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ILCASO Lo stipendiomedio
delle operatrici socio
sanitarie è di 1100 euro almese

Durante l’estatealcune lavoratrici
della cooperativa socialeCorbola
Servizi Plurimi avevano chiesto
delucidazioni alla stessa
cooperativaper via dellenumerose
lettere che il presidenteFabio
Biolcati stavascrivendo lorodovesi
segnalavanodifficoltà finanziarie.

LaCisl è intervenuta chiedendo
chiarimenti allaCoopsegnalando la
noncorretta gestionedelle
richieste fatte ai lavoratori e laCoop
harisposto ai lavoratori conuna
lettera che informavadella
convocazionedi unaassemblea
straordinariadei soci.

Il Presidenteha informato chedal
mesedi settembre i lavoratori
cheavevanoaccettato amaggiodi
pagare l’aumentodel capitale
sociale, si sarebbero trovati una
trattenutadi 100€enonpiùdi 30€
almeseper copriregli ammanchi
di bilancio dellaCooperativa

Il cda di una cooperativa sociale
dice di essere in difficoltà finan-
ziarie e senza passare per l’assem-
blea dei soci, documentando le
difficoltà, decide di aumentare il
capitale sociale per la terza volta
in 3 anni infatti nel 2015 è stato
chiesto un aumento di capitale di
312 euro, nel 2016 di 260 nel 2018
un ulteriore esborso di 1040.
Non solo, chiede ai lavoratori di
sottoscrivere “per presa visione”
l’informativa con cui laCooperati-
va preleverà dalla loro busta paga
100 euro almese e il 25%della tre-
dicesima di dicembre.
Lavoratori in gran parte donne
ed inserite come operatrici socio
sanitarie a Taglio di Po e Ariano
nel Polesine.
Pagare per lavorare. Trattenere
una quota sociale minima facen-
do firmare aumenti di capitale
senza l’approvazione dell’assem-
blea dei soci. Chiedendo sacrifici
ai lavoratori per far fronte ad una
situazione di difficoltà. Insomma,
salvare l’impresa, con modalità
che sono finite sul tavolo dell’av-
vocatoMaria EnricaDe Salvo, at-
tivata dal sindacato Cisl Funzio-
ne Pubblica di Padova e Rovigo.
Quella che si è scoperchiata è una
pentola ‘bollente’ che sta metten-
donei guai la ‘Corbola servizi plu-
rimi società cooperativa’ con sede
nel paese basso polesano , alla qua-
le è giunta da parte dell’avvocato
una diffida ad effettuare nuove
trattenute allo stipendio di otto-
bre dei 116 lavoratori delle case di
riposo di Corbola, Taglio di Po e
Ariano Polesine (37 dei quali pe-

rò non avevano accettato di sotto-
scrivere l’aumento di capitale ma
si sono ritrovati con 100 euro di
trattenuta in busta paga), intiman-
do altresì di «provvedere imme-
diatamente – si legge nell’atto di
procedura legale – alla restituzio-
ne delle somme indebitamente
trattenute». Inoltre il sindacato
ha inviato una nota di protesta
che è anche una denuncia agli as-
sessorati regionali veneti al lavoro

e ai servizi sociali e ai tre sindaci
dei comuni coinvolti con l’obietti-
vo di fare chiarezza anche nei rap-
porti tra cooperativa e consorzio
Ciass. «E’ uno dei casi più gravi ai
quali abbiamo assistito ed ha del
clamoroso – afferma FrancoMai-
sto – dirigente della Funzione
Pubblica dellaCisl che assieme al-
la collega Brenda Bergo ha illu-
strato ieri mattina alla stampa la

delicata e complessa situazione
che si è venuta a creare e che vede
il sindacato in campo «perché i
soldi tornino ai lavoratori». «Ci
sembra incredibile – rimarcaMai-
sto – che questa cooperativa, co-
me sta dimostrando, agiscanel pu-
ro interesse di recuperare i soldi
da chi lavora al servizio deimalati
e disabili chiedendo loro di fatto
di rinunciare ad una parte dello
stipendio per ricapitalizzare i bi-
lanci della Coop , non è così che si
fa impresa». Maisto mette il dito
nella piaga. «Mai visto – aggiunge
– una simile spregiudicatezza
nell’avviare colloqui individuali e
far firmare moduli di versamen-
to, azioni in base ai quali i lavora-
tori si impegnavano a sottoscrive-
re l’aumento sociale pari a 20 azio-
ni del valore di 52 euro cadauna e
a versare il valore di 1.040 euro
scegliendo tre opzioni: o il versa-
mento di 25 euro con trattenuta
fissa in busta paga per i contratti
part time, o il versamentodi 30 eu-
ro con trattenuta mensile fissa in
busta paga per i contratti full time
o attraverso una quota mensile
del Tfr in busta paga».

Giuliano Ramazzina

Trattenute

IL SINDACATO

«Chiedere soldi a chi guadagna unamiseria
è inaccettabile oltre che vergognoso»
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Scandalo coop, si paga per lavorare
Costretti a versare 100 euro almese
I dipendenti si rivolgono allaCisl che avvia una procedura legale FrancoMaisto e Brenda Bergo

116 SOCI
Su116 soci solo
37hanno tenuto duro
e nonhanno firmato

La vicenda si sviluppa nel triangolo fra le Rsa
di Taglio di Po, Corbola e Ariano Polesine
quandodurante l’estate alcune dipendenti del-
laCoop avevano chiesto delucidazioni alla coo-
perativa su numerose lettere che il presidente
Fabio Biolcati stava scrivendo e dove si segna-
lavano difficoltà finanziarie legate ad appalti
persi e a servizi non redditizi.
«Secondo quanto emerso in oltre due mesi fra
incontri e dichiarazioni delle lavoratrici – spie-
gano alla Cisl – sui 116 soci più di 100 sono
donne per la maggior parte Oss e addette alle
pulizie e in cucina, le anomalie sono legate al
fatto che dalmese dimaggio senza alcuna par-
ticolare avvisaglia era stato chiesto a ciascuna
di esse di sottoscrivere un modulo di versa-
mento di azioni a seguito di proposta del Cda

del 3 marzo 2018». Ma l’iniziativa non è mai
stata posta all’esamedell’assemblea dei soci co-
me prescrive la legge.
«Su 116 soci solo 37hanno tenuto duro – sotto-
lineano LucianoMaisto e Brenda Bergo della
Cisl – e non hanno firmato non ritenendo di
dover contribuire col loro stipendio a scelte di
investimenti non condivise».
Perché i lavoratori erano così preoccupati?
«Perché – sono ancora le parole di Maisto e
Bergo – viste le difficoltà finanziarie segnalate
ai soci e l’imminente gara di affidamento dei
servizi socio-sanitari nel consorzio Ciass che
gestisce le tre Rsa , c’era il dubbio che non vin-
cendo la gara, la cooperativa non fosse in gra-
do di restituire i soldi ai soci lavoratori».
Lapreoccupazione sindacale èmanifesta. «Sia-

mo di fronte ad un caso – concludono o Mai-
sto e Bergo – a forte impatto sociale, primo fra
tutti c’è il fatto che di fronte abbiamo 116 di-
pendenti che lavorano 24 ore al giorno tutto
l’anno garantendo un servizio con stipendi
che superano di poco i mille euro e si vedono
costretti a pagare aumenti di capitale straordi-
nari alla Cooperativa. E se non puoi pagare e ti
rifiuti la Coop sociale modifica il suo statuto
obbligando tutti a pagare. E se i soci -lavorato-
ri non potranno pagare, secondo lo statuto,
perderanno il posto. E questo il modello di
cooperazione sociale che merita il Polesine?.
Non possiamo accettare che per lavorare oc-
corre essere soci con capitali variabili senza
mai sapere quale sarà lo stipendio che si porte-
rà a casa da un mese all’altro».
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