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Investireoggi » News
» Orari sciopero mezzi pubblici e metropolitane 8 marzo 2019 Napoli, Roma, Milano e fasce garantite

Orari sciopero mezzi
pubblici e metropolitane 8
marzo 2019 Napoli, Roma,
Milano e fasce garantite
Sciopero di 4 e 24 ore mezzi pubblici e metropolitane: ecco orari e fasce
garantite a Napoli, Milano e Roma.
di Alessandra Di Bartolomeo, pubblicato il 06 Marzo 2019 alle ore 06:56

La giornata della donna ovvero quella dell’8 marzo 2019 coinciderà con il venerdì
nero di scioperi dei trasporti pubblici in tutta Italia. Ecco allora gli orari precisi dello
sciopero dei mezzi pubblici e metropolitane nonché le fasce garantite a Napoli,
Roma e Milano.

Napoli, sciopero 8 marzo: tutti gli orari ANM ed Eav
L’Anm comunica che per l’8 marzo le OO.

SS Faisa Confail, Orsa e Usb hanno proclamato uno sciopero del trasporto
pubblico di 4 ore. La sigla Usb, poi, nella medesima giornata, ha proclamato lo
sciopero nazionale di 24 ore. La eventuale  sospensione del servizio verrà comunque
gestita nel rispetto delle fasce di garanzia, ecco le modalità:

Linee Bus ANM: il servizio sarà garantito dalle ore 5.30 alle 8.30 del mattino e
dalle ore 17 alle 20 di sera. Le ultime partenze ci saranno circa 30 minuti prima
dell’inizio dello sciopero mentre il servizio riprenderà a funzionare dopo circa 30
minuti la fine dello stesso,
Metropolitana Linea 1 e  tutte le Funicolari: nella giornata dell’8 marzo la prima
metropolitana da Piscinola partirà alle ore 06.40 mentre da Piazza Garibaldi 
alle 7.20. L’ultima corsa prima dello sciopero sarà alle 9.14 da Piscinola e alle
9.18 da piazza Garibaldi. La prima corsa utile, poi, ci sarà alle 17.11 da
Piscinola e alle 17.51 da Garibaldi mentre l’ultima corsa utile sarà alle 19.44 da
Piscinola e alle 19.48 da Garibaldi,

Home ECONOMIA FINANZA OBBLIGAZIONI FISCO RISPARMIO NEWS TECNOLOGIA MOTORI
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Funicolari Montesanto, Centrale, Chiaia e Mergellina: orario prima corsa sarà
alle 07.00 mentre quello dell’ultima corsa alle 09.20. Poi l’orario della prima
corsa sarà alle 17 mentre quello dell’ultima corsa alle 19.50. Ecco il link del sito
web dell’Anm riguardante lo sciopero.

EAV: orari sciopero Napoli
Anche l’Eav aderirà allo sciopero di 24 ore proclomato dalla O.S Usb e a quello di 4
ore in Eav srl delle OO.SS Ugl, Conf.A.I.L e F.A.I.S.A, ecco le ultime e le prime partenze
garantite in base alle varie fasce di garanzia:

Linee Suburbane – uniche corse garantite in occasione di sciopero di 24 ore

da Napoli per              per Napoli da
Benevento    7.18        Benevento    05.44
Benevento   18.06       Benevento    06:50
Benevento   21.23       Benevento   18.49
Piedimonte   7.50       Piedimonte  05.21
Piedimonte  17.20      Piedimonte  06.29
Piedimonte  20.18      Piedimonte  17.21

Linee Flegree: per quanto concerne le linee flegree e quindi Cumana e Circumflegrea,
lo sciopero sarà dalle ore 08.01 alle 14.30 e dalle 17.30 fino a fine servizio.

Le ultime partenze garantite prima dello sciopero saranno le seguenti:

Montesanto per Torregaveta l’ultima corsa prima dello sciopero sarà alle 7.42
metre da Montesanto per Licola alle 7.43,
da Torregaveta per Montesanto alle 8 e da Licola per Montesanto alle 8.

Le prime partenze dopo lo sciopero saranno:

da Montesanto per Torregaveta alle 14.41 mentre da Montesanto per Licola
alle 14.43,
da Torregaveta per Montesanto alle 14.40, da Licola alle per MS alle 14.43, da
Fuorigrotta per Montesanto alle 14.30 ed infine da Quarto alle 14.30.

Le ultime partenze prima dello sciopero saranno infine:

da Montesanto per Torregaveta alle 17.21 e per Licola alle 17.23
mentre da Torregaveta per Montesanto alle 17.20 e per Licola alle 17.23.

Per quanto concerne le Linee vesuviane, infine,  lo sciopero sarà da inizio servizio
fino alle ore 6.17, dalle ore 8.03 alle ore 13.17  e dalle 17.32 fino a fine servizio. Ecco
il link EAV con tutti i dettagli.

Roma e Milano sciopero mezzi pubblici 8 marzo 2019
Sul sito dell’Atac, ecco il link, si evince che l’8 marzo il trasporto pubblico di Roma
sarà a rischio per gli scioperi di 24 ore indetti da Usb e Cobas e sulla rete Atac per le
proteste di 24 ore e di 4 ore (esattamente dalle 8.30 alle 12.30) proclamate da Faisa
Cisal, e Usb sui bus periferici della Roma Tpl.  Per quanto concerne lo sciopero di 24
ore, l’Atac comunica che le fasce di garanzia saranno fino alle 8.30 del mattino e
dalle 17 alle 20. Gli scioperi, comunica l’azienda di trasporti romana, interesseranno i
tram, gli autobus, le metropolitane nonché le ferrovie Roma-Lido,
Roma.CivitaCatellana-Viterbo e Termini-Giardinetti.

A Milano come comunica l‘Atm l’agitazione sia in superificie che della metropolitana
ci sarà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio. Anche la Funicilare di
Como-Brunate aderirà allo sciopero che sarà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine
servizio. Anche le linee Agi, infine, potranno subire ritardi e cancellazioni, eccole: 201,
220, 222, 230, 328, 423, 431, 433.

Saranno comunque garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.29
e dalle 15.01 alle 18.00.
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ACCEDI

Venerdì 8 marzo Roma si ferma: dagli asili ai
trasporti è sciopero generale
Durante lo sciopero dell'8 marzo a Roma a rischio bus, metro, treni ma anche servizi Ama e
sanitari: tutte le info sui settori che incrociano le braccia, orari e fasce di garanzia

Politica
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D ai trasporti, alla scuola passando per sanità e raccolta dei rifiuti:

sciopero generale venerdì 8 marzo. Sarà una giornata "nera" quella in

concomitanza con la Festa della Donna durante la quale i lavoratori di diversi

settori incroceranno le braccia. 

Sciopero venerdì 8 marzo a Roma

Uno sciopero di tutte le categorie pubbliche e private proclamato dalle

Organizzazioni Sindacali USI (Unione Sindacale Italiana), COBAS

(Confederazione dei Comitati di Base), USB (Unione Sindacale di Base). 

Durante lo sciopero dell'8 marzo a Roma si fermeranno dunque treni, metro e

bus ma anche insegnanti, medici e operatori Ama.

Sciopero trasporti  a Roma venerdì 8 marzo

Nella giornata di venerdì 8 marzo i sindacati Cobas e Usb hanno indetto uno

sciopero di 24 ore sulla rete Atac. Per tutta la giornata saranno a rischio
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stop bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-

Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno, saranno a rischio i mezzi

pubblici. Proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal

anche sui bus periferici della Roma Tpl. Tutto sullo sciopero dei trasporti

dell'8 marzo.

Sciopero Cotral venerdì 8 marzo

Venerdì 8 marzo a rischio anche le corse Cotral con i lavoratori delle

organizzazioni sindacali COBAS del Lavoro privato e USB (Unione Sindacale di

Base) che si asterranno dal servizio dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore

20:00 a fine. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte

le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore

17:00 fino alle ore 20:00. Sciopero Cotral venerdì 8 marzo e fasce di garanzia.

Sciopero generale 8 marzo: si fermano i treni

Venerdì 8 marzo è stato proclamato, da alcune sigle sindacali autonome, anche

uno sciopero nazionale dei dipendenti anche del Gruppo Fs italiane, in

adesione allo sciopero generale. Possibili disagi per i treni da mezzanotte alle

ore 21. 

Scioperano gli operatori di Ama

Ma non solo trasporti: lo sciopero dell'8 marzo coinvolgerà anche gli operatori

di Ama con la Federazione Lavoratori Funzione Pubblica CGIL di Roma e del

Lazio ad aderire alla mobilitazione. Interessati dallo sciopero anche gli

operatori del comparto Settore Funerario per il quale sono stati predisposti i

servizi minimi essenziali. 

Per far fronte allo sciopero dell'8 marzo Ama, così fa sapere l'azienda, "ha

attivato le procedure tese ad assicurare servizi minimi essenziali e prestazioni

indispensabili" come pronto intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e

siringhe abbandonate; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura,

ospedali, caserme. 

Sciopero scuola venerdì 8 marzo

L’8 marzo 2019 si fermeranno anche i lavoratori e lavoratrici a tempo

indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, del comparto

scuola. In molti asili di Roma Capitale sono già comparsi i cartelli di chiusure e

quindi possibili disagi. Sciopero dell'USI-Unione Sindacale Italiana con

adesione dell’USI SURF per quanto attiene scuola, università, ricerca e

formazione. Braccia incrociate anche per il personale ex LSU e dipendenti ditte

pulizia e decoro scuole. 
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Audizione CISAL su reddito di cittadinanza e
pensioni
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

4 marzo 2019

Audizione presso le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) della
Camera dei Deputati relativamente a:

Disegno di legge n. 1637 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e pensioni”

RELAZIONE

Nel ringraziare per la convocazione odierna, la CISAL coglie l’occasione per esprimere le proprie
considerazioni sul provvedimento in esame, in parte già espresse in occasione dell’incontro con il
Presidente del Consiglio, Avv. Conte, e con le Organizzazioni sindacali, concernente la Legge di
bilancio 2019, e la successiva audizione del 5 febbraio 2019, con la Commissione Lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale, del Senato della Repubblica.

La CISAL ritiene che l’introduzione del reddito di cittadinanza non possa essere disgiunta
dall’intervento sulla vigente disciplina del sistema previdenziale. Il reddito di cittadinanza, infatti,
unitamente alla cosiddetta Quota 100, si pone l’obiettivo di creare maggiore occupazione, in
particolar modo tra i giovani, al fine di contribuire in modo concreto alla ripresa economica e
occupazionale del Paese.

La CISAL, pertanto, ritiene indispensabile proseguire il dibattito sull’esame dell’attuale sistema
previdenziale, estremamente squilibrato e non adeguato ai principi costituzionali anche per gli
effetti del sistema di calcolo contributivo.

La CISAL esprime il proprio parere positivo su tali provvedimenti e sull’impianto complessivo del
disegno di legge, pur segnalando alcune criticità sui suoi contenuti.
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La CISAL, in particolare:

- con riferimento all’articolo 7, comma 15-ter, e alla indicata “…piena attuazione del trasferimento
delle funzioni ispettive all’Ispettorato Nazionale del Lavoro…” conferma il proprio dissenso su tale
disposizione, che nel tempo ha dato dimostrazione di scarsa funzionalità;

- nei confronti dell’articolo 9 bis, esprime apprezzamento;

- in relazione all’articolo 16, conferma le riserve espresse sul sistema di calcolo contributivo;

- in merito agli articoli 23 e 24, concernenti il TFS per i dipendenti pubblici - pur sottolineando
criticamente il trattamento a questo riservato nel corso degli ultimi anni, con i ripetuti blocchi dei
rinnovi contrattuali, il rinvio e il frazionamento del pagamento del TFS e i blocchi delle
assunzioni, con tutte le conseguenze immaginabili - in attesa che venga ripristinata la “normalità”,
prende atto del loro contenuto;

- riguardo all’articolo 25, relativo all’ordinamento degli enti previdenziali pubblici, ritenendo
positivo il ripristino dei consigli d’amministrazione, ribadisce la necessità che nel loro ambito
siano presenti componenti che rappresentino tutte le parti sociali.

 

 

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto audicione  senato commissione lavoro pubblico e privato  reddito di

cittadinanza  quopta100

Altro in questa categoria: « Audizione CISAL su reddito di cittadinanza e pensioni
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ROMA

8 marzo Sciopero a Roma

Giovedì 8 marzo trasporto pubblico a rischio per lo sciopero
generale di 24 ore indetto dal sindacato Usb a livello
nazionale. A Roma l'agitazione interesserà, dalle 8,30 alle 17
e dalle 20 a fine servizio, la rete Atac (bus, filobus tram,
metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo,
Termini-Centocelle e Roma-Lido) e le linee bus gestite dalla
Roma Tpl.

di ANNARITA CANALELLA - 05 Marzo 2019 16:46
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8 Marzo sciopero, ecco gli orari dello sciopero di bus,
metro e treni

Venerdì 8 marzo il trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore indetto

da Cobas e Usb, sulla rete Atac e per le proteste di 24 e 4 ore (8,30-12,30)

proclamate da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl.

Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di

garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Sulla rete Atac gli scioperi interesseranno bus, tram, metropolitane e ferrovie

Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo. In COTRAL, le

organizzazioni sindacali Cobas del Lavoro privato e Usb (Unione Sindacale di

Base) hanno aderito allo Sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazione

lavorative dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Servizio regolare durante le fasce orarie di garanzia.

Scioperi per l’intera giornata venerdì 8 marzo anche in Ama, per la

proclamazione dello

sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato

da alcuni sindacati e per quello regionale indetto da ulteriori sigle delle

organizzazioni dei lavoratori.

In applicazione della legge, Ama ha attivato le procedure per assicurare i servizi

minimi essenziali e le prestazioni indispensabili come il pronto intervento a

ciclo continuo; la raccolta di pile, farmaci e siringhe abbandonate; la pulizia dei

mercati; la raccolta dei rifiuti prodotti da case di cura, ospedali e caserme.

In sciopero anche gli operatori del Settore Funerario. Anche in questo caso sono

stati predisposti i servizi minimi essenziali.

Maggiori info >>  Comune di Roma
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Claudio Schirru

Sciopero mezzi Milano e Roma: alternative al trasporto pubblico

Sciopero nazionale
trasporti venerdì 8
marzo: info e orari

Sciopero nazionale dei trasporti pubblici venerdì 8 marzo 2019, ecco le info e la

modalità di svolgimento nelle principali città italiane.

Parliamo di: Sciopero dei Trasporti

Venerdì 8 marzo sciopero nazionale dei trasporti. Interessati dall’agitazione aerei,
treni e navi, con mezzi pubblici del servizio locale a rischio nelle varie città italiane;
possibili disagi anche per i clienti del servizio taxi. In alcune località si sovrapporranno
diverse iniziative, di durata variabile da 4 a 24 ore. Laddove previsto dalla legge
saranno in vigore fasce di garanzia a tutela dei viaggiatori.

Trasporto pubblico locale
Roma – Diverse le agitazioni che metteranno a rischio la regolarità del servizio di
trasporto pubblico locale capitolino. Allo sciopero di 24 ore indetto da Cobas e

GreenStyle › Mobilità › Sciopero nazionale trasporti venerdì 8 marzo: inf…

5 Marzo 2019
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ADVERTISING

Diete Rimedi naturali Influenza 2019 Razze di Cani Analisi del Sangue Malattie del cane Valori Nutrizionali

1 / 2

    GREENSTYLE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

05-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 19



USB (mezzi ATAC) si uniranno le due iniziative proclamate da USB e Faisa-Cisal,
della durata di 24 e 4 ore (bus periferici TPL). Lo stop di minore estensione si
svolgerà dalle 8:30 alle 12:30. A rischio le linee della metropolitana (A, B, B1 e
C), autobus, tram e linee ferroviarie locali (Roma-Lido, Termini-Giardinetti e
Roma-Civitacastellana-Viterbo). Non comunicati eventuali rischi per quanto
riguarda le linee notturne. I mezzi si fermeranno dalle 8:30 alle 17 e dalle 20
fine al termine del servizio. Fasce di garanzia previste dall’inizio del turno alle
8:30 e dalle 17 alle 20.
Milano – I mezzi ATM milanesi saranno a rischio dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a
fine servizio a causa dello sciopero del personale viaggiante e di quello di
esercizio (superficie e metro). Per quanto riguarda il trasporto ferroviario locale
e i mezzi Trenord verranno osservate le seguenti fasce di garanzia: 6-9 e 18-21,
durante le quali sarà consentita la circolazione dei treni inclusi nella lista dei
“Servizi Minimi Garantiti”.
Torino – Sciopero di 24 ore anche per il capoluogo piemontese, dove si svolgerà
un’agitazione indetta dalle sigle UGL Autoferrotranvieri e USB Lavoro Privato
settore trasporti (quest’ultima aderisce anche alla protesta nazionale), che
protesteranno in opposizione ad alcune tematiche contenute nel Piano
Industriale e in relazione ad altre tematiche aziendali GTT. I mezzi del servizio
urbano, suburbano e della metropolitana potranno circolare soltanto nelle
seguenti fasce di garanzia (mentre saranno a rischio nel resto della giornata): 6-9
e 12-15. Per quanto riguarda invece linee extraurbane e ferrovie locali (sfm1 –
Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres) il servizio sarà regolare fino alle
8 e dalle 14:30 alle 17:30.
Firenze – Lo stop ai mezzi pubblici fiorentini (Bus) scatterà a partire dall’inizio
del turno di servizio fino alle 6, per poi proseguire dalle 9:15 alle 11:45 e dalle
15:15 fino al termine del servizio. Fasce di garanzia previste dalle 6 alle 9 e dalle
12 alle 15. Lo sciopero di 24 ore è stato indetto dal COBAS e USB “nell’ambito
della giornata contro la violenza maschile sulle donne”.
Napoli – Più articolata l’adesione al duplice sciopero (24 ore proclamato da USB
e 4 ore indetto da F.A.I.S.A., CONF.A.I.L. e UGL) per quanto riguarda i mezzi
pubblici EAV. Le linee Flegree si fermeranno dalle 8:01 alle 14:30 e poi ancora
dalle 17:30 fino al termine del servizio; le Vesuviane dall’inizio del servizio alle
6:17, poi dalle 8:03 alle 13:17 e ancora dalle 17:32 fino al termine del servizio;
la metropolitana si fermerà invece dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 20:00 a fine
servizio; per quanto riguarda le Suburbane verranno garantite soltanto le
seguenti corse da Napoli a Benevento (7:18, 18:06, 21:23), da Napoli a
Piedimonte (7:50, 17:20, 20:18), da Benevento a Napoli (5:44, 6:50, 18:49) e
da Piedimonte a Napoli (5:21, 6:29, 17:21).

Treni, aerei e trasporto marittimo
Lo sciopero dei treni interesserà varie sigle sindacali e prevede lo stop dei convogli a
partire dalle 0:00 dell’8 marzo fino alle 21 dello stesso giorno. Alcune tratte sono
state garantite da Trenitalia, sul cui sito ufficiale è disponibile un elenco completo.

Orari simili per quanto riguarda lo stop agli aerei, a rischio dalle 0:00 fino alle 23:59:
da verificare sul sito dello scalo di partenza lo status del proprio volo o l’eventuale
inclusione nell’elenco dei voli garantiti. Il trasporto marittimo potrebbe non
risultare regolare a partire dalle 0:00 fino alle 24.

Se vuoi aggiornamenti su Sciopero dei Trasporti inserisci la tua email nel box qui sotto:

greenstyle.it
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Dai trasporti, alla scuola passando per sanità e raccolta dei rifiuti: sciopero generale venerdì 8
marzo. Sarà una giornata "nera" quella in concomitanza con la Festa della Donna durante la
quale i lavoratori di diversi settori incroceranno le braccia.

I sindacati Cobas e Usb hanno indetto uno sciopero di 24 ore sulla rete Atac. Per tutta la
giornata saranno a rischio stop bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-
Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio
diurno, saranno a rischio i mezzi pubblici. Proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb
e Faisa Cisal anche sui bus periferici della Roma Tpl.
È stato proclamato, da alcune sigle sindacali autonome, anche uno sciopero nazionale dei
dipendenti anche del Gruppo Fs italiane, in adesione allo sciopero generale. Possibili disagi per
i treni da mezzanotte alle ore 21.
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ATM: INCONTRO OGGI A PALAZZO ZANCA
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I

VERTICI ATM CON I SINDACATI
5 marzo 2019 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Presenti il vicesindaco Salvatore

Mondello, il presidente del CdA di ATM

Giuseppe Campagna insieme ai

componenti Francesco Gallo e Roberto

Aquila, e il direttore generale facente

funzioni Natale Trischitta, si è svolta oggi

pomeriggio nella Sala Falcone

Borsellino di Palazzo Zanca una riunione

con UGL, FAISA CISAL e ORSA relativa

al proclamato sciopero di venerdì 8

marzo. Nel corso della riunione è emerso

che le organizzazioni sindacali hanno

rappresentato il disagio dei lavoratori per il difficile momento che sta vivendo

l’azienda e le incognite legate al passaggio dall’Azienda Speciale ATM alla nuova

SPA.

Il vicesindaco Mondello ha preso atto di quanto dichiarato dalle organizzazioni

sindacali, illustrando quanto già è stato fatto affinché la nuova azienda nasca su

basi solide e un patrimonio adeguato, ribadendo al contempo la necessità di

garantire un efficiente servizio di trasporto alla collettività. Il presidente Campagna,

nel confermare la posizione di ATM, ha dato la disponibilità del management

aziendale al fine di risolvere le problematiche esistenti e ha colto l’occasione per

comunicare che sono in pagamento gli stipendi della mensilità di febbraio. In

conclusione i convenuti si sono aggiornati a domani, sempre a Palazzo Zanca, alle

ore 18.30, allargando l’invito a CGIL e UIL.
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EVENTO A PAGAMENTO

PIACENZA: GRANDE ALBERGO ROMA VIA CITTADELLA, PIACENZA, PC, ITALIA - INIZIO ORE
20.30

Il carisma e la potenza espressiva di donne dalle voci straordinarie vibrano
sull’elegante rooftop del Grande Albergo Roma di Piacenza, che apre lo
sguardo a 360 gradi sul cuore storico della città, per una serata di
bene cenza tutta al femminile.

L’8 marzo 2019, alle 20.30, la raf nata struttura piacentina, targata INC
Hotels Group, dedica una serata alla musica live, alla buona tavola e
all’impegno sociale. L’artista Golden DinDin darà voce ai brani più
coinvolgenti di cantanti come Billie Holiday, Nina Simone, Etta James e
Mina, esempi di donne che nella musica hanno interpretato la forza e la
rinascita, all’insegna di una nuova vita.

L’evento, in cui non mancherà una deliziosa cena, sarà utile per raccogliere
fondi a sostegno del progetto Armonia Onlus di Umanizzazione del
Reparto Chirurgia Senologia di Piacenza.

Il contributo minimo di partecipazione alla cena con musica live è di 40
euro a persona. Per il soggiorno al Grande Albergo Roma, INC Hotels
propone un pacchetto composto da cocktail mimosa di benvenuto, relax
nell’area wellness ad accesso gratuito, cena, pernottamento e ricercata
colazione a km zero e biologica in terrazza panoramica a partire da 85 euro
a persona.

L’evento è promosso da Coordinamento Donne CISAL e Associazione
Armonia onlus con la collaborazione di Associazione In Valle, Banca
Generali – Private Financial Planner Laura Dieci, Abbronzatura e Estetica
Centro Dieci, GolDen DinDin, Palestra Le Club, Caffè Musetti, Centro
Estetico Selenia, Sera ni, Acconciatura estetica Vanity e Farmacia Vercesi.

Per info e prenotazioni: 333 424 1681 – 338 128 2947

PiacenzaSera.it

RITRATTI. GRANDI DONNE
IN MUSICA

08/03/19
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di Alice Spagnolo - 05 marzo 2019   

Più informazioni
su

faisa - cisal riviera trasporti

L'AZIONE

Imperia, Faisa Cisal chiede incontro in
Prefettura con dirigenti Riviera Trasporti
per tutelare i dipendenti foto
Se non si arriverà ad un accordo tra le parti, il sindacato potrebbe indire uno
sciopero

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

Imperia. Si è chiusa oggi la prima fase della procedura di raffreddamento
intrapresa dalla segreteria provinciale della Faisa Cisal (Federazione
Autonoma Italiana Sindacale degli Autoferrotranvieri, Internavigatori ed
Ausiliari del Traf co) a nome dei dipendenti della Riviera Trasporti.

Sei le richieste espresse dalla sigla sindacale all’azienda e riassunte in
altrettanti punti. Si è discusso, in primis, dell’assorbimento del personale
di RTL, società ‘satellite’ di cui la RT ha assorbito le linee ma non i
lavoratori ai quali, al momento, afferma Faisa Cisal, “viene data una proroga
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Più informazioni
su

faisa - cisal riviera trasporti

del contratto che non dà loro garanzie”. Chiesto, inoltre, il completamento
del piano delle assunzioni promesso dall’azienda.  la sicurezza del
personale viaggiante, che quasi ogni giorno subisce aggressioni verbali e
 siche.

“Quale sarà il futuro dell’azienda in
conseguenza delle decisioni
politiche per la vendita dei depositi
di Sanremo e Ventimiglia?”, ha poi
chiesto il sindacato, che vuole
conoscere le decisioni prese dagli
amministratori locali in merito alla
proposta dell’azienda di vendere i
depositi nelle due città.
Al quarto punto la possibilità di
richiedere le ferie in modo

telematico. “I lavoratori sono sotto organico”, precisa la segreteria
provinciale della Faisa Cisal, “Per cui è dif cile piani care le ferie e i giorni
di riposo necessari per organizzare la propria vita privata. Non è corretto
che i lavoratori sappiano con un solo giorno di anticipo se la loro richiesta
di ferie è stata accolta o meno”.
Un’altra richiesta è quella di conoscere se, come l’azienda aveva paventato,
un servizio fornito da un’agenzia di sicurezza privata esterna alla Rt verrà
af ancato al personale che controlla se i passeggeri sono, o meno,
provvisti del regolare titolo di viaggio.
In ultimo, è stato richiesto il rispetto dell’accordo tra sindacati e azienda
sulla rotazione dei turni e i riposi del personale viaggianti, ad oggi non
rispettato.
Verrà ora avviata la seconda fase della procedura di raffreddamento che
prevede la richiesta di un incontro con il prefetto di Imperia alla presenza
sia dei sindacati che dei dirigenti della Riviera Trasporti.

Se non si arriverà ad un accordo tra le parti, Faisa Cisal potrebbe indire
uno sciopero del personale.
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Più informazioni
su

faisa - cisal riviera trasporti

L'AZIONE

Imperia, Faisa Cisal chiede incontro in
Prefettura con dirigenti Riviera Trasporti
per tutelare i dipendenti foto
Se non si arriverà ad un accordo tra le parti, il sindacato potrebbe indire uno
sciopero

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

Imperia. Si è chiusa oggi la prima fase della procedura di raffreddamento
intrapresa dalla segreteria provinciale della Faisa Cisal (Federazione
Autonoma Italiana Sindacale degli Autoferrotranvieri, Internavigatori ed
Ausiliari del Traf co) a nome dei dipendenti della Riviera Trasporti.

Sei le richieste espresse dalla sigla sindacale all’azienda e riassunte in
altrettanti punti. Si è discusso, in primis, dell’assorbimento del personale
di RTL, società ‘satellite’ di cui la RT ha assorbito le linee ma non i
lavoratori ai quali, al momento, afferma Faisa Cisal, “viene data una proroga
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Più informazioni
su

faisa - cisal riviera trasporti
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del contratto che non dà loro garanzie”. Chiesto, inoltre, il completamento
del piano delle assunzioni promesso dall’azienda.  la sicurezza del
personale viaggiante, che quasi ogni giorno subisce aggressioni verbali e
 siche.

“Quale sarà il futuro dell’azienda in
conseguenza delle decisioni
politiche per la vendita dei depositi
di Sanremo e Ventimiglia?”, ha poi
chiesto il sindacato, che vuole
conoscere le decisioni prese dagli
amministratori locali in merito alla
proposta dell’azienda di vendere i
depositi nelle due città.
Al quarto punto la possibilità di
richiedere le ferie in modo
telematico. “I lavoratori sono sotto
organico”, precisa la segreteria

provinciale della Faisa Cisal, “Per cui è dif cile piani care le ferie e i giorni
di riposo necessari per organizzare la propria vita privata. Non è corretto
che i lavoratori sappiano con un solo giorno di anticipo se la loro richiesta
di ferie è stata accolta o meno”.
Un’altra richiesta è quella di conoscere se, come l’azienda aveva paventato,
un servizio fornito da un’agenzia di sicurezza privata esterna alla Rt verrà
af ancato al personale che controlla se i passeggeri sono, o meno,
provvisti del regolare titolo di viaggio.
In ultimo, è stato richiesto il rispetto dell’accordo tra sindacati e azienda
sulla rotazione dei turni e i riposi del personale viaggianti, ad oggi non
rispettato.
Verrà ora avviata la seconda fase della procedura di raffreddamento che
prevede la richiesta di un incontro con il prefetto di Imperia alla presenza
sia dei sindacati che dei dirigenti della Riviera Trasporti.

Se non si arriverà ad un accordo tra le parti, Faisa Cisal potrebbe indire
uno sciopero del personale.
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Trasporti a rischio venerdì 8 marzo
Indetto uno sciopero di 24 ore sulla rete Atac. Stop anche per i bus periferici della Roma Tpl, Astensione dal lavoro
anche in Ama. Fasce di garanzia e servizi essenziali

Di Redazione Online  pubblicato il 5 Marzo 2019

   

Nella Capitale, trasporto pubblico a rischio venerdì 8 marzo. I sindacati Cobas e
Usb hanno indetto uno sciopero di 24 ore sulla rete Atac: dalle 8.30 alle 17 e poi
dalle 20 a fine servizio si fermano quindi bus, filobus, tram, metropolitane e
ferrovie urbane Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.
Un’analoga protesta di 24 ore, insieme a una di 4, dalle 8.30 alle 12.30, sono state
proclamate da Usb e Faisa Cisal anche sui bus periferici della Roma Tpl. Assicurato,
come di consueto, servizio regolare nelle fasce di garanzia, vale a dire fino alle 8.30
del mattino e poi dalle 17 alle 20.

Nella stessa giornata si ferma anche l’Ama, per la proclamazione dello sciopero
generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da alcuni
sindacati e per quello regionale indetto da ulteriori sigle delle organizzazioni dei
lavoratori. Attivate le procedure per assicurare i servizi minimi essenziali e le
prestazioni indispensabili come il pronto intervento a ciclo continuo, la raccolta di
pile, farmaci e siringhe abbandonate, la pulizia dei mercati e, ancora, la raccolta dei
rifiuti prodotti da case di cura, ospedali e caserme. In sciopero anche gli operatori
del settore funerario, fatti salvi i servizi minimi essenziali.
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ACCEDI

Venerdì 8 marzo Roma si ferma: dagli asili ai
trasporti è sciopero generale
Durante lo sciopero dell'8 marzo a Roma a rischio bus, metro, treni ma anche servizi Ama e
sanitari: tutte le info sui settori che incrociano le braccia, orari e fasce di garanzia

Politica

Redazione
05 marzo 2019 10:37

I più letti di oggi

La macchina del fango a 5 Stelle:
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quattro anni fa dal notaio contro
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Ostia: ronde in spiaggia contro
gli abusivi, leader di CasaPound
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D ai trasporti, alla scuola passando per sanità e raccolta dei rifiuti:

sciopero generale venerdì 8 marzo. Sarà una giornata "nera" quella in

concomitanza con la Festa della Donna durante la quale i lavoratori di diversi

settori incroceranno le braccia. 

Sciopero venerdì 8 marzo a Roma

Uno sciopero di tutte le categorie pubbliche e private proclamato dalle

Organizzazioni Sindacali USI (Unione Sindacale Italiana), COBAS

(Confederazione dei Comitati di Base), USB (Unione Sindacale di Base). 

Durante lo sciopero dell'8 marzo a Roma si fermeranno dunque treni, metro e

bus ma anche insegnanti, medici e operatori Ama.

Sciopero trasporti  a Roma venerdì 8 marzo

Nella giornata di venerdì 8 marzo i sindacati Cobas e Usb hanno indetto uno

sciopero di 24 ore sulla rete Atac. Per tutta la giornata saranno a rischio

stop bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-

Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno, saranno a rischio i mezzi

pubblici. Proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal

anche sui bus periferici della Roma Tpl. Tutto sullo sciopero dei trasporti

dell'8 marzo.

Sciopero Cotral venerdì 8 marzo

Venerdì 8 marzo a rischio anche le corse Cotral con i lavoratori delle

organizzazioni sindacali COBAS del Lavoro privato e USB (Unione Sindacale di

Base) che si asterranno dal servizio dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore

20:00 a fine. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte
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le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore

17:00 fino alle ore 20:00. Sciopero Cotral venerdì 8 marzo e fasce di garanzia.

Sciopero generale 8 marzo: si fermano i treni

Venerdì 8 marzo è stato proclamato, da alcune sigle sindacali autonome, anche

uno sciopero nazionale dei dipendenti anche del Gruppo Fs italiane, in

adesione allo sciopero generale. Possibili disagi per i treni da mezzanotte alle

ore 21. 

Scioperano gli operatori di Ama

Ma non solo trasporti: lo sciopero dell'8 marzo coinvolgerà anche gli operatori

di Ama con la Federazione Lavoratori Funzione Pubblica CGIL di Roma e del

Lazio ad aderire alla mobilitazione. Interessati dallo sciopero anche gli

operatori del comparto Settore Funerario per il quale sono stati predisposti i

servizi minimi essenziali. 

Per far fronte allo sciopero dell'8 marzo Ama, così fa sapere l'azienda, "ha

attivato le procedure tese ad assicurare servizi minimi essenziali e prestazioni

indispensabili" come pronto intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e

siringhe abbandonate; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura,

ospedali, caserme. 

Sciopero scuola venerdì 8 marzo

L’8 marzo 2019 si fermeranno anche i lavoratori e lavoratrici a tempo

indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, del comparto

scuola. In molti asili di Roma Capitale sono già comparsi i cartelli di chiusure e

quindi possibili disagi. Sciopero dell'USI-Unione Sindacale Italiana con

adesione dell’USI SURF per quanto attiene scuola, università, ricerca e

formazione. Braccia incrociate anche per il personale ex LSU e dipendenti ditte

pulizia e decoro scuole. 
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L'8 marzo sciopera anche la sanità

L’Associazione Sindacale COBAS Sanità, Università e Ricerca – Settore Lavoro

Pubblico ha proclamato lo sciopero generale per tutto il personale dipendente

del Servizio Sanitario Nazionale per la giornata dell’8 marzo 2019. Al fine di

contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti

della persona costituzionalmente tutelati, nel corso dello sciopero dell'8 marzo

saranno assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli

di funzionamento dei servizi pubblici mediante l’erogazione delle prestazioni

indispensabili individuate dai contratti collettivi di lavoro. 

 

Argomenti: scioperi sciopero tpl sciopero trasporti
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8 marzo sciopero nazionale settore
pubblico e privato “Non una di meno”

“L’8 marzo, in ogni continente, al grido di «Non Una di Meno!» sarà sciopero

femminista. Interrompiamo ogni attività lavorativa e di cura, formale o

informale, gratuita o retribuita. Portiamo lo sciopero sui posti di lavoro e

nelle case, nelle scuole e nelle università, negli ospedali e nelle piazze.

Incrociamo le braccia e rifiutiamo i ruoli e le gerarchie di genere. Fermiamo

la produzione e la riproduzione della società. L’8 marzo noi scioperiamo!”

così Non una di meno ha annunciato lo sciopero di 24 ore previsto per venerdì

8 marzo.

TRASPORTI ROMA

Sciopero ATAC – Venerdì 8 marzo trasporto pubblico a rischio per gli
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scioperi di 24 ore, indetti da Cobas e Usb, sulla rete Atac e per le proteste di

24 e 4 ore (8,30-12,30) proclamate da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici

della Roma Tpl.

Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di

garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sulla rete Atac gli

scioperi interesseranno bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-

Giardinetti, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo

Sciopero Cotral – Il prossimo venerdì 8 Marzo 2019 le organizzazioni

sindacali COBAS del Lavoro privato e USB (Unione Sindacale di Base)

hanno aderito allo Sciopero Generale della durata di 24 ore con astensione

dalle prestazione lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a

fine servizio. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte

le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore

17:00 fino alle ore 20:00.

Motivo adesioni – Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle

organizzazioni sindacali e le percentuali di adesione ai precedenti scioperi:

Cobas del Lavoro Privato / USB Unione Sindacale di Base: sciopero del

08/03/2018 durata 24h adesione del 8,5%.

COME SI SCIOPERA – Nelle 24 ore del giorno 8 marzo 2019, quindi, tutte le

lavoratrici sia del pubblico impiego che del privato possono scioperare

perché esiste la copertura sindacale generale. Il che significa che puoi

scioperare anche se nel tuo luogo di lavoro non c’è un sindacato di quelli che

hanno indetto lo sciopero e/o indipendentemente dal fatto che tu sia iscritta o

meno a un sindacato. Ecco il link –> .

Contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi;

Contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di
lavoro;

Contro la precarietà e la privatizzazione del welfare;

Contro l’obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici; a difesa della L.
194, per il potenziamento della reta nazionale dei consultori;

Contro il disegno di legge Pillon su separazione ed a ido;

Per il diritto a servizi pubblici gratuiti e accessibili; al reddito universale ed
incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione
scolastica, alla libertà di movimento;

Per il riconoscimento e il finanziamento dei Centri Antiviolenza ed il
sostegno economico per le donne che denunciano la violenze;

Per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa.

per andare all’articolo completo
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