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REDAZIONE ON LINE http://operaisociali.noblogs.org

Editoriale
All’inizio del 2006 la FR è
nata come piccolo gruppo di
lavoratori
di
diverse
cooperative
sociali
che
scriveva mensilmente un
giornale raccogliendo gli
scritti
degli
operatori,
mettendo
in
rete
le
esperienze,
comunicando
informazioni, denunciando
ingiustizie.
Pochi mesi dopo la redazione
si è allargata e il giornalino
non è rimasto l’unico
strumento
di
questa
sperimentazione di lotta:
abbiamo cominciato ad
organizzare
assemblee
pubbliche su tematiche
specifiche, ad incontrare gli
operatori sui posti di lavoro,
ad entrare in dialogo con le
istituzioni e i sindacati, e
soprattutto a coordinarci con
altri gruppi autorganizzati già
attivi in forme di studio e
rivendicazione nel nostro
settore. Da almeno un anno,
infatti, il nostro percorso si è
sempre più intrecciato con
quello degli Operaisociali di
Milano, e da maggio 2008
SEGUE A pag. 4)

La Formica Rossa

Ottobre 008

Firmato il nuovo CCNL delle cooperative sociali.

CONTRATTAZIONE DI UNO SFRUTTAMENTO
145,41 euro (al 6° livello, ora D2) ovviamente spalmati in tre rate

Il 30 luglio 2008, Legacoopsociali, FedersolidarietàFedersolidarietà
Confcooperative, Agci
Agci-Solidarietà
Solidarietà e i sindacati Cgil Fp, Cisl Fp, Uil
Fp e Fisascat Cisl hanno firmato l’accordo per il rinnovo del CCNL
cooperative: adesso abbiamo un contratto aggiornatissimo che
decorre dal 1 gennaio 2006 e scade il 31 dicembre 2009.
Ecco quello che ci concedono: cii viene riconosciuto un aumento
mensile di 145,41 euro (riferiti a 38 ore lavorate al 6° livello, ora
livello D2) ovviamente spalmati in tre rate: 67,11 € al 1/1/2008 ;
44,74 € al 1/1/2009 ; 33,56 € al 1/12/2009
Ci elargiscono 224 euro di una tantum a copertura del periodo
2006/2007, a cui però va detratta l’indennità di vacanza
contrattuale (circa 11 euro al mese): il rimanente importo
dovrebbe esserci stato versato con lo stipendio
stipend di agosto 2008.
. (Segue a pag 4)
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(Segue da pag 1 CONTRATTAZIONE DI UNO SFRUTTAMENTO)
(Magari controlliamo in busta paga!!). Gli arretrati relativi al periodo che va dal 1 gennaio al 31
luglio 2008 ci verranno invece versati in due rate nella busta paga di settembre 2008 e ottobre
2008.) Se il contratto è lo strumento principale che regola il rapporto di lavoro, considerando la
professionalità che ci è richiesta in termini di progettazione e realizzazione, considerando ciò
che mettiamo in campo, considerando le responsabilità che abbiamo nei confronti delle
persone con cui quotidianamente lavoriamo… possiamo tranquillamente affermare che hanno
firmato un’ennesima sentenza di sfruttamento.
Perché nel contratto è dichiarata un’ inflazione del 2.8% per il 2008 e del 3.3% per il 2009,
mentre l'ISTAT la rileva al 3.8%…Alla resa dei conti, quindi, il nostro stipendio regge sempre
meno al costo della vita rincorrendo a distanza la crescita dell’inflazione e sempre più non ci
consente una vita autonoma e dignitosa. Perché, a fronte della precisione e tempestività che ci
viene richiesta, hanno aspettato 31 mesi prima di firmarci un contratto che tra poco più di un
anno scadrà di nuovo. Perché sparisce la contrattazione biennale, sostituita da una
quadriennale, per cui i nostri così chiamati “aumenti” vengono spalmati fino alla fine del 200. I
firmatari (tra cui anche i confederali) ci hanno dimostrato ancora una volta che l’interesse
primario è il taglio alla spesa sociale, per cui ai servizi, per cui ai nostri stipendi…Noi? Cosa
intendiamo fare? Lamentarci tra colleghi? Aspettare il prossimo “rinnovo”?
Oppure…
(SEGUE DA PAG. 1 EDITORIALE)
OperaiSociali di Milano, e con maggio 2008 siamo arrivati a definirci anche con un’ identità
condivisa sotto il nome di Intelligence Sociale.
Oggi, protagonisti di questo ragionamento e di questa comune strategia di lotta, crediamo che
anche lo strumento del giornale debba diventare sempre più un mezzo di incontro,
comunicazione, coordinamento costruito da tutti. Questo numero della Formica è dedicato a
presentare e condividere la prospettiva di quest’anno.Riprendiamo dal punto in cui ci eravamo
lasciati prima dell’estate
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Convegno Nazionale 21 giugno 2008
Sabato 21 Giugno 2008 a Milano si sono incontrati operatori sociali provenienti da gruppi
autorganizzati delle città di Milano, Roma, Varese, Castellanza, Monza, Monfalcone, Trieste ed
altre città italiane in occasione del primo convegno di IntelligenceSociale.
Le finalità dell’incontro sono state la condivisione delle esperienze di lotta declinate secondo le
peculiarità dei territori di provenienza, la possibile redazione di una piattaforma rivendicativa
comune, e l’ideazione degli eventuali strumenti organizzativi e comunicativi al fine di poter
perseguire una prassi condivisa.
I temi principali sui quali abbiamo incominciato a discutere sono stati:
• Riconoscimento della figura professionale dell’operatore sociale
• Aumento Salariale
• Sistema degli appalti. Riconoscimento di tutti i soggetti in campo: qual è il ruolo
dell’ente committente e qual è il ruolo della cooperativa; quali responsabilità; quali
rivendicazioni possibili per pretendere gare d’appalto e capitolati dignitosi?
• Unificazione di tutti i CCNL che oggi frammentano il nostro settore
• Democrazia Sindacale: quale organizzazione è possibile e sostenibile tra lavoratori
all’interno di un posto di lavoro?
• Rapporto tra Cooperative e lavoratori subordinati: soci? Dipendenti? Imprenditori?
• Rideterminazione delle responsabilità civili e penali degli operatori
• Revisione e normazione dell'orario di lavoro
Abbiamo anche deciso di darci degli strumenti di gestione del coordinamento: una mailing list,
un blog, un giornale, assemblee periodiche.
La prossima assemblea, aperta a tutti i lavoratori che vogliono parteciparvi, si terrà in
novembre 2008 a Roma (seguiranno indicazioni precise rispetto al luogo e data) per vagliare e
rendere operative le possibilità organizzative emerse durante l’incontro di Milano, al fine di
• costituire un soggetto di rete nazionale che coordini i diversi precorsi territoriali
• istituire un osservatorio sui diritti degli operatori sociali.
Questo convegno è stata una tappa importante caratterizzata dall’incontro di lavoratori di
diverse regioni di Italia rappresentanti di diversi cammini di lotta uniti da obiettivi e direzioni
comuni; con giugno si sono aperte nuove prospettive di coordinamento di rete e di
affermazione di un potere di base.
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PER SCRIVERE LA STORIA!
Crediamo che l’autorganizzazione, lo studio, e la mobilitazione di base siano una reale risposta
ai problemi del lavoro nel nostro settore e una possibilità di trasformazione.
Abbiamo bisogno di darci nuovi strumenti di autonomia, di comunicazione, di coordinazione;
uno degli ostacoli principali che dobbiamo affrontare è proprio la frammentazione… diamo
spazio e forma a tutta la nostra creatività che ben sappiamo essere abbondante tra gli operatori
sociali!
Ricerchiamo spazi cartacei, diffondiamo via etere, incontriamoci tra le mura delle città per
tessere il filo, la traccia del nostro fare, del nostro costruire alternative.
La Formica Rossa esiste per non disperdere il seme, il sapere, per dare voce alla base, per dare
valore, forza e risonanza all’ affermarsi di nuove
identità, a cammini di rivendicazione perseguibili,
per scambiarci InFormAzioni.
Oggi La Formica Rossa chiama a raccolta nuove
soggettività, nuove idee, nuove energie affinché
questo progetto si arricchisca di nuova linfa,
nuove esperienze fino ad invadere la città col suo
nettare.
La caratteristica importante del giornale, oltre alla
sua produzione, sta proprio nella diffusione, fisica,
cartacea, che si legge, che si tocca, che si può
fotocopiare, inoltrare. A questo tutti siamo
chiamati: a far girare, far passare di mano in
mano i numeri della Formica… sui quali sempre
più compariranno date, luoghi, appuntamenti di
incontri tra operatori sociali che vogliono costruire
nuovi significati e nuove pratiche di lotta per la
nostra categoria.
Per questo indiciamo un’ assemblea aperta a tutti
i lavoratori in cui ridiscutere e collaborare alla RICOSTITUZIONE

DELLA

REDAZIONE E DEL GIORNALE.
Dove e quando?
All’ Ateneo Libertario in viale Monza, 225 (MI)
il 15 Ottobre 008 ore 21.30
La Formica Rossa
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Il 17 ottobre non è il 25 dicembre.
VENERDI’ 17 OTTOBRE 2008 SCIOPERO GENERALE INDETTO DAL SINDACALISMO DI BASE.
Portiamo il conflitto in ogni città.

Il 17 ottobre le piazze di Roma e Milano accoglieranno lo sconforto, la rabbia e la gioia di lottare
di tutti i comparti
ti sociali e lavorativi. Anche noi come operatori sociali autorganizzati abbiamo
deciso di rispondere a questa chiamata… e lo faremo a modo nostro. Gridando lo sdegno nei
confronti di CGIL-CISL-UIL
UIL che hanno appena firmato il vergognoso rinnovo del Contratto
Contra
Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali, non a caso nel profondo silenzio estivo.
Ricordando alle centrali cooperative che ora la testa l’abbiamo alzata ed ili nostro braccio è
molto lungo.
Lo faremo a modo nostro attivando i nostri
contatti e raccogliendone
ccogliendone di nuovi, unendo
le nostre voci. Le nostre parole d’ordine
penderanno dai cavalcavia delle tangenziali
di tutta la penisola, le nostre parole di carta
saranno distribuite in ogni anfratto del
sociale, le nostre voci ben udibili.
Non ci sono uffici
fici nascosti nei sottoscala dei
comuni né Consigli Di Amministrazione
abbarbicati sui loro grossi tavoli di mogano
e tanto meno polverose sale impregnate dalla burocrazia dei soliti sindacati, dove sarete al
sicuro dalle nostre grida.
Il 17 ottobre non è il 25 dicembre, e lo sciopero generale non è Natale. Non è una scadenza in
cui uscire dalle nostre tane, ma un passaggio organico all’interno di un percorso in atto e di un
futuro in potenza. Prestate attenzione. Comunicheremo al più presto le iniziative e le azioni che
metteremo in campo, cercando nuove soggettività conflittuali da aggregare, per riprodurre il
conflitto e generalizzarlo! Chiediamo scusa in anticipo a lor signori se abbiamo ferito e feriremo
le loro sensibilità, tuttavia ci teniamo a specificare che non è non è nelle nostre intenzioni
mantenere toni minacciosi, tutto al più a noi piace definirli profetici.
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************[ INTELLIGENCE SOCIALE 008/009 ]************
presenta:
****** DUE WORK-SHOP / CORSI DI FORMAZIONE / GRATUITI *******
Le lezioni si terrano:
ORE 21.30 C/o Ponte della Ghisolfa ( Viale Moza 171 MI ) [MM1 Precotto]
N.B. LE LEZIONI DEL 8 ottobre e 4 dicembre per ragioni tecniche si terrano:
C/o CIRCOLO ARCI SCIGHERA Via Candiani 121 (Zona Bovisa MI)
_________________ PRIMO CORSO ______________________
--------------- COMUNICA AZIONE ! -----------------***Comunicare, stampare e pubblicare in rete sono ormai elementi base della nostra società.
Supera il vecchio dualismo “forbice e fotocopia” ed entra nel mondo digitale per non chiederti
più “perché non posso fare un poster con un'immagine scaricata da internet?” o “Che mai sarà
questo FAIL GIEIPEGG ?”***
25 Settembre
Immagini e comunicazione:
Basi di photoshop lavorare con immagini bitmap, elaborazioni grafiche.
8 Ottobre
Autorappresentazioni virtuose: Realizzazione e Gestione blog su piattaforma no blogs
http://noblogs.org
6 Novembre
Lavorare con il lettering, realizzare un flyer o un volantino da stampare.
27 Novembre
No Spam network: Organizzazione di rete Mailing list e News Letter.
4 Dicembre
Conoscere gli strumenti del social network, usare e non farsi usare da Myspace, Facebook,
Yuotube, ecc..
11 Dicembre
Compendio di suggerimenti e di suggestioni per agire, partecipare e comunicare nel mondo
globaleUna guida galattica per l'autorganizzazione della vita e del conflitto.

N. B. DURANTE I CORSI E’ CONSIGLIABILE PRESENTARSI MUNITI DEL PROPRIO PORTATILE.
SARA’ POSSIBILE INSTALLARE I “FREE” SOFTWARE NECESSARI.
La Formica Rossa
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_____________________ SECONDO CORSO __________________
-------------- TUTELA AUTOTUTELA LEGALE -----------FATTI UNA DOMANDA E DATTI UNA RISPOSTA
Corso di formazione in 5 Atti e arena finale.
Se non sai cosa cerchi, come fai a trovarlo?
…Conosci i tuoi diritti…
2 Ottobre
Il rapporto di lavoro: elementi ess
essenziali
enziali tipologie contrattuali.
23 Ottobre
Azioni a tutela del lavoratore.
30 Ottobre
Diritti sindacali.
13 Novembre
Domande e Risposte circa il contratto collettivo nazio
nazionale
nale ed il diritto cooperativo.
27 Novembre
Autotutela Sindacale.
18 Dicembre
Il sindacalismo oltre la crisi del sindacato. Domande in libertà e risposte di precisione.
____________________________________________________________________________
CHI AVESSE INTENZIONE DI PARTECIPARE POTREBBE ANNUNCIARE ANTICIPATAMENTE LA
PROPRIA PRESENZA
NZA PER FACILITARE LE IMPELLENZE ORGANIZZATIVE A:
kortatub@bruttocarattere.org
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LA POSTA DEL PUNTO SAN PRECARIO

Confessa i peccati del tuo padrone
***Pia Opera Assistenza Precaria
(consulenza giuridico-sindacale individuale)
***Pronto Intervento Precario
(solidarietà fattiva a rivendicazioni collettive)
***Controformazione sui contratti
(materiali di analisi giuridico-contrattuale)
***I.P. Intelligence Precaria
(se te lo diciamo non è più un segreto
Scrivete a 1893@canaglie.org verrete contattati da chi potrà darvi le prime indicazioni, i primi
riferimenti, gli sgami urgenti relativi alla questione da voi poste.Assicuriamo massima
riservatezza Se occorre sare ricontattati in privato.
______________________________________________________________________________

Caro Avvocato del lavoro Sono Giorgio, un educatore professionale. Lavoro per una coop. soc.
inquadrato al VI livello. Il mio contratto prevede 38 ore settimanali. Volevo chiedere se qualcuno sa dirmi se esiste un
minimo di ore che si debbono fare in un giorno. Inoltre volevo chiedere se è possibile che mi facciano fare 2 ore al
mattino, 4 nel pomeriggio e poi un turno notturno dalle 23 alle 7 dove mi calcolano come ore lavorate e mi pagano solo 3
ore!

Caro Giorgio non è previsto un minimo di ore giornaliero, ma solo massimo: Al lavoratore deve essere
garantito un riposo di 11 ore consecutive ogni 24 (art. 36 Costituzione)
Sul lavoro notturno considera che ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua.
Tale riduzione viene usufruita
mediante permessi retribuiti da godere entro 6 mesi dalla loro maturazione (in caso di impedimento potranno essere
sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva.
E che la flessibilità di orario si paga: è consentita la possibilità di superare le ore settimanali stabilite nella misura di 10 ore
settimanali con recupero, nei
successivi 6 mesi, del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo indicato. Per le ore non recuperate è dovuta la
retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario
La Formica Rossa
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NON SOLO OPERAI SOCIALI
SCUSATE IL DISTURBO!
Vi aspettiamo tutti per un appuntamento pacifico e silenzioso.
Ci troviamo in Piazza Duomo, da lì, passando da Palazzo Marino, si prosegue per Via Torino fino
alle colonne di San Lorenzo.
Parola d’ordine: TSSSSS! Zittiamo tutti quelli che incontreremo per strada!

Zittire può essere un atto invasivo. Il nostro gesto vuole essere pacifico e ironico e intende
denunciare la violenza strisciante di chi, imponendo il
silenzio in questa città, sta causando il deserto
culturale, limitando la creatività, impedendo
l’aggregazione e lo sviluppo di forme di cultura dal
basso. Crediamo che il deserto culturale provocato
dalle autorità, abbia un risultato drammatico sulla
vivibilità della città perché promuove un silenzio
inquietante in tanti quartieri, alimentando il
sentimento d’insicurezza dei cittadini. Vogliamo
rispondere a chi non solo ha una gestione socioculturale fallimentare della città, svuotando in un
modo premeditato certe zone di Milano, limitando lo
sviluppo di attività socio-culturali, ma intende
affrontare il cosiddetto “bisogno di sicurezza”, le paure
e l’intolleranza dispiegando esercito e forze dell’ordine
per avere “strade sicure” … Vi invitiamo a partecipare
indossando una maglietta bianca autoprodotta con la
scritta 'Scusate il disturbo', l’indirizzo del blog e una
sottile fascia bianca a mo' di bavaglio sulla bocca.
Questo ritrovo nasce dall’iniziativa “spontanea” di cittadini che vogliono riappropriarsi della
loro città per potersi ritrovare liberamente, fare musica e cultura nelle migliori condizioni e nel
rispetto della libertà altrui. E’un “pretesto”, un’opportunità per permettere l’incontro di realtà,
associazioni, mondo dell’arte e persone diverse che si uniscono attorno a un disagio comune,
per poi proporre riflessioni e dibattiti, iniziative e progetti con lo scopo di comprendere le
grandi trasformazioni sociali e urbanistiche oggi in corso e riconquistare una città che è e
rimane nostra.
MORE INFO A: http://scusateildisturbo.noblogs.org
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MONDO C ANE MONDO WIND.
Stimato/a collega,
in questi ultimi due anni nel nostro lavoro ne sono successe di tutti i colori.
Abbiamo visto materializzarsi tavoli dal nulla ai quali si sono seduti in tanti, sindacati, imprese e governo; abbiamo visto
girare due circolari del ministro Damiano, di cui la seconda, per essere sinceri, un poco fuori tempo. Alcune volte ci hanno
chiamato Inbound, fortunelli sulla via della salvazione, altre volte ci hanno chiamato Outbound, paria senza speranza. In
ogni caso, alla faccia dei loro nomignoli, ci siamo sempre sentiti delle persone, con dei diritti, dei desideri che si traducono
nel bisogno di un salario decente e degli orari umani.
Degli extrabound se preferiscono.
Oggi siamo a manifestare perchè speriamo che le cose migliorino, ma certo non gioiamo nel pensare a tutte le nefandezze
che sono state fatte in questi due anni. Se ci fosse stata determinazione adesso ci troveremmo in una condizione migliore.
Si dice che 24.000 persone sono state regolarizzate negli ultimi anni. E noi diciamo: bene! Si chiede l'assunzione di altre
30.000 persone! E rispondiamo: Ottimo! Ma poi rimaniamo in ascolto per sentire il resto, e non sentiamo più nulla.
Ci piacerebbe sentir parlare di tutte quelle persone che mancano all'appello (300.000 sono gli "impiegati" nella telefonia).
Ci piacerebbe che si parlasse dell'infamia delle esternalizzazioni, dei trasferimenti coatti, delle firme ignobili su contratti
capestro (vedi Atesia), delle mille forme che la precarietà assume in un settore che non vuole guarirsi.
Allora visto che in questa manifestazione si spendono paroloni molto rivendicativi e autocelebrativi, visto che si canta le
lodi di una "carta della responsabilità" che vorrebbe coinvolgere le aziende noi vogliamo proporre un giochino delle parti
diverso.
Lasciamo stare le imprese che fanno "solo" il loro sporco mestiere che, lo ricordiamo, non è quello di far del bene, né
quello di fornire servizi telefonici di qualità bensì è quello di accumulare profitti su profitti sulla nostra pelle. Ad ogni costo,
soprattutto se lo paghiamo noi.
Al posto di un pezzo di carta straccia proponiamo 10 comandamenti - che originali siamo! - per aiutarci a capire chi vive
nel peccato, adora falsi idoli e più prosaicamente è pronto a mettercela nel c***:
1 - Prometti di stare dalla parte del lavoratore anzi di seguirlo - non di condurlo nella buona sorte;
2 - Non bestemmiare credendo alla divisione fra inbound ed outbound;
3 - non dare falsa testimonianza: un lavoro continuo, nello stesso posto che ripete
le stesse mansioni, per la stessa azienda si chiama lavoro subordinato ed è
in odore di eternità (indeterminatezza);
4 - Non permettere esternalizzazioni farlocche, trasferimenti beffa, e ogni altra
diavoleria possibile;
5 - Non adorare falsi idoli, che siano i tavoli governativi o i profitti aziendali
6 - Conta fino a cinque prima di firmare; e, se la tentazione persiste, continua a
contare e consulta un medico;
7 - Non desiderare il posto d'altri e a scapito degli altri, per far carriera sulla pelle
di tutti;
8 - Non entrare nel consiglio d'amministrazione aziendale, ma continua a riunirti
nell'angusta saletta RSU;
9 - Onora la tua dignità, lotta per aumentare il tuo stipendio, lavora per vivere, non
vivere per lavorare;
10 - Unisciti, collabora con la rete colsenter.noblogs.org nata, guarda caso, dieci
mesi fa!
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PIU’ CHE STAGIONALI STAGIONATI
STAGIONATI:
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RUBRICHE: L’OROSCOPO DI INTELLIGENCE SOCIALE.

Ariete: Ottobre dorato. Potrai farcela in ogni campo. Prendi la mira, la rincorsa e lanciati
appunto come un ariete sulla porta dell’ufficio del presidente della tua cooperativa, troverai
l’uscio spalancato alle tue richieste. Unica controindicazione assicurati che non vi sia una
finestra aperta in linea d’aria.

Toro: Prenditi per le corna e parti, come dici? Non lo sapevi ancora ? Ma no!?! Non intendevo
le corna intendevo che hanno detassato gli strordinari potrai guadagnare molto di più facendo
lavoro extra. Unica controindicazione : Spenderai il doppio del guadagno in farmaci per farti
passare quei fastidiosi tic nervosi.

Gemelli: Inizi a domandarti chi sia l’utente e chi l’operatore tra te ed il simpatico vecchino che
assisti, dopo turni massacranti, padelle volanti e cateteri interspaziali sei pronta per lanciarti
dalla tromba delle scale della residenza per anziani in cui lavori urlando: MATZINGA LANCIAMI I
COMPONENTI!!!

Cancro: So cosa stai pensando… Domani smetto! Cambio Lavoro! Potrebbe essere la volta
buona… Ho sentito che nell’ agenzia ”interinale” cercano un fabbro tornitore per tre mesi.
BUONA FORTUNA.

Leone: Un ottobre intrigante, l’eros avvolge ogni cosa, si preannunciano mirabolanti notti di
fuoco, se non fosse che le passerete tutte nella struttura in cui lavorate perché le vostre
colleghe sono state falcidiate da una rarissima forma di influenza andina. W la flessibilità.
La Formica Rossa
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Vergine: Non Credi sia ora di darsi una mossa?

Bilancia: Il tuo logo è quello della giustizia, bendata a soppesare responsabilità e diritti. Ma
questo mese, come quello precedente i conti ancora non tornano. Dividi, sommi, moltiplichi,
sottrai e ancora dividi ma la bilancia pende sempre da una parte. Inutile dire quale.

Scorpione: No la droga non è la soluzione. Fatti forza.

Sagittario: Scaglia le tue frecce lontano, sii il cupido di te stesso. Trafiggerai il cuore che proprio
stavi cercando. Probabilmente quello di un tuo superiore. Un consiglio: Scegli il rito abbreviato
potrai avere degli sconti di pena.

Capricorno: [Vedi toro e Ariete]

Acquario: Un andirivieni di amichevoli anemoni, coralli , pesci pagliaccio e cozze attraversano la
tua naturale ospitalità. MA NON CE L’AVETE UNA CASA!!! Vorresti urlare. No hanno appena
sfrattato tre tuoi cari colleghi perché morosi. Che sia il tempo di attrezzarsi per non essere il
quarto?

Pesci: Pesce grande mangia pesce piccolo ma se pesce piccolo s’incazza può fare molto male.
Così recitava un antico proverbio della Val Brembana. Se sei un pesce grosso stai attento sei sei
un pesce piccolo è l’ora di incazzarsi.
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