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Gentili Ospiti e Lavoratori,
In questi giorni la nostra Fondazione è stata oggetto di un bersaglio mediatico
imbastito con fonti anonime. Si tratta di episodi che non scalfiscono il nostro impegno, la
qualità e i sevizi che prodighiamo nell’assistenza. Cure ed attenzioni che sappiamo
quanto siano onerose e diligenti. Quello che mi preme sottolineare, con piena solidarietà
a voi tutti, è che questi attacchi sono indirizzati non alla Fondazione in quanto tale, ma
alle persone fragili che vengono assistite e a tutti i lavoratori, perché hanno l’obiettivo di
creare sfiducia, disamore e un sospetto di negligenza. Gettare ombre e discredito
sull’operato di tutti. Su ciò che noi facciamo.
Come sapete tutte le famiglie dei nostri Ospiti del centro Nazareth sono state
informate e loro autonomamente stanno decidendo se trasferire i congiunti nei nostri
centri o in altri. Come comunicato ai sindacati i lavoratori verranno tutti riassorbiti nelle
nostre strutture e, una volta verificati i bisogni di risorse umane nei vari centri, i sindacati
verranno riconvocati per una decisione corale di reciproca soddisfazione.
Si vuol fare un caso su un fatto che invece ci vede impegnati a fare di più e
meglio. Quando si parla del trasferimento dei nostri ospiti si omette di dire che il nostro
impegno è quello di ammodernare e sistemare le strutture fin dove è possibile. Che ci
sono leggi che stabiliscono standard di sicurezza e norme che vanno rispettate.
Far finta di nulla mette in pericolo tutto e tutti. Il nostro obiettivo è uno solo: la
qualità dell’assistenza dei nostri ospiti, l’attenzione verso di loro e le loro famiglie, la
serenità di tutti i nostri lavoratori.
Questo finora abbiamo realizzato e questo continueremo a fare. Con spirito di
servizio e di impegno.
Un fraterno saluto.
Il Presidente
avv. Peppino Polidori
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