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"un0 stagionato sessantenne"
michele clementel va in pensione!
qualche riga di saluto
Mi accodo al nostro beneamato presidente che
non ha fatto lunghi discorsi dopo 17 anni di presidenza, figuratevi se li faccio io dopo solo 4 anni di
funerali, buche e loculi!
4 anni su 40 di lavoro è solo il 10%, ma sono stati
anni intensi e all’inizio faticosi considerato un settore di lavoro così particolare e sconosciuto.
Ricordo che, quando ancora esistevano i giornali
su carta, io leggevo con interesse i necrologi di
persone a me sconosciute: un segno del destino?
Ma più che ricordi ho molti ringraziamenti e auguri da fare.
In ordine di apparizione ho molta riconoscenza per essere stato senza lavoro solo 6
giorni: dal 31/10/17 al 06/11/17, giorno dell’assunzione in LPC. Ai giorni d’oggi per uno
stagionato sessantenne un piccolo record, grazie e chi ha avuto fiducia in me.
Grazie a Matteo che mi ha aperto il libro dei morti, a Denis che mi affianca con passione e professionalità e a Tasso che non sa in cosa si sta infilando.
Possono sembrare scontati i ringraziamenti ai colleghi di LPC e ai lavoratori del settore cimiteriale ma per me non lo sono. Lavorare stanca diceva quello ma io sono
contento di essermi stancato con voi a volte in armonia, a volte meno. E non è un modo di dire, col sole, pioggia e vento. Si passa a miglior vita 365 giorni l’anno. Ho interpretato la mia responsabilità del settore con passione e spirito di servizio, se sia stato
un bene o meno valutatelo voi.
Un augurio al settore che vedo con molte note positive. In questi anni siamo cresciuti
facendo tesoro sia dei risultati ottenuti che dei nostri errori e debolezze, ampliando il
numero dei comuni serviti. Ultimamente le gare le vinciamo sempre noi (porta sfiga
scriverlo?) e abbiamo contatti e prospettive importanti per il 2022. In questo piccolo
lembo di bassa bolognese-modenese-ferrarese siamo diventati lo standard dei servizi
cimiteriali.
Un’ultima preghiera. Nella speranza che LPC vinca sempre le gare del comune di Crevalcore posso chiedere di diventare custode onorario del minuscolo cimitero di Sammartini, la frazione dove abito?
Ne sarei onorato.
Un grande grazie a tutti, ma proprio a tutti.
Michele

servizi cimiteriali

novembre: pulizie straordinarie, nuovi lavori e vecchie
conferme per il settore cimiteriali
Il settore Servizi Cimiteriali si è ri-aggiudicato per altri tre anni (prorogabili poi di altri due) la gestione dei cimiteri del Comune di San Pietro in
Casale. Una gara “agguerrita” che ci ha visto mettere sul tavolo le nostre
competenze e vincere grazie ad un'ottima offerta tecnica. Il punteggio
tecnico ci ha assicurato il lavoro e scacciato lo spettro che il cantiere andasse a cooperative non del territorio che avevano invece puntato ad un’offerta economica “al massimo ribasso” (chi ha visto il film della Cooperativa Arcobaleno sa di cosa stiamo parlando). Con San Pietro in Casale fanno 52 i cimiteri in cui lavora LPC: la squadra conta attualmente 13 persone assunte, con 2 assunzioni fatte proprio nel 2021. Il settore si sviluppa e
cresce grazie a corsi di formazione specifici: i nostri operatori hanno seguito percorsi per necroforo, per effettuare lavori in altezza e per l’utilizzo
di mezzi quali muletto, scavatore e gru. Sempre sul fronte gare e appalti,
continua il lavoro di partecipazione a gare su piccoli e grandi comuni
limitrofi.
Mai come in questo mese, però, il lavoro è sul campo: tutti gli operatori
sono impegnati in operazioni straordinarie di sistemazione dei campi di
inumazione, de-ragnatura, pulizia pavimenti e porticati.
Nel LUNGO “weekend” dal 30 ottobre al 2 novembre, gli operai andranno
ogni giorno nei cimiteri dei capoluoghi ad assicurarsi che il livello di pulizia ottenuto con le operazioni straordinarie messe in campo venga effettivamente mantenuto considerato l’enorme afflusso di familiari e parenti.
In queste settimane le pulizie si sommano al carico di lavoro ordinario:
necessarie quindi competenze tecniche, capacità di gestione degli imprevisti, connessione con gli Enti pubblici e con i committenti, il tutto svolto sempre “un passo indietro” per permettere ai parenti di far visita ai propri cari nelle migliori condizioni possibili.

