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COOPERATIVE Le società sono impegnate con i propri OSS nella gestione di diverse case di riposo

Eurotrend, Anteo e Orso Blu sono in prima linea
BIELLA (ces) Francesco Mon-
toro, Luca Tempia (nella fo-
to) e Andrea Zanta, rappre-
sentati rispettivamente del
Gruppo Eurotrend, del Grup-
po Anteo e della Cooperativa
Orso Blu, uniscono le loro
voci al coro che, in questi
giorni di emergenza sanita-
ria, plaude con riconoscenza
all'impegno di personale me-
dico, paramedico e assisten-
ziale. E aggiungono alla lista
di professionisti impegnati in
prima linea, e senza sosta,

anche le altre figure socio sa-
nitarie che stanno sostenen-
do, in questo passaggio così
drammatico, i nostri anziani
residenti nelle case di riposo.
«Anche i nostri infermieri e

i nostri OSS - affermano
all'unisono i presidenti delle
tre realtà cooperativistiche
biellesi - si stanno prodigan-
do con abnegazione e spirito
di sacrificio per assistere i no-
stri anziani. Tante sono le as-
senze cui devono sopperire
perché anche tra il nostro

personale ci sono operatori in
quarantena o che sono risul-
tati positivi al tampone. E lo
fanno con turni allungati, an-
che per più giorni consecu-
tivi, magari rinunciando a fe-
rie e permessi già convalidati.
La dedizione che stiamo ri-
scontrando è commovente:
in questo momento il nostro
personale ha posto le proprie
necessità in secondo per dare
il proprio contributo al nostro
Paese affinché possa uscire
presto, e con le minori perdite

possibili, da questa terribile
situazione».
«A tutto il nostro personale,

quindi - concludono -, vanno
la nostra riconoscenza e la
nostra gratitudine non solo di
datori di lavoro ma anche di
persone che hanno ritrovato,
in quella che il presidente
Conte ha definito "l'ora più
buia" un'umanità e una so-
lidarietà tra persone che cre-
devamo perduta. L'Italia ce la
farà perché gli Italiani stanno
dimostrando, da Nord a Sud,
di avere un cuore più grande
e più forte di ogni virus».
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La richiesta dei sindacati a inni i romani biellesi
,Sospendetelërette dl asili, scuole, mense, trasporti,
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