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A TUTTI I SOCI E LAVORATORI DELLA COOPERATIVA 

 

Rive d’Arcano, 22/03/2020 

Oggetto: emergenza sanitaria Covid-19 

Cari colleghi, 

Tutti noi stiamo vivendo una emergenza sanitaria imprevista e difficile da combattere. 

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, la Cooperativa si è prodigata, fin dai primi segnali di possibile 

pericolo per la salute di tutti noi e dei nostri cari, con misure preventive di contenimento dei rischi. Alle 

prime segnalazioni di casi di persone potenzialmente affette dal Coronavirus e che avevano avuto contatti 

diretti con altri colleghi ed uffici della Cooperativa, dal giorno 13 marzo abbiamo optato per la sospensione 

cautelativa di alcuni cantieri. E’ stato attivato anche il lavoro da casa per limitare tutte le fonti di potenziale 

contagio. Abbiamo dovuto prendere la decisione, difficile ma doverosa, di chiudere gli uffici e sanificarli. 

Fortunatamente, non sono stati poi registrati casi di positività Covid-19. 

L’ultimo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, ci costringe a fermare 

alcuni servizi ed attività e a ridurre al massimo la presenza in ufficio. Pertanto, da domani 23 marzo, nella 

sede della Cooperativa saranno presenti, a giornate alterne, Sara Papparotto, Stefano Sabbadini ed Elisa 

De Sabbata, dalle ore 8.30 alle ore 14.30 dal lunedì al venerdì. Le chiamate verso il numero fisso della 

Cooperativa (0432 801559) sono deviate, già dal 13 marzo, sul cellulare di servizio del Presidente, in modo 

da gestire prontamente le richieste, sia dei nostri lavoratori che dei clienti ed Enti. 

Desideriamo ringraziare tutte le persone impegnate quotidianamente nello svolgimento dei servizi nei 

vari cantieri attivi… vi abbracciamo e siamo a disposizione per qualsiasi necessità. 

Grazie all’impegno di tutti noi, soci e lavoratori, possiamo affrontare questa emergenza, sostenendo i 

lavoratori della Cooperativa anche con l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori che il governo sta approntando. 

 

La Direzione         Il Presidente 

        Luigi De Sabbata      Sara Papparotto 
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