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DIFFERENZE FRA DUE COOPERATIVE: 
MATTEOTTI E SERIANA2000

l 21 maggio 1949 un 
gruppo di sette persone 

guidate dal sig. France-
sco Sincinelli, cinisellese 
e operaio della Pirelli, co-
stituirono con atto notari-
le la “Giacomo Matteotti 
Società Cooperativa a. 
r.l. Di Consumo con sede 
in Cinisello Balsamo via 
xxv Aprile n° 10, avente 
per scopo l’acquisto di 
generi alimentari, vino, 
prodotti da abbigliamen-
to e uso comune, da poter 
rivendere ai soci e consu-
matori comuni.
L’idea di Francesco Sin-
cinelli è nata, non per esi-
genze personali ne tan-
tomeno di contrastare le 
già esistenti cooperative 
sul territorio, ma di voler 
rendere possibile l’acqui-
sto di prodotti di primaria 
necessità a persone che 
come lui facevano fatica 

a quadrare i conti a fine 
mese.
In sostanza la Cooperati-
va G. Matteotti nasce per 
le esigenze comuni del-
le persone, che in quegli 
anni erano molte, quindi 
non per un profitto proprio 
ma per un piccolo aiuto a 
ogni persona abitante nella 
zona.
Il “circolo G. Matteotti” 
disponeva di un bancone 
bar per la vendita a basso 
costo dei prodotti acqui-
stati all’ingrosso, nel retro 
all’aperto vennero costruiti 
due campi per il gioco del-
le bocce (molto in voga in 
quegli anni) e la possibilità 
di poter ballare al sabato 
sera  e alla domenica.
Francesco Sincinelli, ave-
va capito l’esigenza di tan-
ti, di poter stare insieme, di 
condividere dopo il lavoro 
in fabbrica il tempo libero 

 La Cooperativa “GIACOMO MATTEOTTI”
di Cinisello Balsamo

 LINGUA DIRITTA O LINGUA BIFORCUTA?
COOP sociale SERIANA 2000 di CESENATICO

NI asce il 21 novembre 
2000 dalla fusione di 
quattro cooperative. Il 

suo operato è esteso in Italia 
e si occupa maggiormente di 
servizi nelle strutture ospe-
daliere e nelle case di riposo 
per assistenza ad anziani e 
persone disabili.
Il sindacato LAS, venne, no-
stro malgrado, a conoscen-
za della SERIANA 2000 a 
fine 2013, quando presso la 
”Casa di Riposo Ente Mora-
le Pio XI casa dell’Anziano 
di Bresso”, alcune delle no-
stre iscritte, lavoratrici pres-
so la stessa, in occasione del 
cambio d’appalto lamenta-
rono incongruenze nel nuo-
vo contratto di lavoro sotto-
posto dalla SERIANA 2000.
500 euro vennero trattenuti 
dalle prime tre buste paga 
a scopo di assunzione come 
socio/lavoratore con la pre-
sunta certezza che non sareb-

bero restituiti a fine appalto, 
non vennero inoltre ricono-
sciuti gli scatti di anzianità 
e non ultimo, considerando 
che la maggior parte delle 
lavoratrici sono di nazionali-
tà straniera, non vennero au-
torizzate ferie per più di due 
settimane consecutive, cre-
ando per molte l’impossibi-
lita di raggiungere la propria 
famiglia o di non poter stare 
con la stessa per almeno una 
volta all’anno un lasso di 
tempo ragionevole.
Noi del Sindacato LAS ci 
siamo subito allertati per 
chiedere un incontro con la 
dirigenza della cooperativa 
SERIANA 2000: erano fin 
troppo evidenti le problema-
tiche riportate dalle nostre 
iscritte, ma purtroppo non è 
mai seguita una risposta da 
parte dell’azienda.
Da quel momento il Sinda-
cato LAS ha intrapreso nei 
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DIFFERENZE FRA DUE COOPERATIVE:  CONCLUSIONI

e le proprie passioni.
E’ inutile dire che il succes-
so di questa iniziativa arri-
vò subito e quindi anche le 
iscrizioni come soci della 
Cooperativa G. Matteotti.
Viene riconosciuto il circolo 
come punto di incontro del 
sabato sera e della domeni-
ca, anche da molti prove-
nienti da fuori.
Di riflesso nasce l’esigenza 
di comprare lo stabile e lo 
spazio attinente al circolo 
per poter consolidare la co-
operativa e inizia a prendere 
forma il sogno di molti soci 
di poter avere una casa co-
struita dalla cooperativa, di 
proprietà della cooperativa 
ad usufrutto dei soci. 
Negli anni il sogno è diven-
tato realtà, la ”Cooperativa 
Sociale Giacomo Matteotti” 
ha potuto continuare ad edi-
ficare case per i nuovi soci 
con affitti agevolati dando 
a tutti la possibilità di un 
alloggio  e una vita socia-
le onesta e serena, di poter 
tornare a casa dopo il lavoro 
in fabbrica, di poter pagare 
un affitto giusto e di passa-
re il proprio tempo libero in 
compagnia delle proprie fa-
miglie.

La Cooperativa Sociale Gia-
como Matteotti è un esempio 
di vita sociale nata e gestita 
negli anni da persone sempli-
ci e di buon senso, cresciuta 
in modo omogeneo, senza 
differenze, fra presidente, 
consiglieri e soci, costituita 
dal suo fondatore Francesco 
Sincinelli con grande senso 
del bene della collettività e 
mantenuta nel tempo con gli 
stessi parametri.

 La Cooperativa “GIACOMO MATTEOTTI”
di Cinisello Balsamo

(continua dalla prima pagina)
confronti di SERIANA 2000 
una iniziativa sindacale ado-
perando i mezzi opportuni 
al fine di ottenere il maltol-
to nei confronti e dei nostri 
iscritti, con presidi, volanti-
naggi, articoli sui giornali e 
ogni mezzo possibile.
Siamo anche venuti a cono-
scenza che il sistema SE-
RIANA 2000” è un “film 
già visto”, utilizzato già nel 

2008 nella RSA di Nusco 
(AV), nel 2012 all’ ASL n° 3 
dell’Umbria, nel 2013 all’A-
zienda Ospedaliera Canizza-
ro di Catania e con gli auti-
sti del 118 di Sassari, senza 
escludere che vi siano chissà 
quanti altri malcapitati anco-
ra.
Non ci fermiamo e non ci 
fermeremo, non vogliamo 
cooperative sociali come 
SERIANA 2000 con il suo 
operato non a scopo benefico 
per la comunità, ma per uno 
scopo del tutto privato e per 
pochi, per fare solo profitti e 
senza la dovuta solidarietà 
propria di una “cooperativa 
sociale”.

 LINGUA DIRITTA O LINGUA BIFORCUTA?
COOP sociale SERIANA 2000 di CESENATICO

(continua dalla prima pagina)

’è da dire innanzi 
tutto che sono nate 

in due periodi diversi, la 
Cooperativa Sociale Gia-
como Matteotti è sorta 
nel 1949, mentre la Coo-
perativa Sociale Seriana 
2000 nel 2000.
Questo fa pensare che lo 
scopo delle due sia ben 
diverso e non è il soli-
to “pensare male”, ma il 
dubbio se ci permettete 
c’è ed è forte.
Si evince che una è stata 
un beneficio per  le per-
sone, soci della stessa, 
beneficio dimostrabile 
dal racconto di molti che 
elogiano i suoi padri fon-
datori, molti nel momen-
to del bisogno sono stati 

aiutati dalla cooperativa 
a superare le difficoltà di 
quel tempo, con la possibi-
lità di avere una casa pro-
pria con affitto agevolato e 
di comprare beni alimenta-
ri di prima necessità a bas-
so costo, era viva inoltre 
l’idea di creare comunità 
anche nel tempo libero, 
con la musica e il ballo, 
con il gioco delle carte e 
quello delle bocce.
Pur essendo una cooperati-
va sociale anche la più gio-
vane delle due in esame, 
non è di certo un beneficio 
per i lavoratori, semmai un 
problema: in questo caso i 
soci sono costretti a esser-
lo, in caso contrario non 
viene rinnovato il contratto 
di lavoro, quindi per conti-

nuare a lavorare nella stessa 
struttura ma con semplice-
mente una cooperativa diver-
sa a gestire, è fatto obbligo il 
diventar soci e con tale quali-
fica subentra inoltre il versa-
mento forzato di cinquecento 
euro a testa.
Se si aggiunge che non ven-
gono riconosciuti ai nuovi 
soci/lavoratori gli scatti di an-
zianità (anche quì meno soldi 
al nuovo socio, più soldi alla 
cooperativa) e che per questi 
nuovi “soci” non è data la 
possibilità di parlare duran-
te le riunioni e le assemblee 
della cooperativa (neanche 
per chiedere e ottenere un 
incontro con i rappresentanti 
del proprio sindacato) si può 
giungere di nuovo facilmente 
a concludere quale sia lo sco-

po di tale attività di coope-
razione.
Il bene di tutti e il bene del 
singolo a discapito dei la-
voratori, facile intuire quali 
fra le due cooperative da noi 
esaminate sia più propensa 
all’uno o all’altro scopo.

Nella foto a sinistra la 
sede “storica” della 
cooperativa G. Matteotti
<---

C

nella foto Francesco Sincinelli,
fondatore e primo presidente 

della cooperativa G. Matteotti
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500 euro per lavorare alla 
Casa dell’Anziano PIO XI di BRESSO

Fotocopiato in proprio 

NUOVA CONFEDERAZIONE SINDACALE  
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Via Ugo Bassi 12/C - 20092 Cinisello Balsamo (Mi) 
Tel. 02/66.04.50.54 - fax. 02/61.29.54.26 
Partita I.VA. 97640520157 
e-mail: sindacato-las@libero.it  - www.ambientelavorosolidarieta.it                                                   

500 euro per lavorare alla Casa dell’Anziano PIO 
XI di BRESSO 

La SERIANA 2000 Cooperativa Sociale che lavora per la Casa dell’anziano PIO XI di 
Bresso, chiede per lavorare 500 euro ad ogni lavoratrice/lavoratore, con contratti a tempo 
determinato o indeterminato. 
E’ UNO SCANDALO!  Per poter lavorare bisogna PAGARE la Cooperativa Sociale 
SERIANA 2000 
La Cooperativa rifiuta: 

-  
- Rifiuto da parte della Cooperativa Seriana 2000 ad intavolare trattative sindacali  

con L.A.S., malgrado il nostro sindacato sia quello maggiormente  rappresentativo 
nella struttura di Bresso; “i lor Signori Seriana 2000” trattano infatti solo con i 
sindacati amici a cui dettano gli ordini del giorno e con i quali si sono accordati per 
togliere alle lavoratrici gli scatti di anzianità; 

 
- Rifiuto da parte della Cooperativa Seriana 2000 a riconoscere la nostra RSA, eletta 

a stragrande maggioranza dalle lavoratrici; 
 

- Spostamenti arbitrari ed ingiustificati della nostra RSA, con frequenti e repentini 
cambi di orario; 
 

- Contestazioni disciplinari inesistenti alle nostre iscritte; 
 
La Costituzione Italiana prevede la libertà di Associazione Sindacale e la Legge 300 del 
1970 Statuto dei Lavoratori consente a tutti i Sindacati presenti in ogni attività produttiva 
di svolgere attività sindacale; ciò nonostante la Soc. Coop. Seriana 2000  rifiuta qualsiasi 
confronto impedendo nei fatti l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale.  
 
Per questi motivi ci sarà una grande mobilitazione del nostro sindacato. 
 
 
CINISELLO BALSAMO 09/06/2015 
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Vittoria del L.A.S. Lazio: sentenza contro la condotta antisindacale

Il L.A.S. del Lazio ha appena ottenuto una sentenza favorevole secondo l’art. 28, Legge 20 maggio 1970, n. 
300 (Statuto dei lavoratori) che prevede un apposito procedimento per la repressione della condotta antisin-
dacale. Di seguito la sentenza.
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PUBBLICITA’

INFO

BIOH SRL
Via Via Telemaco Signorini 13    
20092  Cinisello Balsamo (Mi) 

Tel 0266409001

FILTRIAMO ACQUA
DA ACQUA 
POTABILE

A ACQUA PURA

i nostri servizi sono personalizzati secondo le necessità e le reali esigenze della famiglia

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

Chiamaci o vieni a trovarci a

CINISELLO BALSAMO
via De Ponti, 22 - Tel. 02 7862 3088

email: noipervoi.assistenza@libero.it  - www.coop-noipervoi.com

email: assistenza-noipervoi@libero.it - cooperativanoipervoi.wordpress.com
V.le Matteotti, 151 - Tel. 02 8342 0832

SESTO SAN GIOVANNI

Preventivi gratuiti in base alle necessità

La vecchiaia e la malattia
di una persona cara

richiedono enormi sforzi
che spesso una famiglia

non puo’ o non riesce
ad affrontare.

Competenza
e serietà’ per

offrire il meglio!

Il sindacato L.A.S., in collaborazione con avvocati civilisti e penalisti, ha creato un gruppo di lavoro sul Mob-
bing. 
A tale gruppo partecipano iscritti e non al nostro sindacato che hanno subito del MOBBING.
Le riunioni si terranno ogni 15 giorni.

Per chi fosse interessato può contattare direttamente la segreteria di Lavoro Ambiente e Solidarietà.



PAGINA 6 LAVORO, AMBIENTE, SOLIDARIETA’ - L.A.S.

Fabio Pavanello si presenta
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F abio Pavanello, 
nuovo funzionario 

sindacale del nostro si 
presenta agli iscritti con 
questa lettera:

Mi chiamo Fabio Pava-
nello, sono nato a Mon-
za il 31-08-1969

Figlio di operai, dopo 
gli studi alle scuole 
medie superiori, sono 
approdato al mondo 
del lavoro, prima come 
dipendente, poi come 
piccolo commerciante 
con partita iva.

Al sindacato L.A.S., 
sono arrivato in modo 
molto semplice, grazie 
alla conoscenza perso-
nale con il segretario 
nazionale Francesco 
Casarolli, il quale ha 
preso in considerazione 
la mia capacità di rela-
zione con le persone, 
e mi ha proposto, una 
nuova esperienza lavo-
rativa.

Esperienza con la “E” 
maiuscola.

Da subito mi sono reso 

conto dell’importanza 
umana e della competen-
za tecnica di molte per-
sone che collaborano al 
sindacato e del loro ope-
rato, nelle problematiche 
del lavoro.

Oltre a frequentare il se-
gretario Francesco Casa-
rolli e a lavorare al suo 
fianco ho potuto cono-
scere alcuni delegati e 
operatori sindacali come 
Flavio Vailati, Gabriele 
Vesco, Alessandro Ga-
staldello, Matteo Caste-
nedoli, Tania Gheorghe, 
alla fine del mese di gen-
naio 2015 in occasione 
dello sciopero aziendale 
tenutosi davanti alla casa 
di riposo dell’anziano 
Pio XI di Bresso(MI).

Ho avuto anche modo di 
rendermi conto dell’im-
portanza del lavoro col-
lettivo e di una linea co-
mune per poter far fronte 
e aiutare a risolvere i 
problemi di chi si rivolge 
al nostro sindacato.

La cosa che mi ha colpi-
to di più e stata vedere 

i lavoratori che prestano 
generosamente e gratui-
tamente il loro tempo e la 
loro esperienza, per lotta-
re e difendere i diritti non 
concessi ad altri.

Lavoratori, consapevoli 
di saper quel che fanno, 
perché loro stessi hanno 
lottato e difeso in prece-

denza i propri diritti.

Se questa non è solidarie-
ta!


