del 20/04/17

CATANIA CHE PAURAAAAAAA!!!
I GRANDI CAPI DISERTANO L’ARRIVO A CATANIA PER PAURA DI INCONTRARE I VERI PROBLEMI

Lavoratori,
neanche il tempo di organizzarci: mettere in moto qualche mezzo storico, rattoppare qualche uniforme, scacciare
qualche topo, coprire qualche crepa con uno striscione di benvenuto, raccogliere qualche fiore dai giardini pubblici per
abbellire il tappeto rosso che stavamo preparando per l’arrivo dei “grandi capi” e gli stessi ci fanno sapere che non
vengono!!!
Ci siamo veramente rimasti male!!! Non è giusto… e pensare che per l’occasione avevamo anche coperto la ruggine ai
nostri mezzi colorandoli con l’ UNIPOSCA, avevamo fatto una colletta per comprare cannoli e paste, tanto per non dire
che non siamo ospitali, e ci informano che i “sommi capi” non vogliono venire a Catania… ma perché??? Come mai???
Che è successo???
Sarà forse che siete venuti in Sicilia solo per fare una bella “passerella” a Taormina??? Sarà forse che vi interessa solo il
G7?
Noi, effettivamente a Catania, non saremmo mai riusciti a dimostrare che tutto qui va bene… ma credeteci il nostro
impegno non manca: facciamo moltissimi interventi, fruttiamo tutti i lavoratori, gli neghiamo la formazione,
chiudiamo le sedi di nucleo di notte, ci sovraccarichiamo di lavoro, spingiamo i nostri mezzi per falli accendere, ecc…
insomma siamo entrati nel vero spirito del riordino: “onori e gloria a voi e sacrifici e lavoro a noi”… quindi meritiamo
la vostra “gradita ed attesa” visita!!!
Non credete a quelle falsi voci che sostengono che noi qui “ci siamo stancati della vostra gestione fallimentare del
soccorso” … sono le solite dicerie che qualche “giornalista” scrive… Vi aspettiamo a braccia aperte e tutti in pompa
magna… anche se qui da “magnà” c’è proprio poco!!!

LA SICILIA HA BISOGNO DI INVESTIMENTI SUL SOCCORSO
NON DI UN G7 CHE CI UCCIDE PROFESSIONALMENTE
ABBIAMO BISOGNO DI ESSERE VALORIZZATI COME
PROFESSIONISTI VISTO CHE, SE PARLIAMO DI IMMAGINE,
SIAMO NOI CHE CI METTIAMO LA FACCIA SUGLI INTERVENTI!!!
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