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Sciopero dipendenti Saremar
Informa la Capitaneria di Porto di La Maddalena
che le Organizzazioni Sindacali Regionali della
Federmar-Cisal e Ugl-Trasporti hanno proclamato,
per mercoledì 25 marzo e giovedì 26 marzo, uno
sciopero del personale marittimo ed amministrativo
dei dipendenti della compagnia Saremar, di n. 48
(quarantotto) ore complessive, dalle ore 00.00 del
25 marzo alle ore 24.00 del 26 marzo, che avrà
riflessi sulla regolare programmazione dei servizi di
collegamento marittimo sulla linea La Maddalena-Palau.
SAREMAR garantirà comunque i seguenti collegamenti marittimi: da La
Maddalena ore 7:30; 8:00; 13:15; 14:15; 17:30. Da Palau ore 8:00; 8:30;
13:45; 14:45; 18:00.

Condividi la notizia

Pubblicato da redazione i l 2 6 m a r z o 2 0 1 5 . A r c h i v i a t o i n A t t u a l i t à. Segui tutte le
risposte a questo articolo tramite il link a RSS 2.0.
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Home > RomaItalia > Multe agli autisti di Uber. Vigili e taxi: la crociata

Multe agli autisti di Uber. Vigili e taxi: la
crociata
Sanzionati autisti di noleggio con conducente che violando le norme in vigore, che utilizzavano
impropriamente l'applicazione Uber Black, sostavano su suolo pubblico non avevano rispettato
l'obbligo di partenza dalla propria rimessa
Mercoledì, 25 marzo 2015 - 13:08:00
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"Grazie alla piena collaborazione messa in campo dagli uomini del Gruppo Pronto Intervento
Traffico, diretto dalla dottoressa Raffaella Modafferi, la scorsa notte si è provveduto a sanzionare
alcuni autisti di noleggio con conducente che violando le norme in vigore, utilizzavano
impropriamente l'applicazione Uber Black". Così in un comunicato le strutture sindacali Ugl taxi,
Federtaxi Cisal, Fit Cisl taxi, Uil trasporti taxi, Ati taxi, Usb settore taxi e Associazione Tutela
Legale Taxi.
"Su segnalazione di alcuni rappresentanti
delle organizzazioni sindacali e
dell'associazione tutela legale taxi, I vigili
della squadra vetture sono intervenuti
effettuando due fermi amministrativi e
sanzionando alcuni noleggiatori che
sostando su suolo pubblico, non avevano
rispettato l'obbligo di partenza dalla
propria rimessa per effettuare il servizio,
utilizzando come fosse un radio taxi
l'applicazione informatica Uber Black.
Mentre molti si limitano a combattere a
chiacchiere i fenomeni dell'abusivismo conclude la nota - continua la nostra
puntuale e sistematica opera di contrasto
ad ogni forma di illegalità presente nel
settore".
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mercoledì 25 marzo 2015

SAREMAR 48 ORE DI SCIOPERO
Pubblicato da Andrea Nieddu blog

Sulla base di quanto comunicato all’autorità marittima dalla compagnia Saremar, il comandante della
capitaneria di porto della Maddalena porta a conoscenza che le organizzazioni sindacali regionali
Federmar-Cisal e Ugl-Trasporti hanno proclamato, per domani e giovedì, uno sciopero del personale
marittimo e amministrativo di quarantotto ore complessive: la manifestazione si svolgerà dalla mezzanotte
tra il 24 e il 25 marzo alla mezzanotte tra il 25-26 marzo e avrà riflessi sulla regolare programmazione dei
servizi di collegamento marittimo sulla linea La Maddalena-Palau.
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Al riguardo, ferma restando la regolarità del servizio di collegamento marittimo sulla linea La MaddalenaPalau garantito dalla società Delcomar, che inizierà alla 20 con partenza ogni ora, durante le due giornata
di sciopero la Saremar garantirà comunque i seguenti collegamenti marittimi minimi essenziali: partenze
dalla Maddalena alle 7.30, alle 8.00, alle 13.15, alle 14.15 e ale 17.30; partenze da Palau alle 8, alle 8.30,
alle 13.45, alle 14.45 e alle 18. Dalle 00.01 di venerdì 27 marzo il servizio di linea riprenderà la normale
regolarità.PEONE
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I sindacati, dopo la denuncia di dicembre, tornano sull'argomento "omaggi di favore" diramando alla
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Lo scorso dicembre i sindacati denunciarono
l'emissione di 46 biglietti omaggio per lo spettacolo
“Dots lines and the cube”. Il Sovrintendente
replicò, sostenendo che si trattava “solo” di
biglietti donati agli allievi del laboratorio teatrale
del Vittorio Emanuele. I rappresentanti dei
lavoratori hanno sempre pensato che quella fosse
una “difesa d'ufficio” ed oggi denunciano una
nuova strategia per favorire “gli amici”.
Cgil Slc, Fials Cisal e Uilcom Uil, hanno diramato
alla stampa due documenti a firma del Presidente
Puglisi (che alleghiamo alla fine dell'articolo) che
dimostrerebbero “l'intento di legalizzare gli ingressi
gratuiti al Teatro. Questo maldestro tentativo, al
contrario -affermano i sindacati-, evidenzia le
lacune e le carenze di chi, con il potere del ruolo
esercitato nell’Ente, tenta di gestire a proprio uso
e consumo la cosa pubblica”.

Esperienza positiva per Giuliana
Forestieri che ha tenuto in alto
i colori cussini in ambito
nazionale. Si è svolta
domenica 22 marzo la fase...
Leggi tutto...
1 2 3 4 5 Succ.
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impartisce una disposizione ai responsabili di Sala e Biglietteria: “ Nei Palchi riservati all’amministrazione vengono ospitati di
volta in volta una serie di persone, che non abbisognano dell’emissione del biglietto, trattandosi, nella maggior parte dei casi,
di persone che stanno lavorando per il teatro.” La nota continua con “In questi casi si prega di fornire ai responsabili di sala,
un pass ospiti con il quale possono accompagnare i signori nei palchetti di competenza”.
Dopo una settimana, e precisamente il 19 marzo 2015, con protocollo int. N° 10, sempre con medesimo oggetto del
precedente, veniva impartita una ulteriore disposizione e sempre ai responsabili di Sala e Biglietteria, e più precisamente: “ Ad
integrazione della nota del 12 marzo 2015 prot. int. N°9, si dispone che ai possessori del pass ospiti, che verrà rilasciato
direttamente dal sottoscritto, venga rilasciato un omaggio di cortesia per consentire l’ingresso nei palchi riservati o in altri
posti disponibili”.
I sindacati affermano, senza mezzi termini, che si tratta di “atteggiamenti furbeschi”, quando solo pochi mesi fa, durante la
campagna abbonamenti, Presidente e Sovrintendente affermavano che “al teatro tutti dovranno pagare il biglietto: mai più
accadrà quanto è successo in passato con l’utilizzo dei biglietti omaggio”; il tutto con il plauso di Sindaco, Commissario della
Provincia e politici di turno, interessati a supportare presunte capacità miste ad onestà intellettuale di questa nuova
Amministrazione dell’E.A.R. .
Cgil Slc, Fials Cisal e Uilcom Uil, hanno posto alcuni quesiti che riproponiamo di seguito:
Quanto disposto a firma del Presidente, è stato discusso e deliberato dal C.d.A. ?
Si apprende, nella prima nota, che vi sono dei palchi (quanti?) riservati all’amministrazione: quanti sono ed a chi destinati,
presupponendo che tutti gli amministratori del Vittorio dovrebbero aver acquistato l’abbonamento ad inizio stagione come,
peraltro, sbandierato attraverso le conferenze stampa dell’epoca ?
Chi sono e quanti potrebbero essere “queste persone” che non abbisognano dell’emissione del biglietto, trattandosi nella
maggioranza dei casi (e negli altri casi chi sono ?...) di persone che stanno lavorando per il teatro ? Vi sono dei lavoratori,
o dei dipendenti, di “Serie A” che assistono agli spettacoli senza pagare mentre altri, che hanno acquistato l’abbonamento
o pagano l’ingresso, sono di “serie B” .
Se i cosiddetti “Ospiti” sono solo gli allievi del laboratorio teatrale (che comunque avrebbero potuto acquistare un biglietto
a prezzo ridotto per come accade con gli alunni delle scuole), affermazione reiterata in più occasioni dal Sovrintendente,
chi sono i veri destinatari di tanta solerzia organizzativa ?
Oltre ai palchetti di competenza, che si evincono dalla prima nota, vi sono altri possibili posti da “omaggiare” come si
evince dalla seconda nota ?
Quale sarà il legittimo sentimento che proveranno gli abbonati, leggendo quanto accade al teatro, così come di tutti coloro
che si recano puntualmente al botteghino prima di ogni spettacolo ?
È un modo per non far risultare dai borderò della SIAE gli ingressi omaggio ?
Alla luce di tutto ciò, i sindacati chiedono con forza un intervento da parte dell’Assessorato e della Regione; al Sindaco di
assumere responsabilmente la consapevolezza degli atti e che decida, finalmente, di non attuare difese d’ufficio ad ogni
costo, ma che riconosca di aver commesso un errore nell’aver assegnato, con una valutazione positiva, l’attuale Presidente al
ruolo che ricopre. Chiedono, infine, agli Onorevoli messinesi che siedono alla Regione, ai Politici e non ai politicanti, di
intervenire per riportare dignità e serenità al Vittorio Emanuele.
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Gesap, stop alla privatizzazione
Garanzie all'Enac sugli investimenti
Mercoledì 25 Marzo 2015 - 16:34
Articolo letto 1.113 volte

di Roberto Immesi

Il presidente Giambrone, l'ad Colombo, il sindaco Orlando e il commissario Munafò
volano a Roma per illustrare all'Ente guidato da Riggio i conti in ordine. Munafò:
"Garantiremo gli impegni senza ricapitalizzazioni". Orlando: "Abbiamo risanato i
debiti".

Vedere il Video
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Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!
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STAMPA

L'aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi
PALERMO - Stop alla privatizzazione e garanzia degli investimenti. La Gesap vola a Roma dai
vertici dell’Enac e, nel corso di un’audizione con il sindaco Leoluca Orlando e il commissario della
Provincia Manlio Munafò, mette le cose in chiaro: conti a posto e nessun pericolo per la stabilità
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Quello di oggi era un appuntamento
atteso non solo dopo l’arresto di Helg,
ma anche dopo le dichiarazioni del
presidente dell’Enac Vito Riggio che, ai
primi sentori di un rallentamento sulla
vendita delle quote, aveva messo le
mani avanti chiedendo garanzie sugli
investimenti, pena la revoca della licenza
e il commissariamento. Una vicenda,
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quella della privatizzazione, che si era
trasformata in una sorta di braccio di
ferro sull’asse Palermo-Roma.
In ballo, del resto, non ci sono
bruscolini. Le prime indiscrezioni
vogliono che la valutazione dell’advisor si attesti sui 110 milioni di euro, considerati troppo
pochi dai soci pubblici che, viste anche le inchieste giudiziarie, hanno deciso per il momento di non
vendere. Una posizione ufficiale si avrà solo quando la Kpmg fornirà una cifra esatta, che
comprenda anche le quote della Provincia, ma intanto oggi i soci lo hanno comunicato
ufficialmente all’Enac.
Il presidente Fabio Giambrone e l’amministratore delegato Dario Colombo sono andati nella
Capitale forti dei numeri positivi: azzeramento del debito, aumento dei passeggeri, primo

Dati mappa
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Segnala un errore nella mappa

bilancio in attivo e secondo, che verrà approvato a breve, con un utile ancora più consistente. Ma
soprattutto, ed è questo il punto dirimente, la società è in grado di garantire i 56 milioni di euro
necessari, da qui a 4 anni, per gli investimenti e senza bisogno di ricapitalizzazioni. Altri 13 dovrà
metterli la Regione. L’Enac, dal canto suo, ha apprezzato e preso atto dei dati, anche se ha

VIDEO CRONACA

comunque chiesto un piano industriale da poter analizzare nel dettaglio.
“Enac ci ha chiesto conferme rispetto ai piani di sviluppo e agli investimenti - dice Munafò ho confermato la piena condivisione del piano portato avanti, nonché la sostenibilità finanziaria
del piano con le risorse di cui l’azienda dispone in questo momento. Ci apprestiamo ad approvare
un bilancio con quasi 5 milioni di attivo, un ulteriore progresso rispetto agli 1,5 dello scorso anno.
I dati confermano la ripresa finanziaria della società che, unita all’aumento di traffico, come
riconosciuto dall’Enac, ci fa ben sperare di poter essere autosufficienti per il finanziamento dei

Palermo, corteo in
favore dei 17 attivisti
dei centri sociali

C'è l'eclissi, tutti col
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Palermo, 5 arresti per
l'omicidio Quartararo

Ragusa, rapina violenta
in farmacia VIDEO

piani. Escludiamo ricapitalizzazioni”. La Provincia ha anche frenato sulla privatizzazione: “Non è
solo una questione economica - puntualizza Munafò - ci sono delle inchieste in corso e l’azienda
ha subito un grave danno d’immagine, per il quale mi riservo di chiedere ristoro nel caso di
responsabilità dei singoli. La privatizzazione adesso sarebbe un controsenso, quale acquirente
sarebbe interessato oggi a comprare un’azienda che è in una situazione in continua evoluzione e
che può riservare sorprese?”.
Domani si riunirà il cda, anche per fare il punto sulla situazione interna. “Abbiamo
rappresentato all’Enac l’azione di risanamento finanziario della Gesap con l’eliminazione di oltre
30 milioni di euro di debiti e un bilancio in utile - dice il sindaco Orlando - l’Enac ha riconosciuto
l’importante aumento di passeggeri e voli su Palermo. Dal punto di vista finanziario la Gesap è a
posto ed è in buone condizioni che le consentono di affrontare gli impegni assunti. La società ha
eliminato l’assunzione temporanea di personale per chiamata diretta e scelto di procedere
sempre con i bandi. In merito alla vicenda Helg i soci pubblici si sono costituiti parte civile e
abbiamo espresso apprezzamento per la sospensione del direttore generale, come premessa per
accertare se ci sono gli estremi per ricorrere a provvedimenti più forti. Abbiamo inoltre espresso
apprezzamento per il contatto avviato con l’Anac e ho rilevato come l’episodio accaduto si
inserisca in un quadro di risanamento ed eliminazione di vecchie abitudini”.

» ARCHIVIO

Il primo cittadino ha, insomma, dato ancora una volta man forte al cda presieduto da Fabio
Giambrone, esprimendo piena fiducia e solidarietà così come fatto lunedì scorso con una missiva,

L’esigenza di privatizzare, sollecitata anche dall’Enac oltre un anno fa, nasceva dalla posizione

ULTIMI COMMENTI
25 Mar 21:42

ci sono solo notizie a mezzo stampa. Il Comune comunque si era già premunito, visto che chiesi al

Salvatore su Fava sta con Crisafulli: "Contro di lui
una porcata Ma il Pd difende Crocetta e la sua finta
antimafia"

consiglio comunale di non conferirmi deleghe ma di valutare in Aula il valore delle azioni. Oggi non

25 Mar 21:41

debitoria della società, adesso la situazione è ben diversa. Attendiamo la valutazione dell’advisor,

c’è nessuna ragione di procedere con la privatizzazione”.
LE REAZIONI
“Lo stop alla privatizzazione della Gesap è sacrosanto viste le vicende recentemente emerse, più
volte avevamo messo in discussione anche la sua opportunità da un punto di vista di
convenienza per le casse dei soci pubblici e in particolare del Comune di Palermo”. Lo dicono i
consiglieri comunali di Idv di Palermo Paolo Caracausi e Filippo Occhipinti. “Apprendiamo con
favore che anche il bilancio 2014, così come quello del 2013, si chiude con un consistente utile e
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privatizzazione - continua il Professore - ho ricordato che il Comune è sempre stato molto cauto.

25 Mar 21:34

PIERINO su Crocetta: "Il Pd mi sopporta a fatica"
Garozzo: "Non prendiamo lezioni"
25 Mar 21:29
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ma ha anche apprezzato la collaborazione con la magistratura sull’indagine per gli appalti. “Sulla
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che finalmente si comincia a condividere anche la nostra posizione - dicono Caracausi e Occhipinti
- la privatizzazione non solo non è necessaria, ma rimane un grosso errore. Da oltre due anni
denunciamo che i vertici della società non erano all'altezza, viste le strane e continue perdite
registrate negli anni che vanno dal 2006 al 2012, oltre 15 milioni complessivamente. Più volte

4/4

antimafia"
25 Mar 21:22

Pippo Bianco su Nel Pd scoppia il caso Agrigento
Verso l'annullamento?

avevamo messo in guardia su una gestione passata in molti punti opaca avvertito che si andava
verso un deprezzamento del valore della società e quindi della privatizzazione. La società, ora
che può fare fronte anche agli investimenti concordati con Enac, va mantenuta pubblica e gestita
secondo criteri oculati per esprimere tutte quelle potenzialità latenti e per molto tempo
volutamente soffocate da un management maldestro e non all'altezza. No alla privatizzazione, sì
al rilancio dell'azienda in chiave di servizio al territorio. Piuttosto, se dovessero esserci le
condizioni, meglio un percorso più trasparente e redditizio come la quotazione in Borsa, ma prima
bisogna fare pulizia”.

I Più Letti
Oggi

I Più Commentati
Settimana

Mese

L'ombra nera dell'Isis sulla Sicilia Contatti fra
trafficanti e gruppi armati (12.449)
Sicilia, arriva la bufera Scatta l'allerta meteo (8.566)

"Dopo anni di pubbliche denunce in aperta solitudine, finalmente riscontriamo positivamente le
decisioni oggi assunte riguardo il blocco della privatizzazione di una società che se ben gestita
porterà utili ai soci e il giusto premio ai dipendenti - dice Gianluca Colombino della Cisal confidiamo a questo punto nella volontà di rilanciare una società che è e dovrà essere patrimonio
dei lavoratori dello scalo e della cittadinanza tutta e non il feudo di qualche regnante imposto da
lobby politiche o di potere. Attendiamo comunque vigili il concreto avvio di una nuova stagione,

Il candidato della discordia: "Io, non malato di
renzismo" (4.644)
Neonata in crisi respiratoria: è grave I genitori
sporgono denuncia (4.564)
Duello tra Ardizzone e Baccei Scricchiola la
maggioranza (4.415)

valutandone momento dopo momento i passaggi che non possono prescindere da un concreto
processo di riorganizzazione interna che valorizzi le professionalità esistenti a dispetto di spese
abnormi per consulenze e dirigenze esterne".
"Ci voleva un terremoto giudiziario per bloccare la privatizzazione - dice il capogruppo di Forza
Italia Giulio Tantillo - avevamo chiesto di riflettere e di non essere frettolosi anche alla luce della
futura ricapitalizzazione. Abbiamo chiesto che Giambrone venga a riferire in consiglio e lo farà la
prossima settimana. La vicenda è delicata, siamo d'accordo con il mantenimento della quota
pubblica. Attendiamo un piano economico dettagliato per capire le refluenze sul Comune e di

Movida selvaggia alla Vucciria I residenti: "Weekend
da incubo" (4.077)
Tentano il colpo in tabaccheria Banda del buco in
trappola (3.685)
Formazione, alla Corte dei conti va in scena il tutti
contro tutti (3.648)
Guardia giurata aggredita Rubata l'auto e la pistola di
servizio (3.394)

conoscere la valutazione dell'advisor".
La cena con gli amici e lo schianto Il Cep piange
Giuseppe (3.276)
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L'assalto ai pullman
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I sindacalisti raccontano i pericoli che
ogni giorno si creano quando i ragazzi
escono da scuola. Pensiline insicure e
mezzi sovraffollati
PONTEDERA — “Così non si può andare avanti ogni
giorno si creano situazioni di pericolo per noi e per
l'utenza che poi è rappresentata dai ragazzi delle scuole
superiori del villaggio scolastico di Pontedera”. A
tuonare contro una situazione che nel corso degli anni è
diventata sempre più insostenibile sono i sindacalisti della
Fit-Cisl e della Faisa-Cisal che raggruppano gli autisti
del Ctt Nord che ogni giorno hanno la responsabilità di
portare da casa a scuola e da scuola a casa gli studenti in maggior parte minorenni che frequentano il villaggio
scolastico. Siamo andati con loro all'uscita delle scuole per vedere cosa accade.
“Tutti giorni è un assalto. - dice Simone Gasperini della Fit-Cisl -. Il primo problema è rappresentato dal fatto
che allo scalo, che si trova davanti allo stadio Mannucci, dove noi raccogliamo i ragazzi del villaggio scolastico di
Pontedera si creano situazioni pericolose perché gli studenti invadono le corsie riservate ai pullman ed è un vero
e proprio assalto, si mettono davanti al pullman in movimento o lo affiancano per salire prima che sia fermo. Non
è una critica ai ragazzi che vogliono solo andare a casa dopo una mattinata di scuola, ma alla situazione di
pericolosità che si crea ogni giorno, avvicinarsi ad un veicolo in movimento è pericoloso perché ti può
travolgere”.
“Ma i problemi non finiscono qui. Infatti c'è anche quello del sovraffollamento – continua Giacomo Pagni della
Faisa-Cisal - . I mezzi sono sempre più carichi e spesso l'autista è costretto a viaggiare con un numero di
studenti a bordo che supera il consentito”.

Ad un certo punto un autista non parte. Attende. Arriva il responsabile del movimento dei mezzi e inizia la
discussione. Il pullman è troppo pieno, ha più passeggeri di quelli per cui è omologato e allora cosa fare? Chi
parte rischia una multa se dovesse scattare un controllo e in caso di incidente addirittura una denuncia, però di
lasciare i ragazzi a piedi gli autisti non se la sentono, al di la della implicazioni legali.

Cisal: web

 Vedi tutti

Attualità

Pullman fermi lunedì per
quattro ore

Attualità

"Sosteniamo i lavoratori
di Mercatone Uno"

125183

Alla fine tutti a bordo, ma quando è il momento di chiudere le porte, queste rimangono aperte perché c'è
qualcuno che è abbarbicato nello spazio di chiusura della porta dell'autobus. Allora nuova spinte per salire tutti
su quel mezzo che li deve portare a casa, che sia in alta Valdera, a Santa Maria a Monte, nel comprensorio del
Cuoio, a Cascina, in direzione di Lucca o delle Colline pisane.

Ultimi articoli
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La situazione in effetti ha dell'incredibile. Al momento in cui i ragazzi si riversano sul piazzale dello stadio ci siamo
trovati di fronte a studenti che in varie situazioni hanno rischiato di essere travolti dai pullman nonostante la
massima prudenza degli autisti. I pullman procedono nel modo più lento possibile, ma i ragazzi si accalcano
intorno ai mezzi prima che siano fermi per accaparrarsi un posto a sedere. Poi cominciano a salire stipati con gli
zaini alle spalle, c'è chi non riesce a salire perché il pullman è pieno. Gli autisti attendono pazienti esortando i
ragazzi a fare attenzione, a non ferirsi.
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Alla fine della discussione tra il responsabile del movimento e i sindacalisti il mezzo parte. “L'azienda alla fine
lascia l'autista da solo a scegliere tra fare rimanere a piedi i ragazzi oppure correre dei rischi. Ti dicono li devi far
scendere se sono troppi, ma come si fa a lasciare a piedi i ragazzi dopo una mattinata di scuola e creare disagi
alle famiglie?” spiegano i sindacalisti Fabio Isolani della Fit-Cisl e Giuseppe Caporaso il coordinatore
provinciale della sigla insieme a a Lorenzo Bonanni della Faisa-Cisal. “L'azienda il Ctt Nord – continuano i
rappresentanti dei lavoratori – deve darci più mezzi. La situazione è questa: alcuni mesi fa hanno dismesso 7
pullman qui in Valdera, che potevano trasportare fino a 85 persone, ma i cosiddetti Integro (i mezzi nuovi) ne
possono trasportare solo 68. Già prima eravamo alla saturazione, ma adesso non siamo in grado di garantire il
servizio. In primo luogo questi sono problemi di sicurezza dei passeggeri, poi di condizioni di lavoro per noi. La
soluzione potrebbe essere nel mettere delle corse bis sulle tratte più pesanti in modo da distribuire gli studenti”.
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“C'è anche chi ha provato a chiamare i carabinieri – continuano i sindacalisti di Fit-Cisl e Faisa-Cisal o la
polizia municipale, ma non è venuto nessuno e tutte le volte il centralinista ci risponde che se intervengono loro è
peggio. Noi chiediamo alle istituzioni a cominciare dai sindaci della Valdera e al sindaco di Pontedera, Simone
Millozzi – continuano i sindacalisti delle due sigle - che trovino una soluzione per far arrivare i pullman in
sicurezza senza il rischio di investire i ragazzi, problema che si verifica ogni mattina. Ad esempio una soluzione
potrebbe essere avere degli agenti della municipale o comunque degli agenti di pubblica sicurezza che
regolano i movimenti dei pedoni nel momento in cui arrivano i pullman, oppure realizzare più pensiline sul
piazzale dello stadio. Poi è assolutamente indispensabile che il Ctt Nord ci fornisca più mezzi per evitare il
sovraffollamento che al mattino quando portiamo i ragazzi a scuola è addirittura più marcato. Cosi non si può
lavorare, è troppo pericoloso”.
Gabriele Mori
Elisa Venturi
 Ctt Nord, sciopero di 24 ore
 Un solo bagno per 100 autisti, che chiamano l'Asl
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ED OLTRE AD ESSERE PERICOLOSO PER I RAGAZZI E ANCHE VERO CHE GLI AUTISTI NON POSSONO
LAVORARE COSI E NOI GENITORI IO PERSONALMENTE NON ACCETTO PIU DI ANDARE A PRENDERE
MIA FIGLIA CON L'AUTO PERCHE NON ENTRAVA NEL SUO PULMAN L'UNICO CHE HA PER VENIRE A
CASA DOPOTUTTO PAGO L'ABBONAMENTO PER 25 KM NON PER 15 ...E NON SONO LA SOLA
...AUMENTATE IMEZZI E METTETE IN SICUREZZA I RAGAZZI E CHI LAVORA,,,,
2 · 21 ottobre 2014 alle ore 10.16
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