Cari colleghi,
in qualità sindacato di categoria l’ANCSA esprime piena vicinanza e solidarietà alle aziende del settore del
soccorso stradale e della custodia giudiziaria.
Il nemico che stiamo affrontando è subdolo e forte, sta rovinando oltre che le relazioni interpersonali anche il
lavoro delle aziende; ogni giorno ci giungono pessime notizie dei nostri associati nelle regioni del Nord Italia, al
momento le più coinvolte dall’emergenza sanitaria. Ci risulta che molte di esse hanno dovuto sospendere
temporaneamente l’attività, collocando a riposo i propri dipendenti. Altre invece vedono messi in pericolo gli
investimenti di una vita ed il futuro stesso del proprio personale.
La drastica diminuzione delle persone che circolano sulle strade ha infatti ridotto notevolmente i regimi di
lavoro; le stesse Forze dell’Ordine che operano a stretto contatto con le nostre aziende, sono
comprensibilmente impegnate in ben altre attività sull’intero territorio nazionale. Ne consegue che il volume
del nostro lavoro è ormai ridotto al lumicino.
ANCSA non può certo rimanere indifferente di fronte ad una situazione del genere, le misure in favore delle
aziende sono marginali e decisamente insufficienti. Di conseguenza, ci siamo rivolti direttamente al Presidente
del Consiglio dei Ministri per richiedere l’adozione di ben altre misure a favore delle aziende in difficoltà, di
sussidi ed aiuti concreti diretti alla decontribuzione nonché alla sensibilizzazione sulle condizioni economiche e
lavorative imposte dalle società di servizio e dalle compagnie assicurative, al fine di remunerare
adeguatamente i pochi interventi espletati in questo periodo difficile.
Dal canto suo – nel rispetto delle disposizioni governative e regionali in materia di sicurezza sanitaria nazionale
- l’Associazione ha dovuto rinviare a data da destinarsi i corsi di formazione del Master del soccorso stradale,
già calendarizzato per il prossimo 1 aprile a Roma ed in corso di avanzata organizzazione. Non appena in grado,
sarà nostra premura darvi notizia sui relativi sviluppi organizzativi e sulle nuove date di tali importanti corsi.
ANCSA ed il suo consiglio direttivo sono continuamente vicini a tutte le aziende associate, pronti ogni giorno a
rispondere alla vostre domane alle vostre perplessità ed anche a garantire sostegno morale a voi tutti, con la
speranza che l’orgoglio italiano sempre più vivo nelle situazioni difficili, possa traghettarci fuori da questo buio
e triste momento.
Un forte abbraccio

Il Presidente
Il Direttore Generale
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale

