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“Bus vecchi e spesso guasti”

Incidente al palio,
acquisiti dai Nas i
documenti sull’impianto
Battistoni contro
l’Espresso, atti a Roma

Viterbo – “Ci sono stati quattro
prepensionamenti e da quattro
mesi ancora non hanno ricevuto
pagamenti. Tra questi c’è il
capo officina, che visti i continui
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problemi che ci danno i mezzi
ormai vecchi, sarebbe stato
Un autobus

molto utile”.
Trasporto pubblico locale,

nonostante la presidente della quinta commissione Minchella non
reputi urgente convocare una riunione per discutere della società
comunale, ascoltando le voci di chi ci lavora, sembrerebbe
esattamente il contrario.
Guido Urbani è autista Francigena e rappresentante sindacale Faisa Cisal. Il suo
è un punto di vista privilegiato sulla situazione, dall’interno.
I lavoratori sono preoccupati. “Oggi non abbiamo più un efficiente sostegno
meccanico – spiega Urbani – addirittura in moltissimi casi mancano i due addetti
meccanici.
Siamo costretti a chiamare l’assistenza esterna che spesso interviene con il
carro attrezzi, economicamente dispendioso, mentre in precedenza l’intervento
del nostro meccanico faceva in modo di far rientrare il bus nella nostra officina”.
Di recente sono stati acquistati alcuni bus, vista la carenza di mezzi. Non nuovi,
ma usati. “Per la loro età – continua Urbani – continuano a darci problemi
meccanici.

Tale operazione andava fatta sostituendo anche le altre, perché
usurate, infatti il problema è sorto di nuovo, alla terza cannuccia di
recupero, quindi richiamata all’assistenza, lasciando lavoratori e
studenti a piedi, dal momento che il bus a Fastello non è passato”.
Mentre sul fronte controlli: “Non ci sono nelle ore con maggiore intensità di
utenza, senza contare che non abbiamo un punto vendita biglietti e
abbonamenti”.

Altri articoli
Autobus, regolari le
linee festive a Pasqua
Autobus, potenziate le
corse a Santa Rosa
Tpl, i viterbesi scelgono
l’autobus
“Emanuele rivive in tre
persone”
Perseguita avvocato
minacciandolo e
appostandosi fuori dallo
studio
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Il bus 47, circa venti giorni fa è stato riparato per una perdita di gasolio della
seconda cannuccia di recupero della pompa.
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I lavoratori lamentano anche mancati adeguamenti alla loro busta paga: “Dal
2008 siamo ancora in attesa di 306 euro annui di produttività, derivati dagli
accordi sottoscritti tra la regione Lazio e organizzazioni sindacali.
La retribuzione è stata pagata dal 2004 al 2007 in totale, e dal 2008 solo la
metà, poi non è stata più versata”.
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C’è poi il trasferimento della sede legale Francigena: “Da via Ascenzi 1 a Viterbo
a via San Biele 22, sede Francigena. Un trasferimento senza averne dato
informazione, ha generato preoccupazione e interrogativi da parte dei
lavoratori”. Non gli unici.
“Non siamo coperti da un addetto all’esercizio la sera perché in
prepensionamento – continua Urbani – siamo abbandonati con mezzi scadenti
e pieni di problemi e questo ci preoccupa, per il nostro lavoro e per l’utenza che
si vede improvvisamente senza bus, usati per andare a scuola o al lavoro.
Abbiamo appreso poi che taglieranno due linee scuolabus e ci
ridurranno il chilometraggio. Ci domandiamo come mai, se devono
tagliare sul chilometraggio, poi esternano due scuolabus che
comunque il comune dovrà pagare? Cosa sta succedendo?”.
Dovrebbe essere l’amministratore unico a dare risposte. Per questo era stato
richiesto il suo intervento in quinta commissione dalla consigliera Chiara
Frontini. Alla presidente piacendo.
“E’ singolare che una società comunale cambi sede legale senza che il comune,
cioè il consiglio comunale, ne sia informato – sostiene Frontini – oltretutto, a
che pro?
Non vediamo alcun miglioramento con il nuovo corso dell’amministratore
unico, anzi.
A sentire i lavoratori, i costi sarebbero anche aumentati per via delle
esternalizzazioni successive ai prepensionamenti.
Prepensionamenti peraltro non pagati: l’ennesimo pastrocchio amministrativo?
L’amministrazione Michelini come il governo Monti: tanto bravi, e poi creano
esodati?
Chiediamo risposte chiare e, soprattutto, rapide: abbiamo sostenuto la scelta
dell’amministratore unico selezionato con bando pubblico per risparmiare sul
cda e portare efficienza e professionalità in quella società.
Non vediamo, a oggi, nessuno dei due obiettivi raggiunti.
Sollecito quindi la convocazione della commissione sul controllo delle
partecipate per fare chiarezza su quanto sta accadendo in Francigena”.
Giuseppe Ferlicca
Articoli: Passeggeri appiedati, che vuoi che sia... – “Soppressione
linee scuolabus, che fine faranno i lavoratori?” – - Si guasta bus e
lascia tutti a piedi

27 aprile, 2015 - 0.59
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REGGIO CALABRIA . Il tempestivo e
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in occasione 70° Anniversario della
Liberazione, il primo cittadino insieme all’assessore Nino
...

REGGIO CALABRIA. Evade dai
domiciliari: 25enne arrestato dalla
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REGGIO CALABRIA . Nel corso del
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radiomobile della Compagnia hanno arrestato un
25enn...

POLISTENA. Celebrato il 70°
anniversario della "Liberazione
nazionale"
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per commemorare i caduti per la causa partigiana in
occasione della celebrazione della “Festa...
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REGGIO CALABRIA. Il reggino Domenico Scappatura e il vibonese Franco
Cicchello, rispettivamente vice segretario provinciale della Failp - Cisal di Reggio
Calabria e segretario provinciale di Vibo Valentia, sono stati eletti consiglieri
nazionali della Failp - Cisal. I due sindacalisti calabresi sono stati eletti nell’ambito
dell'XI Congresso nazionale tenutosi dal 21 al 23 aprile a Rimini. All’unanimità è
stato riconfermato ancora una volta il segretario uscente Walter De Candiziis.

‘ndrangheta”, piano nazionale sviluppato dal Dipartime...
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La settimana in Sardegna: terrore Al Qaeda a Olbia, 3
morti sulle strade, il ruggito del Cagliari
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CRONACA - Una base di Al Qaeda a Olbia,
protagonista della strage al mercato di Peshawar
del 2009: a stanare i tre componenti, afgani e
pakistani, la polizia insieme alla Procura
Distrettuale di Cagliari, il Servizio Centrale
Antiterrorismo e la Digos. L’operazione scatta
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La carrellata di approfondimento dei fatti principali accaduti in Sardegna negli
ultimi 7 giorni. Cronaca, politica, economia, cultura, lavoro e sport: ecco le
news pubblicate dalla redazione di SardegnaOggi.
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venerdì all’alba, sono coinvolte sette province
italiane. In quella sarda emerge la presenza di un
imprenditore pakistano coinvolto nei lavori del
G8, poi saltato, a La Maddalena. Oltre alla strage
nel mercato pakistano, tra gli obbiettivi dei
terroristi islamici anche Papa Ratzinger nel 2010,
poi l’attacco sfuma. Sull’episodio interviene il
presidente della Regione, Francesco Pigliaru.
Che cade dalle nuvole: “Arresti inaspettati, la maggioranza degli islamici in Sardegna sono
inseriti nella società”. Settimana di sangue sulle strade dell'Isola, con tre croci. Un 34enne
muore martedì sulla strada tra Macomer e Borore, nel tratto che conduce alla Zona industriale.
Giovedì sulla Buddi-Buddi, la strada-cantiere che collega Sassari al litorale di Platamona, uno
scooterista sassarese di 56 anni, Antonio Bolognesi, si schianta mortalmente su una rotonda in
costruzione. La notte tra sabato e domenica, a Dolianova, un 34enne di Serdiana brucia uno
stop a bordo del suo fuoristrada e si schianta su un’auto, perde il controllo del mezzo e finisce
contro un muro: Alessio Deidda viene sbalzato fuori dall’abitacolo , finisce a terra e sbatte
violentemente la testa. Per lui non c’è nulla da fare. Feriti, non gravemente, i due occupanti della
macchina coinvolta nell’incidente.
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Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

Una frana pre-esistente sotto il rilevato stradale riattivata dalla pioggia: questa la causa del
crollo di un tratto della Ss554. I primi dati emergono durante l'incontro convocato dall'assessore
regionale dei Lavori Pubblici Paolo Maninchedda con Anas, Genio Civile e Università di
Cagliari. All’orizzonte la possibilità, ancora tutta da confermare, di aprire, per il solo periodo
estivo, una sola carreggiata, trasformandola in una due corsie. La Casa dello Studente di
Cagliari in via Roma chiusa da oltre due anni, ora si scopre che non ci sono i soldi per
ristrutturarla. “Non sono nelle nostre disponibilità”, così Antonio Funedda, presidente dell'Ersu.
150 posti in meno per i fuori sede, una grana non da poco col campus di viale La Playa realtà
non prima del 2018.Altri due giorni di sciopero al teatro Lirico di Cagliari: i sindacati Slc-Cgil,
Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Libersind, Snater Css sul piede di guerra dopo l'ultima seduta del
Consiglio di indirizzo. "Non viene approvata la stagione lirica presentata dalla soprintendente
Spocci. Passa il tempo ma tutto rimane tale e quale, è un gioco delle parti imbarazzante e
tragico messo in atto sul futuro di 300 famiglie". Oltre 1500 nel capoluogo sardo, qualche
centinaio a Sassari: questi i numeri delle due maggiori manifestazioni nell’Isola per il
settantesimo anniversario della Liberazione. A Cagliari si registrano momenti di tensione tra
militanti filopalestinesi e di Israele. A Cagliari, dopo dieci anni, via ai lavori per i campi sportivi
a Terrapieno. Un'attesa lunghissima da parte del privato, un travaglio fatto di rinvii e cambi di
progetto da parte del Comune. Adesso sembra essere tutto risolto. Un anno di lavori, spesa
totale superiore al milione di euro.

POLITICA - Dopo un'attesa lunga mesi, da palazzo Bacaredda arrivano i provvedimenti per
tirare su i chioschi del nuovo Lungomare di Cagliari, ancora interessato dai lavori di restyling.
Ennesimo pressing nei confronti della Regione per intervenire sull'ex Marino. Il Comune inizia i
lavori per riqualificare piazza Gramsci: due lotti, per completare il primo necessari 287 giorni, e
800mila euro di investimento. Ok da palazzo Bacaredda al parere preventivo per 5 edifici e
2400 metri quadri di verde nello sterrato di via Bolzano a Cagliari. L'intervento è l'ennesimo
caso di Bs3* (costruzioni private in cambio di verde pubblico). Ok con malpancismi tra la
maggioranza, dall'opposizione plauso alla nuova opera.
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ECONOMIA & CULTURA - L’Isola si conferma sempre più meta preferita dagli stranieri: è
quanto emerge da uno studio condotto dalla Cna Sardegna. Attesi quasi 12mila turisti inglesi in
più rispetto al 2014, con un boom di presenze dall’Inghilterra. Un weekend molto lungo aiuta il
Comune di Cagliari a stilare un ricco programma di appuntamenti per l’edizione numero 359
della Festa di Sant’Efisio. La processione del primo maggio viene dedicata a tutti i migranti
morti nel mar Mediterraneo. Film, laboratori, presentazioni di libri, rievocazioni storiche, recital,
balli in piazza, visite guidate nei musei e nei luoghi degli eventi del 28 aprile 1794. Si snoda
attorno a questi temi l’edizione 2015 di Sa Die de sa Sardigna.

Cisal: web
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Psicolettura e musicoterapia si incontrano nei reparti dell'ospedale Microcitemico di Cagliari, in
un progetto nato per rendere meno dura la presenza dei piccoli pazienti nella struttura. Il
progetto è finanziato anche grazie ai proventi delle sanzioni disciplinari comminate al Cagliari
calcio. Luciano Ligabue chiude a Cagliari il Mondovisione tour. Successo per le due tappe
sarde all’Arena Sant’Elia: il rocker emiliano strega 24mila persone con nuovi brani e i successi
d’una volta sempre validi.
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LAVORO - L’Expo milanese, al via il primo maggio, c’è spazio anche per l'agnello Igp di
Sardegna. "E' la nostra punta di diamante, miriamo a conquistare i mercati internazionali":
l’annuncio arriva dalla Regione, dopo l’ok al maialetto. Per la Copagri, tuttavia, il risultato
ottenuto dal mondo della politica sarda è deludente: “Rimane il vincolo sulla
commercializzazione del prodotto”.

SPORT - Dopo le dimissioni irrevocabili di martedì di Zdenek Zeman, la guida della squadra
passa nelle mani di Gianluca Festa. Il primo match del nuovo allenatore, in casa della
Fiorentina, è un pieno successo: i rossoblù espugnano il Franchi. 1-3 il risultato finale. Cop
segna le due reti che decidono in parte la gara. Cavalcata di 40 metri del brasiliano Farias in
pieno recupero per il tris sardo. Inutile il gol di Gilardino. Rossoblù padroni del campo per gran
parte della partita, la salvezza dista sette punti. Nel post-partita lo stesso allenatore sardo è
fiducioso: “Crediamo tanto nella salvezza, abbiamo già la testa al prossimo impegno”,
mercoledì sera nel turno infrasettimanale nel campo del ChievoVerona. La Dinamo Sassari non
sa più vincere, a Caserta arriva un’altra sconfitta. 94-87 il risultato finale per i campani. Al
PalaMaggiò viene certificata la crisi di fine stagione dei sassaresi. A due gare dalla fine del
campionato i sardi scivolano in quinta posizione. Episodio choc durante una partita di calcio di
seconda categoria nell'Oristanese. A Paulilatino due tifosi scendono dagli spalti e
aggrediscono con sputi e calci un dirigente e un giocatore della squadra ospite, il
Pozzomaggiore. I carabinieri chiedono il Daspo.
Paolo Sebastian Rapeanu
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16:15 - Medicina, come nel calcio c'è
'triplete' vaccinazioni che salva vite
15:53 - Expo: nasce Gusto Veneto, in rete le
feste e il cibo di qualità (2)
15:44 - Nepal: madre Daniel ed Elia, i ragazzi
stanno bene
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15:26 - Sicurezza stradale, Fi vuole corsi
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15:16 - Spiagge: in Veneto stagione al via 1
maggio, dopo 'anteprima' 25 aprile (2)
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