
Il "CASO FARMACAP" !

CONFERENZA STAMPA, 20 NOVEMBRE 2014

  

DALLE ORE 13 ALLE ORE 14,00.

  

"CASO FARMACAP"

  

LA PAROLA A LAVORATORI E LAVORATRICI

  

C/o Sala Riunioni Gruppi Consiliari di Roma Capitale Via delle vergini 18 terzo piano, promossa
da Rsa Usi e Rsa di Farmacap

  

Il 27 novembre pomeriggio, altra assemblea pubblica e iniziativa al CAMPIDOGLIO...

  

Troppe bugie sono state dette e scritte sulle Farmacie Comunali e sulla rete di servizi
sociosanitari ad esse legata come l'asilo nido e la Teleassistenza.
 Dal Sindaco Marino, che ha definito "ladri e fannulloni" i lavoratori, sino ai vertici aziendali che
ne hanno “addomesticato” i conti per far emergere una negatività di bilancio funzionale alla
privatizzazione dell'Azienda Speciale tramite la trasformazione della sua natura giuridica in
SpA.

  

Contro questa trasformazione abbiamo raccolto quasi 10.000 firme nella città e saranno
presentate in Conferenza Stampa, sarà consegnata alla stampa la relazione comparata sui
bilanci elaborata dalla Rsa interna, il percorso di lotta che vedrà nuovamente in sciopero il 27
novembre con Manifestazione in Campidoglio (integrazione da Usi, il 27 pomeriggio al
Campidoglio, oltre ai dipendenti della Farmacap, ci saranno in assemblea e mobilitazione anche
i dipendenti comunali, delle aziende comunali e partecipate, con delegazioni di lavoratori e
lavoratrici di cooperative sociali e onlus, promossa da strutture Usi e reti e coordinamenti
autorganizzate, a partire dalle ore 17, come prosecuzione della giornata di iniziativa del 14
novembre 2014).
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 Sono invitati TUTTI i consiglieri e consigliere comunali interessati-e, la Presidente della
commissione Politiche sociali Erica Battaglia.

  

Parteciperanno: 

  

i Capigruppo al Consiglio Comunale di Sinistra Ecologia e Libertà, Gianluca Peciola; 

  

Movimento 5 Stelle, Marcello De Vito; 

  

Gemma Azuni, Vice Presidente della Commissione Bilancio e Simona Savini del
Comitato Romano Per l’Acqua Pubblica.

  

Promuovono i delegati-delegate sindacali:

  

Claudia Baldi, RSA Usi Farmacap

  

Gianpaolo Rosato, RSA Farmacap

  

Vincenzo Salvitti, RSA Usi  Farmacap

  

Nando  Simeone, RSA Farmacap

  

Cristina Pulimanti Rsa Usi Farmacap
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Unione Sindacale Italiana 

  

USI

  

  

fondata nel 1912
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