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<<La nostra Sanità a volte è invidiabile >> <<Banche aperte di sera: I'altra faccia
della medaglio> - <d.{essuna pota più gli alberi del parco della Mandrio>

tutbo per passione e coinvolgi-
mento nel lavoro e non certo per
altrimotivi...>.

ANDRIAVALORI

Duele[ticistrÍvono:
-<<Vonremmo hre alcune pre-
cisazioni in merito sulla banca
aperta di sera. Uosservazione che
si lege secondo cui lbrario pro-
lungatohacomportato"larior -
nizzazione del personale interno
ma senza ricorrere a nuove as-
zunzioni..." è una doppia e gravis-
simabeft.

<Beffa per i lavoratori, cui era
stato presentato il progetto del-
lbmrio prolungato come una op

porhrnita per creare nuovi posti
di lavoro, destinati a giovani che
avrebbero cosi coperto le fasce
orarie agiunte. La realta è stata
ben diverc4 le dodici ore (che so-
no tali penché pubblicizzare che
siamo aperti dalle 8 alle 8 "fa rur
bell'effetto") , si coprono col per-
sonale già in forza all'azienda,
semplicementedistribuito suirra-
ri turni. Nulla importa poi se nelle
ore di magior aflusso, normal-
mente quelle centralidella matti-
natq gli addetti sono in numero
ridotto rispetto a prim4 creando
insoddisfrzione e nervosismo tra
la clientela, e non certo I'entusia-
smo descritto nell'articolo. La

ftase "rimboccarsi le maniche"
suona inoltre offensiva per chi da
tanti aruîi lavora onestamente e
con impegno per quest'aziend4
senza mai risparmiarsi. La sotto
lineatuta "senza nuove assunzio-
ni", sbandierata con vanto,
echeggia poi come beffa imper-
donabile verso i giovani disoccu-
pa.ti e verco questo Paese che non
vede unavia d'uscita e nulla ha da
oftire loro per il futuro. L'azienda
che ha fortemente voluto e impo-
sto questo orario sifaccia ora ca-
rico delle proprie responsabilità,
assmendo il pensonale necessa-
rio a coprire adeguatamente I'in-
tero orario, coerentemente an-

che durante Ie ferie estive>>.
DOMNNA&ROSEUA

Unlettorcsaive:
r<Volevo segnalare la situa-
zione ditotaleincuriaincuiversa-
no gli alberi dei gandi platani, del
viale di accesso alla Mandria (Via-
le Carlo Emanuele a Venaria).
Questi alberi sono alti urahenti-
na di metri e non sembrano aver
mai subito una potatura grossi
rami partono ad altq,za, daomo e
rendono in alcunipunti difficolto-
so il parchegio nelle strisce blu
posbe sotto di essi. Inolhe ad ogni
temporale, anche di normale enti-
tìr, dalleloro cime cadeuna enor-


