Unità Popolare
Corso Coviello, 75 - AVIGLIANO
Tel.- Fax 0971-700358
unita.popolare@tiscali.

Comunicato Stampa
SI RIPORTA LA NOTA INVIATA AL SINDACO DI AVIGLIANO ED AI CARABINIERI CIRCA UNA
GRAVE MANOVRA CONTRO LE LAVORATRICI DELLA CASA DI RIPOSO SACRA FAMIGLIA

Al Sindaco di Avigliano
Al Comando Carabinieri di Avigliano
Oggetto : - Gestione della Casa di Riposo
- Tutela della Società Cooperativa “Sacra Famiglia”
Sig. Sindaco,
la presente non è un’interrogazione, perché lei non usa rispondere sulle cose serie ed importanti ed a
questo gruppo consiliare, ma una comunicazione ed un invito, avendo appreso di alcune vicende
riguardanti la Casa di Riposo, che giudico preoccupanti e che le riporto sinteticamente :
-

la Giunta comunale ha recentemente deliberato un contributo di appena 2.500,oo Euro alla Casa di
Riposo di Avigliano, contro i 2.000,oo Euro impiegati per l’acquisto, dall’Associazione Politeia di
Gerardo Coviello, di decine di copie del libro ( sicuramente pregevole ) di F. Manfredi ;

-

il Presidente della Casa di Riposo ha presentato le dimissioni, in “polemica” con il resto del Consiglio
di Amministrazione della stessa struttura, ma i Consiglieri Comunali ( competenti ) non ne sono stati
informati ;

-

l’intero Consiglio della Casa di Riposo è da tempo in scadenza e non viene portato in Consiglio
Comunale il suo rinnovo ;

-

la Cooperativa “Sacra Famiglia” per mantenere i requisiti sociali deve far svolgere un corso
professionale, abbastanza costoso, ad alcune lavoratrici ma la Giunta Comunale se n’è totalmente
disinteressata con la solita litania che “non ci sono soldi”;

-

indirizzata ( stranamente ) presso l’abitazione di un Consigliere della Casa di Riposo è stata recapitata
una lettera anonima che contiene gravi accuse contro alcune lavoratrici ( secondo lo scrivente
totalmente infondate ) e che alcuni Consiglieri, invece di portarla ai Carabinieri la vogliono mettere
agli Atti, come se una lettera anonima fosse un atto ufficiale . Lo scopo malcelato è di utilizzarla
contro le lavoratrici, probabilmente per tentare di mandare via qualcuna per sostituirla con persone
amiche, semmai già in possesso dei nuovi requisiti richiesti .
Sig. Sindaco,
tutti gli Enti organizzano e pagano i corsi di formazione necessari per i propri dipendenti e se è vero che
le lavoratrici della Cooperativa “Sacra Famiglia” non sono dipendenti né del Comune e né della Casa di
Riposo è anche vero che guadagnano 600,oo E. al mese e non si possono pagare un corso di 2.500,oo E.
Per fare chiarezza, per sostenere la Casa di Riposo e tutelare l’occupazione e la professionalità della
Cooperativa “Sacra Famiglia”, sulla base di quanto espostogli LE CHIEDO ufficialmente :
1 - di Deliberare al più presto un 2° contributo alla Casa di Riposo di almeno altri 10 mila Euro ,
2 - di Organizzare e Finanziare il corso professionale di O. S. di alcune lavoratrici ,
3 - di convocare la Conferenza dei Capigruppo per discutere del rinnovo del Consiglio della Casa di R. ,
4 - di adoperarsi per far cessare queste subdole azioni di provocazione e di ricatto contro le
lavoratrici, anche per evitare di portarne la responsabilità politica .

Al Comando dei Carabinieri CHIEDO di acquisire la lettera anonima, poiché sembra che
contenga accuse di gravi reati come il maltrattamento degli anziani ospiti e di poter essere
sentito per rendere delle dichiarazioni spontanee .
Avigliano, 27. 01. 2011

Il Consigliere Comunale di Unità Popolare - Vito Fernando ROSA

