci sono state confermate oggi dai coordinatori e dai colleghi a lui più vicini, scossi e stupiti dal commento su Facebook, dal quale si dissociano completamente».
Le dichiarazioni di Abid Jee
sull’episodio di violenza ai danni

della coppia di turisti in vacanza a
Rimini hanno suscitato l’irritazione della prefettura, intervenuta in
prima linea per far sì che la cooperativa prendesse immediatamente provvedimenti.
GALEAZZO Bignami, consigliere regionale di Forza Italia, è intervenuto sull’episodio, esortan-

GALEAZZO
BIGNAMI
«La cooperativa ha
una responsabilità
rispetto alle politiche
di accoglienza
Come vengono verificate
formazione e competenza
del personale?»

LAI-MOMO, che ha la propria
sede a Sasso Marconi, opera nel
settore del sociale, con particolare
riferimento all’immigrazione e
all’istruzione e, insieme a un altro
ente, si occupa della gestione
dell’hub di via Mattei.
I ricavi della cooperativa sono in
forte crescita, a dimostrazione di
una presenza sul territorio consolidata: il valore della produzione
è aumentato in un solo anno
2.607.000, passando da 2.676.553
a 5.283.904 euro, con un utile pari
a 883.992 euro e un margine operativo lordo raddoppiato da
486.034 a 944.783 euro.

«Freddezza
disumana»

DALLA PRIMA

L’IMBECILLE
E LA VIOLENZA
SOCIAL
(...) ABID andrebbe espulso
subito. Ma possiamo
definirci migliori di un
soggetto del genere se poi ci
poniamo al suo stesso
livello? Non stiamo parlando
di non condannare o non
criticare, anzi: andrebbe
tolta a vita la parola a chi
parla così di una violenza
sessuale. Stiamo parlando
dell’uso scellerato – da
imbecilli al bar, appunto –
che si fa dei social. Lo fa
Abid e, spesso, anche altri.
va.ba.

do la Regione «ad avviare una verifica per chiedere conto alla cooperativa delle modalità con le quali i mediatori culturali vengono
scelti».
«Mi chiedo – sferza Bignami – in
che modo vengono verificate la
formazione e la preparazione dei
dipendenti, dato che sussiste, in
capo alla cooperativa, una responsabilità rispetto alle politiche di
accoglienza che vengono attuate
con finanziamenti pubblici. Sembra evidente che i criteri di selezione del personale siano assolutamente da rivedere. Invito fin da
subito, quindi, il Comune e qualsiasi altro attore istituzionale a
prendere le distanze e a sciogliere
il rapporto con chi permette a soggetti come questo di svolgere attività lavorativa».

CACCIA ALL’UOMO Continuano serrate a Rimini le ricerche del
branco che ha violentato una ragazza polacca e una trans peruviana

LUCIA Borgonzoni,
consigliere comunale di
Lega Nord, condanna
duramente le parole di
Abid Jee, soprattutto «per
la freddezza e per il
distacco disarmanti
con cui sono state scritte».
«Non ritengo i mediatori
culturali – dice Borgonzoni
– figure utili alla comunità,
ma in ogni caso devono
essere persone qualificate.
Chiederò a tutte le coop
i nomi di chi ricopre questo
ruolo. Il ragazzo poi
pubblicava spesso video di
quando andava in
moschea: mi auguro che
anche la comunità
pakistana prenda subito
le dovute distanze».
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A MARINA
DI RAVENNA

Aggrediti
e rapinati
dal branco:
due arresti
STAVANO per entrare in
discoteca, intorno all’una di
notte, quando si sono ritrovati circondati dal branco.
Il più robusto è riuscito a divincolarsi a fatica, riportando comunque qualche lesione. Mentre l’amico che lo seguiva è stato accerchiato,
malmenato e rapinato del telefono e del portafogli. Due
24enni di Dozza, in provincia di Bologna, mai avrebbero pensato che la loro trasferta nel weekend a Marina di Ravenna sarebbe finita in questo modo, in ospedale, con ferite e uno choc
che non sarà facile smaltire.
Due degli aggressori, entrambi marocchini tra cui
un minorenne, sono stati
identificati e arrestati dai carabinieri, mentre altri tre sono riusciti ad allontanarsi e
ora è caccia all’uomo.
L’AGGRESSIONE è andata in scena nella notte tra sabato e domenica, all’altezza
della discoteca Touchè Santafè dove i due 24/enni si apprestavano a entrare. Il primo era in sella alla bici
quando è stato avvicinato
da due magrebini. Fingendo un approccio amichevole, uno lo ha afferrato a una
spalla per poi stringergli il
braccio intorno al collo,
mentre il complice cercava
di sfilare ciò che aveva in tasca. Il ragazzo è riuscito a divincolarsi una prima volta,
ma è stato nuovamente raggiunto dai due qualche decina di metri più avanti. Stesso approccio, ma anche in
questo caso la sua stazza gli
ha consentito di mettersi in
salvo. Nello stesso istante
ha sentito le grida dell’amico che lo seguiva, che invece era stato circondato da
tutti e cinque i componenti
del branco che, dopo averlo
colpito con calci e pugni, gli
hanno sottratto il cellulare
e il portafogli che conteneva circa 150 euro. In sua difesa sono intervenuti anche
alcuni passanti che avevano
assistito alla scena. A quel
punto gli aggressori si sono
dispersi, tre verso il mare
mentre due sono rimasti
spavaldamente nei paraggi.
Così, all’arrivo dei carabinieri della stazione di Lido
Adriano, sono stati gli stessi
testimoni a indicare i responsabili dell’aggressione,
individuati e bloccati. Subito sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso del cellulare e del portafogli rapinato in precedenza, poi restituiti. In manette, per lesioni e rapina aggravata in concorso, sono finiti
un 20enne e un 16enne (a disposizione della procura minorile).
Lorenzo Priviato
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