UN ALTRO ANNO DI BUON LAVORO, GRAZIE AL TUO IMPEGNO
Carissimo Socio, carissimo Dipendente,
in questi giorni salutiamo la fine di un altro anno di lavoro insieme. Un anno nel quale,
giorno dopo giorno, grazie anche alla tua attenzione e al tuo impegno, abbiamo
realizzato un buon lavoro da molti punti di vista.
Buono sul piano etico, perché la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade sono il primo,
fondamentale, passo per la difesa del nostro territorio e del nostro ambiente.
Utile perché tu svolgi un essenziale ruolo pubblico, offrendo alla comunità nella quale
vivi e alla collettività tutta un servizio che anche la legge considera indispensabile come
la gestione dell’acqua o la scuola; infine regolato e protetto sul piano normativo, svolto
nel pieno rispetto dei diritti, delle tutele e della sicurezza dei lavoratori.
Nel corso del 2018, grazie alla qualità del nostro buon lavoro, la Cooperativa Brodolini è
cresciuta. Molte società di servizi e amministrazioni pubbliche hanno riconosciuto la
bontà del nostro operato e ci hanno dato fiducia. Questo ci ha permesso di allargare la
nostra famiglia, stabilizzando e assumendo nuovo personale. È una strada che, insieme
a te, vogliamo proseguire, trasformando i nostri successi in investimenti per rendere
ancora più qualificato il nostro lavoro. Vogliamo investire su attrezzature e mezzi da
metterti a disposizione, sulla formazione, per darti sempre maggiori strumenti per
aumentare le tue competenze nel mondo del lavoro, e sulla partecipazione aziendale.
Con il nuovo anno attiveremo infatti un servizio di newsletter periodica. Sarà un modo
per fare squadra, per stabilire un contatto diretto, e per sentirsi tutti parte di un gruppo
vincente.
Per tutto questo ora voglio condividere con te la dignità e l’orgoglio del nostro buon
lavoro. Un valore importante, del quale dobbiamo essere fieri e consapevoli.
Un sincero GRAZIE, e l’augurio che siano BUONE FESTE.
Il Presidente
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