
 

 

 

Gent…Daniele (Acli)= come accordi ti invio le news  dal Sindacato inerenti alla mia posizione contributiva 

…secondo loro devo solo sperare  di morire presto  o che abbassino l’età di vecchiaia dai 67 a 63anni per 

poi ricevere l’ APE (pensione sociale) mi sovvien da ridere se penso che ho iniziato a 6 anni a lavorare sui cantiere 

Con pazienza il giorno 31.08.2021. sono tornato dal Sindacato dall’esperto Signorelli e dopo 1 scrupoloso  conteggio risultano  non 
più 34 anni ma solo 30 come è possibile questo? Noto che gli anni in cui subivo  il terrificante  mobbing e cioè dopo aver aperto la 
vertenza di risarcimento dei  ns figli gemelli disabili  i contributi sono stati decurtati ;  di fatto hanno tramutato quelle 4 ore di 
permesso settimanale che usufruivo per la legge 101 come permessi non retributivi ed altro ancora di illecito che non fa certo 
onore all’ospedale pubblico…che come tale dovrebbe curare e non generare malattie…ma il colmo è rendersi conto solo ora  che io 
avrei potuto già andare in pensione con L’APE pensione sociale( con i contributi  tuttavia versati) solo che nell’ultimo  lavoro 
svolto Gleno (vero manicomio in tutti i sensi) non ho terminati almeno 3mesi per 1 sola settimana …la più estenuante tanto da 

convincermi a dare la dimissioni confido al sindacalista che con  mia sorpresa non mette in dubbio la mia asserzione anzi ribatte…  
Le credo eccome  le sono solidale posso ben immaginare cosa le hanno fatto passare in quella settimana e non a caso questi come 
vede sono i risultati ben pianificati già a suo tempo  …..che fare quindi oltre che pregare<’<??Il colmo è pensare che l’allora 
presidente Gleno era Radici ancora tu??   il colmo è vedere che gli operatori sanitari   che mi hanno sottoposto a terrificante 
mobbing ( Kapò?) ora in pensione  sono postati con gli alpini e con delle foto gigantografica citati come gli eroi della pandemia  sul 
giornale Curiale  Patrono  del nosocomio e…dei Radici? 

 

 Oltre lo sfratto pure l’età mi è contro troppo giovane per la Pensione troppo vecchio per il Lavoro e poi 

sentirsi dire del paranoico se affermo che le studiano tutte per ledere coloro che osano …scrivere 

 

 

 

 

 

 

 
VERDE SPERANZA ….bella è la vita se la sai sorridere  


