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LA VERTENZA

ROVIGO “Pagare per lavorare”: è la
situazione che la Funzione pub-
blica della Cisl denuncia nella
cooperativa sociale Corbola Ser-
vizi Plurimi con una diffida alla
società, e contestuali lettere in-
formative ai sindaci di Ariano Po-
lesine, Corbola, Crespino, Taglio
di Po, agli assessori regionali Ele-
na Donazzan e Manuela Lanza-
rin, e alministerodelLavoro.
«L’azione legale - spiegano

Franco Maisto e Brenda Bergo,
componenti della segreteria del-
la Cisl Fp di Padova-Rovigo - se-
gue La decisione del consiglio di
amministrazione della cooperati-
va di aumentare il capitale socia-
le senza passare per l’assemblea
dei soci, per la terza volta in tre
anni. Ai lavoratori, che sono so-
prattutto donne inserite come
operatrici socio-sanitarie “H24”
nelle Rsa di Taglio di Po e Ariano
e nella casa di riposo comunale
di Crespino, insieme ad addette
alle pulizie nella Rsa di Corbola e
cuoche nella Rsa di Ariano, è sta-
to chiestounaumentodi capitale
di 312 euro nel 2015, di 260 euro
nel 2016 e di 1.040 euro quest’an-
no con stipendi che superano di
poco i 1.000 euro». Il bilancio so-
ciale 2017 della cooperativa regi-
stra 115 soci e 47 dipendenti e il
capitale sociale, secondo il sito
internetdella cooperativa, è di 78
mila euro. Il modulo per sotto-
scrivere con 1.040 euro il nuovo
aumento di capitale ha previsto,
lo scorsomaggio, trattenutemen-
sili fisse e l’uso della quotamensi-
ledel Tfr inbustapaga.

DIFFICOLTÀ FINANZIARIE

«Durante l’estate - spiegano al-
la Cisl Fp - alcune lavoratrici ave-
vano chiesto delucidazioni alla
cooperativa per via delle nume-
rose lettere che il presidente Fa-
bio Biolcati stava scrivendo loro
dove si segnalavano difficoltà fi-
nanziarie legate ad appalti persi
e verifiche dell’andamento del bi-
lancio per servizi non molto red-
ditizi». Poi in agosto sono seguite
delle lettere informative per co-
municare che i lavoratori sareb-
bero stati convocati singolarmen-
te, per essere informati sulla si-
tuazione e sulle decisioni del
Cda. «Nei colloqui personali, il
presidente ha informato che da
settembre i lavoratori che aveva-
no accettato in maggio di pagare
l’aumento di capitale, si sarebbe-
ro trovati una trattenuta di 100
euroenonpiùdi 30euroalmese,
per coprire gli ammanchi di bi-
lancio della cooperativa, e il pre-
lievodel 25%della tredicesimadi
dicembre»: a questo punto la Cisl
è intervenuta per avere chiari-
menti e rilevare la
«spregiudicatez-
za» e la non corret-
ta gestione delle ri-
chieste ai lavorato-
ri. «Abbiamo chie-
sto il quadro finan-
ziario - continua-
no Maisto e Bergo
- e di fermare qual-
siasi prelievo. E la
risposta del presi-
dente è stata che
ha ritenuto di fare
così per il bene del-
la cooperativa».

LO STATUTO
Tuttavia, denun-

ciano i sindacati,
dopo i colloqui individuali richie-
sti “perché l’esperienza insegna
che nelle riunioni in assemblea
non è possibile avere la presenza
di tutti”, un ulteriore passaggio è
stato fatto il 13 ottobre perché 37
soci hanno rifiutato di sottoscri-
vere l’aumento di capitale. Da
qui, la convocazione di un’assem-
blea straordinaria per modifica-
re lo statuto della cooperativa e

prevedere che la quota sociale sia
pari a 2.392 euro, che rappresen-
ta la quota sottoscritta da chi ha
accettato l’aumento di capitale.
Nella comunicazione si legge:
“Se la delibera sarà approvata se-
condo le modalità statutarie,
ogni nuovo socio della Cooperati-
va potrà entrare solo dopo avere
accettato di versare questo im-
porto”. Così, denuncianoalla Cisl
Fp, «la Cooperativa modifica il
suo statuto obbligando tutti a pa-
gare. E se non potranno pagare,
secondo lo statuto, perderanno il
posto di lavoro», riferendosi ai
«37 che hanno tenuto duro, non
ritenendo di dover contribuire a
scelte di investimenti non condi-
vise come la partecipazione alla
costruzione della Casa di riposo
diPortoTolle, le convenzioni con
laCidasdi Ferrara e le commesse
di lavanderia industriali». «Ma è
questo il modello di cooperazio-
ne sociale che merita il territorio
polesano?», chiede il sindacato a
sindaci del territorio e istituzio-
ni.

NicolaAstolfi

I nodi del lavoro

MODIFICHE STATUTARIE
PER FAR RIMANERE
NELLA COMPAGNE
SOCIALE SOLO QUELLI
CHE HANNO VERSATO
LE NUOVE QUOTE

Laterzanewsletter2018 inviata
daCorbolaServiziPlurimiai
lavoratori spiegavache“la
Cooperativastaattraversando
unodei suoimomentipiù
difficili”, legati al passaggio
dellagestionedei servizi di
Medicinadigruppo
precedentementesvoltiper
l’aziendaUlss 5aunConsorzio
diPadovaepoiper i risultati
negativiancheneimesidi
prorogadei servizi (scaduti il
30settembre2017) svoltiper il
Consorzio IsoladiAriano
ServiziSociali aCorbola,
ArianoeTagliodiPo; inoltre, a
causadei “margininon
sufficienti”nellacommessa
allacasadi riposodiCrespino,
già inproroga, eperchénella
primapartedel 2018 la

divisionedi lavanderia
industrialenonhaprodotto i
risultatiprevisti. Corbola
ServiziPlurimiènataaCorbola
nel2014dalle cooperative
socialiCorbolaServizi e
CorbolaServizi SocioSanitari,
e inquesti annihaseguito la
politicadellapartecipazione in
raggruppamentoconaltre
coopsociali alle gareper
l’affidamentodei servizi. Il
fatturato2017hasuperato i4,8
milioni: 2,9milioni erogando
serviziallapersona,per il 91
percentonel settorepubblico.
Anche lamaggiorpartedel
fatturatoprodottonei servizi
ausiliari, cheammontaacirca
1,9milionidi euro,derivada
committentipubblici, perun
valorediquasi 1,4milioni.

Nata a Corbola quattro anni fa,
nel 2017 ha fatturato quasi 5 milioni

La scheda dell’azienda

Primo Piano

«Paga o sarai licenziato dalla coop»

VERTENZA SINDACALE Franco Maisto e Brenda Bergo, che per conto della Cisl-Fp stanno conducendo la vertenza relativa alla coop del Delta

OLTRE A 100 EURO
TRATTENUTI OGNI MESE
DALLA BUSTA PAGA
È STATO CHIESTO
ANCHE IL 25 PER CENTO
DELLA TREDICESIMA

`Appello della Cisl a sindaci e ministro: «Atteggiamento
spregiudicato, nulla da vedere con la cooperazione sociale»

`Posto a rischio per i soci della “Corbola Servizi Plurimi”
che hanno rifiutato di sottoscrivere l’aumento d capitale


