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COSE STRANE AL CMP
(I verbali?...tra lo scrivere ed il fare c’è di mezzo ...!!!)
In questo periodo stiamo assistendo a numerosi cambiamenti di orari dettati più che altro
da esigenze Aziendali per coprire mancanze di risorse in alcuni turni, specie quello
pomeridiano.
A seguito di numerosi incontri tra la Società e le OO.SS. si firmano e si rendono eseguibili
i numerosi verbali ..però qualcosa rispetto alle decisioni prese chissà perché non quadra
mai!!!!
Innanzitutto si eseguono strane valutazioni di cambiamento, si sposta personale in un turno
dove c’è necessita di lavoro e si lascia il personale dove magari lavoro ve ne e’ di meno.
In un primo momento si eseguono solo sperimentazioni e si sposta personale di orario!!!
Strano però che si cambiano gli orari a personale che magari in quella settimana e’ in ferie
(programmata per lo più) e altre unità a cui è stato modificato l’orario,continua a prestare
lavoro nello stesso orario di sempre…e i responsabili di settore non sanno nulla!!!
Poi si verbalizzano le decisioni e si concentrano le unità da spostare solo in un turno …le
prime settimane tutto viene rispettato poi succede qualcosa di particolarmente anomalo
o sovrannaturale quasi si può dire più esattamente: celestiale!!!!
Alcune unità rispettano dignitosamente le decisioni prese, altre invece ritornano a
prestare servizio nello stesso orario di precedenza o in un orario comunque diverso da
quello stabilito nei verbali, e per combinazione chi non viene toccato fa parte sempre di
una congregazione , ovvero di una stessa parrocchia, i quali puntualmente ricorrono al
Santo protettore pregandolo di continuare a mantenere quel turno o quel determinato
orario.
Il Santo proteggendo i suoi fedeli rafforza la sua posizione divina e anzi invita i fedeli
di altre parrocchie o congregazioni a pregare (forse meglio dire in questo caso:
peccare) nella propria chiesa per far si che tutti possano godere della sua
benedizione.
Poi avvengono le adunanze dove il Santo patrono con tutti i Cardinali chiama i fedeli di
tutte le parrocchie per spiegare e motivare le decisioni prese con l’azienda . Si specifica
che tutto e’ in via sperimentale ma non si precisa quando l’esperimento sarà concluso.
Quindi in via definitiva ci si rende conto che nel nostro centro esistono fedeli e martiri .
I fedeli in quanto tali continuano a beneficiare delle grazie divine, i martiri invece si fanno
capo dei vari cambiamenti all’interno della nostra organizzazione accettando e
sacrificandosi per la causa del cmp.

