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Sanità: Cavallaro (Cisal) propone un tavolo di
condivisione per superare le criticità

3 FEBBRAIO 2016, 19:11  VIBO VALENTIA  SANITÀ

“Forse è giunto il momento che attorno al problema sanità vibonese

si apra un nuovo e qualificato confronto, possibilmente a 360 gradi,

per dare un minimo di sensazione che le criticità che da tempo

attraversa questo delicato settore della vita pubblica sono attenzionate

da tutti: addetti ai lavori e non.” È quanto rende noto Francesco

Cavallaro, leader della Cisal di Vibo Valentia

“In particolar modo dai cittadini che probabilmente hanno perso ogni

speranza sulla necessità di ripristinare la “normalità” nel circuito

sanitario vibonese. Ed è per questo motivo – prosegue Cavallaro - che

sicuramente occorre ripartire per mettere insieme un progetto di

condivisione sull’obiettivo che occorre raggiungere in ogni caso non fosse altro che per favorire il sempre più

pericoloso pensiero di chi vuole che la sanità vibonese vada a rotoli e finisca la sua funzione riversando ogni

tipo di attenzione ed interesse verso Catanzaro.

Con l’intenzione, ovviamente, di relegare Vibo Valentia a sede di un modesto presidio di “primo intervento”. Una

premessa, quanto detto sopra che serve a porre in piedi una serie di importanti ed inderogabili quesiti che

vanno dalla utilità di domandarsi subito cosa si vuole fare della sanità pubblica vibonese visto che i segnali

provenienti dai piani alti della Cittadella Regionale sono tutt’altro che incoraggianti e privi di ogni speranza di

ripresa.

Cosa si pensa di chi opera e offre ogni tipo di attenzione e coinvolgimento non solo professionale e di grande

portata umana verso i pazienti è nella conoscenza di tutti e passa attraverso le mancate scelte.

Partiamo da un dato incontrovertibile: a Reggio Calabria, a Cosenza, a Catanzaro e a Crotone i direttori

generale nominati di recente sono tutti espressione della professione locale.

A Vibo Valentia è stata nominata la dott.ssa Angela Caligiuri sul cui percorso professionale nulla da obiettare

ma è giusto che non passi inosservato che ancora una volta la classe dirigente locale ha subito una ennesima

ed ingiustificata penalizzazione.

E’ augurabile che lo schiaffetto non abbia a proseguire anche sulle nomine di direttore sanitario aziendale e

direttore amministrativo perché sarebbe una scelta molto ma molto discutibile.

E per l’immediato futuro ? D’accordo sull’idea di convocare nella sala consiliare di Palazzo “Luigi Razza” il

Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e il nuovo dg dell’Asp di Vibo Valentia per discutere sul futuro

della sanità vibonese ( sopratutto nuovo ospedale) ma è evidente che la organizzazione di una Conferenza dei

sindaci della provincia comprenderebbe meglio le ragioni di una discussione e dello studio di un progetto

capace di inventarsi un nuovo modo di fare sanità in un territorio che soffre inesorabilmente l’isolamento dalla

classe dirigente che decide.

Ecco – conclude il leader della Cisal - perché riparlare di progetto per una sanità più all’altezza dei

cerca...
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CISAL SANITÀ
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bisogni della popolazione è un obbligo per tutti e ogni assenza ad un tavolo comune di confronto diventa

ingiustificata.”

Crotone: Selezione Provinciale Miss
Mondo Italia 2016
1 commento • un giorno fa

karol — da pazzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........10
giorni prima sequestro del locale per
ndrangheta pesantissima.....10 giorni …

Castrovillari, cestini portarifiuti nelle
aree cittadine
1 commento • un giorno fa

irene — Bellissima iniziativa ma per pura e
semplice curiosità delle stipendi di chi
lavora non ci riesce nessuno a parlare? …

Italia Nostra e Gak su trasferimento
reperti archeologici da Crotone a …
1 commento • 20 giorni fa

Saverio sor — Una domanda nasce
spontanea!!! Allora presto vedremo i
bronzi di Riace a Krotone?

CAMBIO | L’ultima sentenza del
Pentagono Grillino. La condanna di …
1 commento • un mese fa

Aniello — Con l'accordo
farage/casaleggio & co si sono chiariti
antecedenti e scelte programmate, i …

ANCHE SU CN24TV

0 Commenti CN24TV  Entra1

 Condividi⤤ Ordina dal migliore

Inizia la discussione...

CHE COS'È QUESTO?

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webd Privacy

 Consiglia

Mappe Toolbar
Prendi Mappe, Ottenere
Indicazioni Stradali
Subito Browser Gratuito!

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

CN24
8741 "Mi piace"

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina IscrivitiIscriviti

0ConsigliaConsiglia

2 / 2

    CN24.TV (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-02-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 4





Calabria, Protezione civile regionale. Tansi replica alle accuse e attacca: «Informerò Procura e Corte dei Conti» Processo Bellu Lavuru 2. In Appello assolto Giovanni Cilione “per non aver commesso il fatto” Carnevale 2016: il programma della due giorni BREAKING NEWS

HOMEPAGE REGGIO CALABRIA CALABRIA FOTO ITALIA LETTERE METEO PRIMO PIANO RUBRICHE SPORT DONA ORA VIDEO

   giovedì 04 febbraio 2016 03:42Info » Disclaimer Privacy Sondaggi RSSSu questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca su

"Maggiori informazioni". Cliccando su OK, o in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i

cookie. OkOk Maggiori informazioniMaggiori informazioni

1 / 3

    UNPOST.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-02-2016

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 5



+-

Vibo. Sanità, Cavallaro (Cisal) propone
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1

Vibo Valentia. Forse è giunto il momento che attorno al problema

sanità vibonese si apra un nuovo e qualificato confronto, possibilmente a 360

gradi, per dare un minimo di sensazione che le criticità che da tempo attraversa

questo delicato settore della vita pubblica sono attenzionate da tutti: addetti ai

lavori e non. In particolar modo dai cittadini che probabilmente hanno perso ogni

speranza sulla necessità di ripristinare la “normalità” nel circuito sanitario

vibonese. Ed è per questo motivo che sicuramente occorre ripartire per mettere

insieme un progetto di condivisione sull’obiettivo che occorre raggiungere in

ogni caso non fosse altro che per favorire il sempre più pericoloso pensiero di

chi vuole che la sanità vibonese vada a rotoli e finisca la sua funzione riversando

ogni tipo di attenzione ed interesse verso Catanzaro. Con l’intenzione,

ovviamente, di relegare Vibo Valentia a sede di un modesto presidio di “primo

intervento”. Una premessa, quanto detto sopra che serve a porre in piedi una

serie di importanti ed inderogabili quesiti che vanno dalla utilità di domandarsi

subito cosa si vuole fare della sanità pubblica vibonese visto che i segnali

provenienti dai piani alti della Cittadella Regionale sono tutt’altro che

incoraggianti e privi di ogni speranza di ripresa. Cosa si pensa di chi opera e

offre ogni tipo di attenzione e coinvolgimento non solo professionale e di grande

portata umana verso i pazienti è nella conoscenza di tutti e passa attraverso le

mancate scelte. Partiamo da un dato incontrovertibile: a Reggio Calabria, a

Cosenza, a Catanzaro e a Crotone i direttori generale nominati di recente sono

tutti espressione della professione locale. A Vibo Valentia è stata nominata la

dott.ssa Angela Caligiuri sul cui percorso professionale nulla da obiettare ma è

giusto che non passi inosservato che ancora una volta la classe dirigente locale

ha subito una ennesima ed ingiustificata penalizzazione. E’ augurabile che lo

schiaffetto non abbia a proseguire anche sulle nomine di direttore sanitario

aziendale e direttore amministrativo perché sarebbe una scelta molto ma molto

discutibile. E per l’immediato futuro ? D’accordo sull’idea di convocare nella

sala consiliare di Palazzo “Luigi Razza” il Presidente della Regione Calabria

Mario Oliverio e il nuovo dg dell’Asp di Vibo Valentia per discutere sul futuro

della sanità vibonese ( sopratutto nuovo ospedale) ma è evidente che la

organizzazione di una Conferenza dei sindaci della provincia comprenderebbe

meglio le ragioni di una discussione e dello studio di un progetto capace di

inventars i  un nuovo modo di   fare sani tà  in un  terr i tor io che sof f re

inesorabilmente l’isolamento dalla classe dirigente che decide. Ecco perché

riparlare di progetto per una sanità più all’altezza dei bisogni della popolazione

è un obbligo per tutti e ogni assenza ad un tavolo comune di confronto diventa

ingiustificata.
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HANNO DISCUSSO CON IL GIUDICE DELEGATO LA QUESTIONE STIPENDI E IL FUTURO AZIENDALE

Amts, i sindacati incontrano Cuomo e i
curatori fallimentari

Dimensione testo      Stampa  E-mail

Martedì, a seguito della sentenza di
fallimento dell’Amts, Cgil, Cisl, Uil e
Cisal hanno avuto un incontro con il
g iudice delegato del   fa l l imento,
M i c h e l e   C u o c o ,   e   i   c u r a t o r i
f a l l imen ta r i   Pao l o  Pa l ummo  e
Giuseppe Bosco. Dalla riunione è
scatur i to  che  lo  s t ipend io  per   i
lavoratori del mese di gennaio 2016
arriverà tra qualche mese, in quanto le
r isorse sono state at t rat te dal la
procedura fallimentare, mentre quelli
r e la t i v i   a i   t r e  mes i  d i   ges t i one
straordinaria non dovrebbero subire
ritardi.
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Canicattini Bagni,
Seppelliti nel
cimitero i resti di
uno dei migranti
vittime di naufragio
nello scorso anno

Siracusa, Un vigile
urbano contrae la
scabbia. L'assessore
Grasso: "nessun
pericolo contagio,
tutto sotto

Siracusa, Gioco
d’azzardo
patologico: i
Carabinieri in
conferenza al
“Federico II”

Siracusa, Crollo
nelle catacombe di
Santa Lucia: divieto
di transito in un
tratto della piazza

3 Febbraio 2016

Tweet 

Siracusa, "Salve" le 12 guardie giurate del
Tribunale: da lunedì sono tornate al
Palazzo di Giustizia

Dallo scorso lunedì le 12 guardie
giurate del tribunale sono tornate al
lavoro. A distanza di tre mesi
dall'ultimo turno di servizio, le
guardue subentrano alle Forze
dell'Ordine e riprendendo il loro posto
all'ingresso del Palazzo di Giustizia.

Tre mesi fa l'impresa di sorveglianza
che aveva vinto l'appalto indetto dal
Comune di Siracusa fu costretta a
interrompere il servizio e dopo una
serie di proteste le guardie avevano
"strappato" una promessa al

presidente del Tribunale di Siracusa, Antonio Maiorana e al Procuratore
capo, Francesco Paolo Giordano: un'indagine di mercato con procedura
d'urgenza per trovare una nuova azienda che potesse svolgere il servizio
riassorbendo le dodici guardie . E così è stato. Le guardie hanno già firmato i
contratti con una società di Rosolini che ha fornito loro il vestiario e che ha
mantenuto gli stessi livelli e le stesse ore previste nel precedente contratto
lavorativo.

"Ringraziamo il Procuratore e il Presidente - afferma Gaetano Camilli, Rsa
Cisal Sinalv - per l'impegno profuso. Si sono sempre mostrati al nostro fianco e dopo questa bella
notizia torneremo a lavorare più motivati di prima". L'affidamento del servizio sarà fino al mese di
settembre, mese in cui scadeva il contratto con la precedente azienda.

Riproduzione riservata ® - Termini e Condizioni

EDIZIONI LOCALI: SIRACUSA - AUGUSTA - AVOLA - CARLENTINI - FLORIDIA - LENTINI - NOTO - PACHINO - ROSOLINI - TUTTE
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POLITICA

Polvere di carbone, il Comune rilancia il
monitoraggio
L'assessore Natale ha risposto a Guerri e pentastellati, invitando a non
sottovalutare la componente vapore. Sentiti ambientalisti e lavoratori prima del
question time.

La Spezia - La benna Enel, nottetempo, movimenta il
carbone appena arrivato dal mare, tra sbu  e
nuvolette sospette. E nei due giorni successivi - 24 e
2 5  g e n n a i o  -  a  F o s s a m a s t r a  i l  g r u p p o
SpeziaViaDalCarbone documenta il velo di polvere
grigia "depositato ovunque, ben visibile sulle auto
parcheggiate, sugli edi ci e sulle barche". Una
situazione che ha allarmato gli ambientalisti. Tant'è

che nelle scorse ore SpeziaViaDalCarbone ha presentato un nuovo esposto alla Procura
della Repubblica per chiedere che siano eseguite di eseguire le veri che sui fatti segnalati;
che sia accertato l'e ettivo rispetto delle speci che prescrizioni dell'Aia; e che, per
salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica, considerata la quantità di polveri di use
presente nell'area di Pagliari-Fossamastra, in attesa delle opportune veri che circa
l'individuazione delle speci che fonti emissive, sia valutata l'opportunità di sospendere in
via cautelativa le operazioni di carico/scarico del carbone al pontile Enel e/o le operazioni
portuali potenzialmente corresponsabili di tali emissioni e/o il tra co pesante o leggero. La
vicenda ieri sera ha trovato spazio in consiglio comunale, nel corso del question time,
durante il quale, con documenti analoghi, prima il consigliere Giulio Guerri (Per la nostra
città), poi il gruppo del Movimento cinque stelle, hanno chiesto a gran voce chiarezza
all'amministrazione comunale. Il tutto, alla presenza di un foltissimo pubblico: lavoratori
Enel, ambientalisti, cittadini. La risposta ai quesiti dell'opposizione è stato a are
dell'assessore all'ambiente, Davide Natale. Sui fumi della notte tra il 23 e il 24 gennaio
scorsi, l'assessore ha chiarito come sicuramente una componente importante degli stessi -
al di là dell'impressione che possono comprensibilmente suscitare - è vapore, causato dalle
notevoli di erenze di temperatura tra il carbone e l'ambiente esterno. Questo non esclude
che possano esserci state anche dispersioni di polvere di carbone. "Polizia municipale e
Arpal sono intervenute in seguito alla segnalazione - ha spiegato Natale - quindi tre giorni
dopo l'accaduto, ed è chiaro che la situazione era cambiata. Avrebbero potuto chiamare il
numero Arpal attivo 24 ore su 24, l'intervento sarebbe stato immediato". Ad ogni modo, la
risposta del Comune alle preoccupazioni dei cittadini, come chiarito da Natale dopo aver
i l lustrato tutt i  i  control l i  e i  r i levamenti  fatt i  dal  2009 ad oggi ,  consisterà in
un'intensi cazione del monitoraggio. Si parla di un investimento di 200mila euro che si
concretizzerà interamente entro la  ne di marzo. Questo prevederà, tra le varie novità,
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l'installazione di centraline per le polveri Pm10 e Pm2.5 con aggiornamento orario, di una
centralina dedicata al rilevamento della direzione dei venti, l'avvio di un controllo
comparato tra i vari quartieri della qualità dell'aria, e ancora una centralina per le Pts
(polveri totali sospese) alla banchina Enel. E l'azienda si è presa l'impegno entro  ne marzo
di sostituire le benne con modelli più recenti. E ancora, c'è un'intesa con l'Autorità portuale
per realizzare un sistema di controllo con telecamere per individuare eventuali
comportamenti non consoni in tutta l'area portuale. "Tutte le ri essioni emerse questa sera,
in ogni caso, saranno approfondite il commissione ambiente", ha assicurato Natale.

Questo è quanto è stato o erto alla cittadinanza accorsa in consiglio. Ma - e qua preme
cimentarsi in un agile  ashback - parole e temi assai signi cativi sono emersi anche
quando, un attimo prima di entrare nel vivo del question time, sono state audite in sala
giunta una delegazione delle associazioni ambientaliste (SpeziaViaDalCarbone,
Legambiente, Comitato Piazza Verdi e Italia Nostra) e una delegazione di lavoratori Enel. Un
passaggio necessario per dar voce, come chiesto anche dai proponenti il question time, alle
forze che si sono date appuntamento a palazzo civico, e che ha toccato anche il tema caldo
dello stoccaggio al Molo Garibaldi di ceneri Enel provenienti da altre centrali italiane.

"Secondo Enel la situazione della movimentazione del carbone è ottimale - ha esordito
Daniela Patrucco, portavoce di Svdc -. Secondo non invece il problema c'è, eccome, e lo si
capisce anche solo dalla polverosità che vediamo e troviamo sulle auto e sulle strade. La
situazione a tratti è grottesca. Per esempio, non abbiamo dati aggiornati sulle polveri a
Fossamastra, perché Arpal ha una cappa rotta. E in generale non ci sono risorse e strumenti
per far fronte alla grave situazione ambientale in cui si trova la città. Uno scenario alla luce
del quale si continua a investire - si vedano demolizioni navali e stoccaggio di ceneri Enel in
porto - su quelle cose che hanno fatto male al territorio". Così Stefano Sarti d i
Legambiente: "Non ha senso continuare a pensare a un'idea di sviluppo legata al carbone e
rimettendo in campo iniziative che ricalcano i cliché del passato. E' incredibile. E se è vero
che lo stoccaggio di ceneri Enel in porto dipende da una determina arrivata dalla Provincia,
è anche verso che il Comune deve farsi sentire. Comune che dovrebbe anche garantire una
fornitura regolare di dati ambientali". Lapidario Massimo Caratozzolo del Comitato
Piazza Verdi: "Lo stoccaggio di ceneri al Molo Garibaldi? Solito modus operandi cittadino. Si
andranno a penalizzare ulteriormente quartieri già martoriati". Serena Spinato, per Italia
Nostra, ha inteso richiamare l'attenzione sulla  gura del sindaco, "perché il primo cittadino
è il principale responsabile della salute, un'esigenza che deve prevalere sempre, cosa che il
consiglio comunale dovrebbe riconoscere e sostenere".

Sentiti gli ambientalisti, è scatta l'audizione dei lavoratori. "Come sindacati, evidenziamo che
il funzionamento della centrale è normale - ha detto Paolo Musetti della Filctem Cgil -.
Chiaramente è giusto monitorare e siamo aperti ad approfondimenti. Un invito: superiamo
la dicotomia tra lavoro e ambiente. E' necessario anche per procedere verso una continuità
produttiva positiva della centrale". Così Roberto Lupi di Cisal Federenergia: "In riferimento
al  lmato incriminato - ha sottolineato - va detto che il carbone arrivava dalla Colombia e
aveva una temperatura altissima. Quando lo si scarica, si genera molto vapore. Non
polvere". Il commento di Massimo Ismari (Uiltec): "Noi lavoratori, siamo anche persone,
non ci piacerebbe stare in un ambiente a rischio. Ma i assicuriamo che la centrale sta
funzionando nel migl iore dei modi,  anche perché ha appena  nito i  lavori  di
ambientalizzazione". Sicuro Gianfranco Puppi della Flaei Cisl :  " I   lmati possono
ingannare, ma la notte tra il 23 e il 24 non è uscito un  lo di carbone dalla benna". E dopo il
question time, mentre in consiglio scorrevano le interpellanze, nei corridoi di palazzo civico
sono andate in scena - moderatore Giulio Guerri - le prove tecniche del superamento della
dicotomia menzionata da Musetti. Qualche sporadica intesa, tra toni accesi e accuse di
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Quattro volti nuovi per il mercato invernale dello
Spezia. Come lo giudicate?

Ottimo. Gli uomini giusti nei ruoli giusti: la
corsa di Pulzetti e Sciaudone, la fantasia di
Piccolo e la solidità di De Col.

Buono. Quattro acquisti di caratura, ma è
mancato un difensore centrale di struttura per
completare l'opera.

Sufficiente. Il minimo indispensabile per
non obbligare Di Carlo a inventarsi qualcosa
ogni sabato, ma non c'è da esaltarsi.

Insufficiente. Solo due acquisti a titolo
definitivo, un ritorno e un prestito. E poi Felice
Piccolo fuori rosa ma a libro paga...
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allarmismo. Ma sicuramente un bel colpetto di vita, che, se coltivato, aiuterà il dibattito a
farsi più puntuale e consapevole.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

I consiglieri spezzini: "Un
progetto per i lavoratori
dell'ex Iat"

Pucciarelli e Costa: "Niente
tagli alla scuola spezzina"

Frijia (Fdi): "Tutto fermo per
l'appalto Coop Service"

Peserico (Fi): "Niente sconti
sulla sicurezza, un'altra
soluzione per gli autobus"

Gianluca De Feo è il nuovo
segretario dei Giovani
Democratici spezzini

Paita e Michelucci (Pd):
"Piano dimensionamento
scolastico approvato malgrado
Costa e Pucciarelli"

Altri articoli sull'argomento
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ATTUALITÀ

Sicurezza mezzi Atc, sindacati a
confronto
Audizione delle organizzazioni in terza commissione. Cobas avanti con la linea
dura, ma ci sono versioni più morbide. L'idea di Faisa: "Scatola nera a bordo degli
autobus".

La Spezia - Oggi è ripreso in terza commissione il
 lone delle audizioni dedicato al "caso" Atc, con
particolare riferimento condizioni di mezzi e ambienti
e alla sicurezza per personale e utenti. Un tavolo
apparecchiato nei mesi scorsi con dichiarazioni al
vetriolo (e con un esposto) dal sindacalista dei Cobas,
e dipendente Atc, Luca Simoni. Nel pomeriggio
odierno la sala consiliare ha ospitato l'audizione degli

esponenti sindacali, tra i quali lo stesso Simoni. Sono emersi punti comuni, ma anche
divergenze che vanno al di là della sfumatura. "Ci sono noie, problemi, malfunzionamenti,
tutti fattori che peggiorano il servizio: ma non ci sono problemi di sicurezza - ha assicurato
Alessandro Negro della Filt Cgil -. E a giugno, nonostante la prima gara sia andata deserta,
sono attesi sette o otto nuovi mezzi, che daranno respiro. Quelli attuali sono vetusti".
Secondo Brai della Uiltrasporti, "i mezzi sono sicuri, però, essendo vecchi, si rompono
continuamente. I meccanici fanno parecchio lavoro, ma non fanno in tempo a riparare una
cosa che se ne guasta un'altra". E anche per per Marco Moretti della Fit Cisl "i mezzi che
sono in strada sono obsoleti, ma sicuri. In trent'anni che sono in azienda non c'è mai stato
un incidente dovuto a problemi di sicurezza degli autobus". Duro Franco Bardelli di Faisa
Cisal: "I mezzi sono vecchi e sporchi, c'è il problema del lavaggio, delle ditte che vengono
scelte seguendo la logica del massimo ribasso. Le disfunzioni si ripercuoto sul rapporto tra
utenza e autisti, sui quali vengono scaricate tutte le frustrazioni, in un contrasto perenne. La
qualità del lavoro si sta deteriorando". Simoni, dal canto suo, ha confermato le sue
a ermazioni sui problemi relativi alla sicurezza. "Magari alcuni colleghi usano parole più
dolci, io ho preferito esprimermi in modo più diretto", ha sottolineato. "Diciamo che si
viaggia con le spie accese - ha aggiunto -, per esempio quella dell'Abs. Secondo voi è una
noia? Una cosa poco importante? E poi, per esempio, c'è il grave problema delle porte che si
aprono durante il viaggio". Simoni è tornato poi a calcare la mano sulla presenza di amianto
presso l'ormai ex sede di Atc al Canaletto, ora in Via Leopardi. Gli altri sindacalisti - in
particolare Cgil, Cisl e Uil - hanno espresso soddisfazione per lo spostamento nei nuovi e
più moderni locali. Il sindacalista dei Cobas ha inoltre ribadito le perplessità sui collaudi
della motorizzazione e sui rilievi "faciloni" della Asl in seguito all'esposto sulla presenza di
amianto pericoloso. Asbesto che, come emerso negli scorsi mesi (dichiarato in commissione
anche da Renato Goretta, Ad di Atc Esercizio), è sicuramente presente al Canaletto, come
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testimoniato dai progetti dell'edi cio, datati 1968. Impossibile non toccare il testo di Piazza
Verdi, una situazione da brivido. "Il progetto Buren, dal punto di vista della viabilità, non
appare proprio ottimale", ha osservato Negri. E Bardelli ha parlato di situazione di
"pericolosità palese". E' emersa una certa condivisione tra forze sindacali nel chiedere a
palazzo civico un tavolo con tecnici e municipale per prendere di petto quanto prima la
questione. Interessante il passaggio sui rapporti tra autisti e centro operativo Atc. Un  lo
diretto brusco - a danno del personale alla guida - secondo certe indiscrezioni. "Non ci
dicono di andare avanti anche in presenza di problemi - ha puntualizzato Simoni -, questo
no. Ma viene detto all'autista di valutare egli stesso se sia il caso di andare avanti o no, visto
che pezzi di ricambio in o cina non ce ne sono". Su questo punto, Bardelli ha incuriosito i
commissari con la proposta di una sorta di scatola nera che registri tutte le comunicazioni
tra mezzo pubblico e centro operativo aziendale.
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»CANALE CALABRIA»Calabria

CATANZARO

Protezione civile 
Lavoratori in protesta

Davanti all'ingresso della Cittadella regionale. Si teme il rischio dello
smantellamento del dipartimento calabrese

03/02/2016

Un centinaio di lavoratori della Protezione civile della Regione stanno manifestando davanti

all'ingresso della Cittadella regionale a Catanzaro. I lavoratori lamentano il rischio "dello

smantellamento della Protezione civile calabrese" dopo la disposizione del dirigente del

settore Carlo Tansi che prevede il ricollocamento di 45 unità in esubero all'interno degli uffici

regionali e la soppressione delle sedi distaccate di Vibo e Crotone. Una delegazione di

manifestanti, assieme ad alcune sigle sindacali presenti, ha chiesto di essere ricevuta

dall'esecutivo calabrese. "In un territorio come il nostro, costretto all'eterna emergenza per i

gravissimi e ben noti problemi di dissesto idrogeologico - afferma Luciano Vasta dell'Usb-Pi

- la Regione decide in modo sconsiderato, di tagliare di quasi il 50% il personale della

protezione civile, dichiarando l'esubero di lavoratori, messi a disposizione del personale,

con la dichiarata intenzione di esternalizzarne i servizi". "Il motivo della protesta di oggi -

spiega Gianluca Tedesco, dirigente della Cisal - è la difesa dei diritti e della dignità dei

lavoratori continuamente calpestati. Dal suo insediamento Carlo Tansi non ha fatto altro che

buttare fango sul passato operato della Protezione civile". I lavoratori messi a disposizione

dell'ufficio del personale della Regione "non sono stati mai avvisati ufficialmente e al

riguardo Tansi spieghi come mai nello stesso giorno in cui stabilisce un esubero di 45 unità

firma un decreto che prevede il trasferimento di personale dalla Provincia di Cosenza

all'Uoa della Protezione Civile. Se ci sono eccedenze come mai questo trasferimento?". (AA)
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Fallimento Amts, i sindacati hanno
incontrato giudice e curatori

Nella giornata di martedì 2 febbraio, a seguito della sentenza di fallimento
dell’Amts spa di Benevento, del 27 gennaio 2016, le organizzazioni sindacali
Cgil, Cisl, Uil e Cisal hanno avuto un incontro con il giudice delegato del
fallimento, Michele Cuoco, e i curatori fallimentari Paolo Palummo e Giuseppe
Bosco.

Dalla riunione - ricorda una nota diffusa alla stampa - è scaturito che lo stipendio
per i lavoratori del mese di gennaio 2016 arriverà tra qualche mese, in quanto le
risorse sono state attratte dalla procedura fallimentare, mentre quelli relativi ai
tre mesi di gestione straordinaria non dovrebbero subire ritardi. I rappresentanti
sindacali hanno rimarcato ancora una volta le conseguenze negative che si
stanno riversando sui 91 dipendenti, atteso che gli stessi già sono creditori di tre
mensilità. A tal proposito le Organizzazioni sindacali intendono "mettere in
campo tutte le azioni di lotta, al fine di tutelare il servizio rivolto - per lo più -
alle fasce deboli della società (studenti, anziani e lavoratori), nonché gli stessi
dipendenti dell’Azienda".

“Abbiamo riferito al Giudice Cuomo e ai Commissari Bosco e Palummo – ha
dichiarato Cosimo Pagliuca (Uil Trasporti) - che per il perpetrarsi di questa
situazione i dipendenti Amts, e soprattutto gli autisti, sono sotto stress per il
nervosismo scaturito sia dal fallimento che dalla mancata corresponsione degli
stipendi”. “La situazione è molto delicata – ha aggiunto Fioravante Bosco (Uil
Av/Bn) – e va affrontata con grande accortezza e tranquillità. Ogni errore
potrebbe essere fatale per il futuro dell’Azienda e dei lavoratori. Si faccia pure il
reclamo al Collegio contro la dichiarazione di fallimento, ma si trovi
immediatamente l’alternativa per affidare il servizio”.
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Amts, le OO.SS. Cgil, Cisl, Uil e Cisal
incontrano il giudice delegato del
fallimento, Michele Cuoco
03/02/2016

Si è discusso del futuro dell’Azienda e dei lavoratori.

Nella giornata di ieri, a seguito della sentenza di fallimento dell’Amts spa di
Benevento, del 27 gennaio 2016, le OO.SS. Cgil, Cisl, Uil e Cisal hanno avuto un
incontro con il giudice delegato del fallimento, Michele Cuoco, e i curatori
fallimentari Paolo Palummo e Giuseppe Bosco. Per la Uil e la Uil trasporti erano
presenti Fioravante Bosco, Cosimo Pagliuca, Gennaro Attanasio e Mario Del Prete.
Dalla riunione è scaturito che lo stipendio per i lavoratori del mese di gennaio 2016
arriverà tra qualche mese, in quanto le risorse sono state attratte dalla procedura
fallimentare, mentre quelli relativi ai tre mesi di gestione straordinaria non
dovrebbero subire ritardi. I rappresentanti sindacali hanno rimarcato ancora una
volta le conseguenze negative che si stanno riversando sui 91 dipendenti, atteso
che gli stessi già sono creditori di tre mensilità. A tal proposito le Organizzazioni
sindacali metteremo in campo tutte le azioni di lotta, al fine di tutelare il servizio
rivolto – per lo più – alle fasce deboli della società (studenti, anziani e lavoratori),
nonché gli stessi dipendenti dell’Azienda.
“Abbiamo riferito al Giudice Cuomo e ai Commissari Bosco e Palummo – dichiara
Cosimo Pagliuca (Uil Trasporti) – che per il perpetrarsi di questa situazione i
dipendenti Amts, e soprattutto gli autisti, sono sotto stress per il nervosismo
scaturito sia dal fallimento che dalla mancata corresponsione degli stipendi”.
“La situazione è molto delicata – aggiunge Fioravante Bosco (Uil Av/Bn) – e va
affrontata con grande accortezza e tranquillità. Ogni errore potrebbe essere fatale
per il futuro dell’Azienda e dei lavoratori. Si faccia pure il reclamo al Collegio contro
la dichiarazione di fallimento, ma si trovi immediatamente l’alternativa per affidare
il servizio”.
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AMTS, LE OO.SS. CGIL, CISL, UIL E CISAL
INCONTRANO IL GIUDICE DELEGATO DEL

FALLIMENTO, MICHELE CUOCO

Si è discusso del futuro dell’Azienda e dei lavoratori. Nella ... 
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UMBERTO DEL BASSO DE CARO VENERDI
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SINDACATO

Il segretario della CISL Fabio Enne
replica al segretario della CGIL Roberto
Puddu, le due sigle sindacali sempre più
divise.
Posted by Giampaolo Cirronis on 3 febbraio 2016 at 19:28

La lettura del comunicato stampa della CGIL dal contenuto confuso, pressapochista e arrogante ci lascia basiti.

La CGIL, ancora una volta, preferisce asservirsi al potere e appiattirsi secondo la linea indicata dal governo
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nazionale e regionale, così come ha sempre fatto ogni qual volta la guida risulta targata centro sinistra. La

parola d’ordine è: Non disturbare il manovratore.

La CISL, viceversa, ha sempre agito nel solo interesse del lavoro ignorando il colore di chi governa.

Quella mostrata dalla CGIL è una visione antica del sindacato, opportunista e faziosa, fuori contesto, superata

dai tempi, lenta e controllata. Senza dimenticare l’eclissi della necessaria correttezza verso le altre sigle.

La CISL, in questi mesi, ha numerosissime volte chiesto l’unità in relazione all’organizzazione della

Mobilitazione Generale Popolare, non ultima quella inoltrata ieri insieme alla Fismic Consal e alla Cisal.

La CGIL si è persino sottratta all’invito rivolto dai sindaci del territorio.

Il Segretario della CGIL Puddu si sta assumendo la responsabilità di rompere l’unità sindacale.

La Cisl preferisce rispondere alla chiamata dei drammi sociali.

E’ inaccettabile che la crisi economica e sociale di questo territorio venga banalizzata.

Rimarchiamo ancora una volta come gli obiettivi della Mobilitazione Popolare devono essere condivisi da tutte

le sigle sindacali e non solo.

Teniamo a sottolineare come la Mobilitazione in oggetto è nata da un Percorso Sociale, con le gambe ed il

cuore lontano da tessere di sindacato o di partito. Nasce dalla rabbia della gente, bistrattata da una classe

dirigente colpevole e in alcuni casi corrotta.

La CISL non poteva che accogliere l’invito e farsi promotrice di un’azione giusta e determinata.

Ricordiamo alla CGIL, evidentemente poco accorta e male informata, che la generalità dei sindaci ha aderito

alla mobilitazione, anche attraverso la sottoscrizione di appelli alla Regione al Governo Nazionale.

Davanti alla fame e alla desolazione le bandiere vanno necessariamente ammainate e possibilmente chiuse in

un baule, pur mantenendo il ruolo che ognuno di noi esercita all’interno della propria organizzazione sindacale.

Se l’economia del territorio si è ridotta in braghe di tela è perché le responsabilità sono trasversali e ciascuno

di noi farebbe bene a farsi un esame di coscienza, mettere un punto e ricominciare da zero, offrendo il proprio

bagaglio e contributo in maniera propositiva.

Ad un atteggiamento saccente, che tenta di risolvere tutto con una convocazione dell’Assemblea Generale

Quadri e Delegati CGIL, CISL e UIL, a cui non potranno mai partecipare coloro i quali, non posseggono tessera

sindacale e che al contrario hanno dato vita e gambe a questa mobilitazione, non possiamo che rispondere

ancor più determinati di prima alla Mobilitazione Generale Popolare.

Sarebbe comunque opportuno ricondurre tutto ad una sana azione unitaria.

La mobilitazione è partita, gli obiettivi sono chiari, chi condivide si unisca.

Quando vedremo la CGIL al nostro fianco, saremo ben lieti di accoglierla.

Fabio Enne (Segretario Generale UST CISL Sulcis Iglesiente)
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Fallimento Amts,
riunione operativa a
Palazzo Mosti. Il
sindaco: “Pronti due
reclami a nome del
Cda e del Comune”
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19:19 Comunali 2016, l'ex assessore Abbate
ufficializza la corsa alle primarie del centrosinistra

18:10 

03 / 02 / 2016 - Sindacati

La nota

Amts, sindacati a confronto con i curatori fallimentari.
Bosco: "Si trovi alternativa per affidare servizio"

Nella giornata di ieri, a seguito della sentenza di
fallimento dell’Amts spa di Benevento, del 27
gennaio 2016, le organizzazioni sindacali Cgil,
Cisl, Uil e Cisal hanno avuto un incontro con il
giudice delegato del fallimento, Michele Cuoco, e i
curatori fallimentari Paolo Palummo e Giuseppe
Bosco. Per la Uil e la Uil trasporti erano presenti
Fioravante Bosco, Cosimo Pagliuca, Gennaro
Attanasio e Mario Del Prete. 

Dalla riunione è scaturito che lo stipendio per i
lavoratori del mese di gennaio 2016 arriverà tra
qualche mese, in quanto le risorse sono state

attratte dalla procedura fallimentare, mentre quelli relativi ai tre mesi di gestione straordinaria non
dovrebbero subire ritardi. 

I rappresentanti sindacali hanno rimarcato ancora una volta le conseguenze negative che si stanno
riversando sui 91 dipendenti, atteso che gli stessi già sono creditori di tre mensilità. 

A tal proposito le organizzazioni sindacali metteremo in campo tutte le azioni di lotta, al fine di
tutelare il servizio rivolto - per lo più - alle fasce deboli della società (studenti, anziani e lavoratori),
nonché gli stessi dipendenti dell’Azienda.

“Abbiamo riferito al Giudice Cuomo e ai Commissari Bosco e Palummo – dichiara Cosimo Pagliuca (Uil
Trasporti) - che per il perpetrarsi di questa situazione i dipendenti Amts, e soprattutto gli autisti,
sono sotto stress per il nervosismo scaturito sia dal fallimento che dalla mancata corresponsione
degli stipendi”.

“La situazione è molto delicata – aggiunge Fioravante Bosco (Uil Av/Bn) – e va affrontata con grande
accortezza e tranquillità. Ogni errore potrebbe essere fatale per il futuro dell’Azienda e dei lavoratori.
Si faccia pure il reclamo al Collegio contro la dichiarazione di fallimento, ma si trovi immediatamente
l’alternativa per affidare il servizio”.
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Siracusa, "Salve" le 12 guardie giurate del
Tribunale: da lunedì sono tornate al
Palazzo di Giustizia

Dallo scorso lunedì le 12 guardie
giurate del tribunale sono tornate al
lavoro. A distanza di tre mesi
dall'ultimo turno di servizio, le
guardue subentrano alle Forze
dell'Ordine e riprendendo il loro posto
all'ingresso del Palazzo di Giustizia.

Tre mesi fa l'impresa di sorveglianza
che aveva vinto l'appalto indetto dal
Comune di Siracusa fu costretta a
interrompere il servizio e dopo una
serie di proteste le guardie avevano
"strappato" una promessa al

presidente del Tribunale di Siracusa, Antonio Maiorana e al Procuratore
capo, Francesco Paolo Giordano: un'indagine di mercato con procedura
d'urgenza per trovare una nuova azienda che potesse svolgere il servizio
riassorbendo le dodici guardie . E così è stato. Le guardie hanno già firmato i
contratti con una società di Rosolini che ha fornito loro il vestiario e che ha
mantenuto gli stessi livelli e le stesse ore previste nel precedente contratto
lavorativo.

"Ringraziamo il Procuratore e il Presidente - afferma Gaetano Camilli, Rsa
Cisal Sinalv - per l'impegno profuso. Si sono sempre mostrati al nostro
fianco e dopo questa bella notizia torneremo a lavorare più motivati di

EDIZIONI LOCALI: SIRACUSA - AUGUSTA - AVOLA - CARLENTINI - FLORIDIA - LENTINI - NOTO - PACHINO - ROSOLINI - TUTTE
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Pensioni, chiamata a decidere la Consulta
03/02/2016 12.26.26

In un’intervista con il presidente Anief Marcello Pacifico, affrontiamo il delicato tema delle pensioni.

"Finalmente è arrivato il primo tribunale, quello di Palermo, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
legge 109 del 2015, voluta dal governo Renzi per ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale che aveva dato il
via libera allo sblocco delle perequazioni delle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps per il biennio 2012/2013".

Esordisce così il presidente Anief che prosegue l’intervista spiegando bene cosa è avvenuto.

"Secondo i giudici, il governo non ha rispettato, anzi ha eluso la sentenza della Corte Costituzionale, addirittura ha più
che raddoppiato il blocco delle aliquote, rispetto anche a quanto previsto dal governo Letta per il triennio 2014/2016, e
soprattutto ha violato gli articoli 33, 36 e 38 della Costituzione, di fatto arrivando ad una perdita del potere di acquisto
di 3.000 euro netti".

Prosegue Pacifico "ecco perché, già come Anief in collaborazione con Radamante ma anche con Cisal, abbiamo
deciso di avviare dei ricorsi che sono in corso di deposito".

Secondo il presidente, questa pronuncia di fatto "incoraggia un’azione risarcitoria e questo perché riteniamo che le
nostre pensioni debbano essere adeguate al costo della vita ed è giusto quindi che i pensionati possano recuperare,
attraverso i ricorsi, non solo quanto gli spetta per garantire le loro famiglie ma anche il benessere dell’intero paese".

Le altre notizie
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La lettura del comunicato stampa della CGIL dal contenuto confuso, pressapochista e

arrogante ci lascia basiti.

La CGIL, ancora una volta, preferisce asservirsi al potere e appiattirsi secondo la linea

indicata dal governo nazionale e regionale, così come ha sempre fatto ogni qual volta la

guida risulta targata centro sinistra. La parola d’ordine è: Non disturbare il manovratore.

La CISL, viceversa, ha sempre agito nel solo interesse del lavoro ignorando il colore di chi

governa.

Quella mostrata dalla CGIL è una visione antica del sindacato, opportunista e faziosa, fuori

contesto, superata dai tempi, lenta e controllata. Senza dimenticare l’eclissi della

necessaria correttezza verso le altre sigle.

La CISL, in questi mesi, ha numerosissime volte chiesto l’unità in relazione

all’organizzazione della Mobilitazione Generale Popolare, non ultima quella inoltrata ieri

insieme alla Fismic Consal e alla Cisal.

La CGIL si è persino sottratta all’invito rivolto dai sindaci del territorio.

Il Segretario della CGIL Puddu si sta assumendo la responsabilità di rompere l’unità

sindacale.

La Cisl preferisce rispondere alla chiamata dei drammi sociali.

E’ inaccettabile che la crisi economica e sociale di questo territorio venga banalizzata.

Rimarchiamo ancora una volta come gli obiettivi della Mobilitazione Popolare devono

essere condivisi da tutte le sigle sindacali e non solo.

Teniamo a sottolineare come la Mobilitazione in oggetto è nata da un Percorso Sociale, con

le gambe ed il cuore lontano da tessere di sindacato o di partito. Nasce dalla rabbia della

gente, bistrattata da una classe dirigente colpevole e in alcuni casi corrotta.

La CISL non poteva che accogliere l’invito e farsi promotrice di un’azione giusta e

determinata.

Ricordiamo alla CGIL, evidentemente poco accorta e male informata, che la generalità dei

Il segretario della CISL Fabio Enne replica al segretario della CGIL
Roberto Puddu, le due sigle sindacali sempre più divise.
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sindaci ha aderito alla mobilitazione, anche attraverso la sottoscrizione di appelli alla

Regione al Governo Nazionale.

Davanti alla fame e alla desolazione le bandiere vanno necessariamente ammainate e

possibilmente chiuse in un baule, pur mantenendo il ruolo che ognuno di noi esercita

all’interno della propria organizzazione sindacale.

Se l’economia del territorio si è ridotta in braghe di tela è perché le responsabilità sono

trasversali e ciascuno di noi farebbe bene a farsi un esame di coscienza, mettere un punto

e ricominciare da zero, offrendo il proprio bagaglio e contributo in maniera propositiva.

Ad un atteggiamento saccente, che tenta di risolvere tutto con una convocazione

dell’Assemblea Generale Quadri e Delegati CGIL, CISL e UIL, a cui non potranno mai

partecipare coloro i quali, non posseggono tessera sindacale e che al contrario hanno dato

vita e gambe a questa mobilitazione, non possiamo che rispondere ancor più determinati

di prima alla Mobilitazione Generale Popolare.

Sarebbe comunque opportuno ricondurre tutto ad una sana azione unitaria.

La mobilitazione è partita, gli obiettivi sono chiari, chi condivide si unisca.

Quando vedremo la CGIL al nostro fianco, saremo ben lieti di accoglierla.

Fabio Enne (Segretario Generale UST CISL Sulcis Iglesiente)
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Siracusa, "Salve" le 12 guardie giurate del
Tribunale: da lunedì sono tornate al
Palazzo di Giustizia

Dallo scorso lunedì le 12 guardie
giurate del tribunale sono tornate al
lavoro. A distanza di tre mesi
dall'ultimo turno di servizio, le
guardue subentrano alle Forze
dell'Ordine e riprendendo il loro posto
all'ingresso del Palazzo di Giustizia.

Tre mesi fa l'impresa di sorveglianza
che aveva vinto l'appalto indetto dal
Comune di Siracusa fu costretta a
interrompere il servizio e dopo una
serie di proteste le guardie avevano
"strappato" una promessa al

presidente del Tribunale di Siracusa, Antonio Maiorana e al Procuratore
capo, Francesco Paolo Giordano: un'indagine di mercato con procedura
d'urgenza per trovare una nuova azienda che potesse svolgere il servizio
riassorbendo le dodici guardie . E così è stato. Le guardie hanno già firmato i
contratti con una società di Rosolini che ha fornito loro il vestiario e che ha
mantenuto gli stessi livelli e le stesse ore previste nel precedente contratto
lavorativo.

"Ringraziamo il Procuratore e il Presidente - afferma Gaetano Camilli, Rsa
Cisal Sinalv - per l'impegno profuso. Si sono sempre mostrati al nostro
fianco e dopo questa bella notizia torneremo a lavorare più motivati di
prima". L'affidamento del servizio sarà fino al mese di settembre, mese in cui
scadeva il contratto con la precedente azienda.

Giulio Perotti
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Mercoledì 03 Febbraio 2016

Protezione civile – Manifestazione contro
smantellamento sedi di Crotone e Vibo

 

11:44

Una manifestazione di protesta

dei lavoratori della Protezione

civile regionale è in corso alla

Cittadella regionale a seguito

della volontà manifestata dal

direttore di settore, Carlo Tansi,

di sopprimere le sedi distaccate di

Crotone e Vibo Valentia. La USB,

presente al la manifestazione

odierna, al fianco dei lavoratori

scesi a protestare davanti al palazzo della cittadella, denuncia oltre a questa

iniziativa suicida della politica regionale, anche l’idea che si ha alla regione

Calabria di poter disporre del personale, spostandolo come dei pacchi postali,

non solo da un ufficio all’altro, ma anche addirittura da una città all’altra.

Una delegazione di lavoratori ha chiesto di essere ricevuta dai vertici politici

della regione.

“Non si capiscono i criteri scelti dalla dirigenza per individuare il personale da

mettere a disposizione – ha spiegato Gianluca Tedesco, dirigente della Cisal –

Né si è provveduto ad avviare un’interlocuzione con le parti sociali”.
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Pensioni, chiamata a decidere la Consulta

In un’intervista con il presidente Anief Marcello Pacifico, affrontiamo il delicato tema delle pensioni.

"Finalmente è arrivato il primo tribunale, quello di Palermo, che ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge 109 del 2015, voluta dal governo Renzi per ottemperare alla sentenza della Corte

Costituzionale che aveva dato il via libera allo sblocco delle perequazioni delle pensioni superiori a tre volte il

minimo Inps per il biennio 2012/2013".

Esordisce così il presidente Anief che prosegue l’intervista spiegando bene cosa è avvenuto.

"Secondo i giudici, il governo non ha rispettato, anzi ha eluso la sentenza della Corte Costituzionale,

addirittura ha più che raddoppiato il blocco delle aliquote, rispetto anche a quanto previsto dal governo Letta

per il triennio 2014/2016, e soprattutto ha violato gli articoli 33, 36 e 38 della Costituzione, di fatto arrivando

ad una perdita del potere di acquisto di 3.000 euro netti".

Prosegue Pacifico "ecco perché, già come Anief in collaborazione con Radamante ma anche con Cisal,

abbiamo deciso di avviare dei ricorsi che sono in corso di deposito".

Secondo il presidente, questa pronuncia di fatto "incoraggia un’azione risarcitoria e questo perché riteniamo

che le nostre pensioni debbano essere adeguate al costo della vita ed è giusto quindi che i pensionati possano

recuperare, attraverso i ricorsi, non solo quanto gli spetta per garantire le loro famiglie ma anche il

benessere dell’intero paese".
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AL VIA, ENTRO LA FINE DI
FEBBRAIO, IL NUOVO
SERVIZIO DI VENDITA DEI
BIGLIETTI A BORDO DEGLI
AUTOBUS URBANI ATV

ECONOMIA VERONESE | mercoledì 03 febbraio 2016, 15:01

Entro la fine di febbraio, su tutti gli autobus Atv della
rete urbana sarà attivato il servizio di vendita dei
biglietti a bordo e di controllo visivo da parte
dell’autista. Lo hanno comunicato questa mattina, in
occasione della firma per l’istituzione di un Tavolo
tecnico permanente tra Comune, Atv e organizzazioni
sindacali, gli assessori alle Aziende partecipate Enrico
Toffali e alla Mobilità Marco Ambrosini, insieme al
presidente di Atv Massimo Bettarello e al direttore
generale Stefano Zaninelli. Presenti i rappresentanti
sindacali dei lavoratori: Stefano Ferrari della Faisa
Cisal, Mario Lumastro Filt Cgil, Gaetano Iannuzzi Uil
Trasporti, Luca Dal Dosso Fit Cisl e Giuseppe Antolini
di Sul Ct.

“Si tratta per un certo verso di un ritorno al passato,
quando su tutti i mezzi c’era il bigliettaio – ha detto
Toffali ‐ ma con uno sguardo proteso al futuro e,
soprattutto, a quanto avviene all’estero. Questo
accordo si è reso fondamentale per combattere
l’evasione e disincentivare i furbetti e allo stesso
tempo per garantire un servizio migliore a tutti gli
utenti”.

IN BREVE

mercoledì 03 febbraio
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“L’Amministrazione comunale – ha spiegato
Ambrosini – si impegna a favorire la percorribilità e la
sicurezza lungo i percorsi degli autobus, attraverso
un tavolo politico che si incontrerà ogni quattro mesi
per suggerire possibili miglioramenti alla viabilità e un
tavolo tecnico che si occuperà di macroquestioni e
allo stesso tempo di microinterventi condivisi anche
con la Polizia municipale”.
“Questo nuovo servizio – ha aggiunto Bettarello ‐ è
stato regolamentato grazie all’accordo siglato lo
scorso 11 gennaio da Atv e dalle organizzazioni
sindacali che rappresentano il 95% degli iscritti, e sarà
operativo dopo l'approvazione da parte delle
assemblee dei lavoratori, che si terranno nei prossimi
giorni". 
“Si tratta di un traguardo importante – ha concluso
Zaninelli – che ci porta ad essere la prima azienda in
Italia ad attivare questo servizio. L’attenzione di Atv
continuerà ad essere concentrata sulla tutela degli
autisti, per questo sono state predisposte squadre di
pronto intervento e speriamo di poter presto
aumentare il numero di vigilantes privati”.
Dopo la sperimentazione avviata lo scorso giugno
sulle linee 31 e 32, il nuovo servizio partirà entro il mese di febbraio sulle linee
30, 31, 32, 33, 51 e 52 e sarà esteso, entro fine marzo sugli autobus 21, 22, 23,
24, 41 e sulle linee serali e festive, entro aprile sulle corse 61, 62, 70, 72, 73, ed
entro maggio sui bus 11, 12, 13, 81.
Seguendo le modalità operative già sperimentate, i passeggeri saliranno
esclusivamente dalla porta anteriore e il conducente controllerà visivamente la
validazione del titolo di viaggio.
A quanti saranno sprovvisti di biglietto o abbonamento l’autista proporrà di
acquistare il ticket maggiorato da 2 euro, con validità oraria di 90 minuti,
mentre nei casi in cui l’utente si rifiuterà di pagare la corsa saranno avvisati i
controllori per l’eventuale sanzione. Nella fase di avvio, sugli autobus sarà
presente personale Atv in veste di “facilitatore” per informare l’utenza e
agevolare le operazioni di acquisto, mentre una seconda fase prevede
l’intensificazione della presenza di verificatori lungo la linea.
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