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AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA… SE C’E’ 
 

Natale si avvicina e le cene aziendali per 
salutarci e festeggiare gli ottimi risultati 
ottenuti anche quest’anno hanno inizio. 
Ovunque in Italia in Findomestic i colleghi, 
TUTTI, possono partecipare serenamente 
ma a Firenze no! 
Nella località dove si trova la Sede aziendale 
e dove sono impiegati circa la metà dei 
lavoratori di Findomestic NON TUTTI 
HANNO LO STESSO DIRITTO DI  
PARTECIPARE. Chi ha gestito l’evento, 
proponendo una cosa nuova come una rappresentazione teatrale, ha ben pensato di prenotare una 
location che, però, non può ospitare tutti i colleghi. Evidentemente, l’ Azienda, non ha pensato che, 
proprio in virtù della novità, la partecipazione sarebbe potuta essere così massiccia. Ecco quindi che, già 
prima della scadenza della data per registrarsi, la cena aziendale era SOLD OUT.  
 
Tale magra figura, naturalmente, ha deluso anche coloro che sono riusciti ad iscriversi alla serata, in 
quanto mai avrebbero pensato che, in un’azienda con dei risultati eccellenti come Findomestic, non 
fosse possibile festeggiare tutti insieme. 
 
A questo aggiungiamo anche il fatto che il Direttore Generale sta per lasciarci in virtù dei nuovi incarichi e 
la cena avrebbe dovuto essere il momento del saluto ufficiale a TUTTI. 
Anche se l’ Azienda dovesse riuscire a porre rimedio in extremis, si percepisce fra i colleghi che il danno è 
fatto: qualsiasi soluzione sarà posticcia e mal digerita.  
 
Va bene, non stiamo parlando della pace nel mondo né della sconfitta definitiva delle malattie, è una cena 
aziendale, ma questo argomento sta dando talmente tanto fastidio che in questi giorni non si parla di altro. 
Perché chi è rimasto fuori si sente (e lo dice) “lavoratore di serie B”. 
 
Girano proposte di brindisi “in proprio” nel parco del teatro “alla faccia di chi non ci vuole dentro”, oppure 
una “contro-cena” alla Buoneria (pizzeria di fianco al teatro). Alcuni, scherzosamente, pensano di vendere il 
proprio accesso alla cena a prezzi onesti, magari facendo un’asta su Ebay o nella bacheca di Echonet… 
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