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EDIZIONE

COMUNI: SASSARI PORTO TORRES SORSO OZIERI SENNORI

Sei in:

07 luglio 2019

PORTO TORRES. «A causare

principalmente il disservizio del

primo luglio con la chiusura di

via Principe di Piemonte – che

ha coinvolto tutte le aziende del

servizio di trasporto pubblico di

linea in concessione regionale,

tra cui anche l’Arst – è stata la

mancata o tardiva

comunicazione dovuta da parte

degli organi competenti». 

Sono le parole del segretario

provinciale della Cisal Faisa,

Franco Boe, che lamenta il fatto

che in quella giornata le aziende

di trasporto pubblico hanno dovuto deviare su percorsi alternativi senza le dovute

anticipazioni dettate dalle disposizioni aziendali. Creando soprattutto disagi

all’utenza che frequenta quotidianamente i servizi per recarsi nelle varie

destinazioni, per lavoro o per altre necessità, nonché all’utenza occasionale

considerato che siamo in piena stagione turistica.

SASSARI > CRONACA > BOE (CISAL): IL COMUNE NON HA...

I DISAGI DEL 1° LUGLIO 

Boe (Cisal): il Comune non ha
avvisato anticipatamente
PORTO TORRES. «A causare principalmente il disservizio del primo
luglio con la chiusura di via Principe di Piemonte – che ha coinvolto
tutte le aziende del servizio di trasporto pubblico di linea in...

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Orosei Via L. Oggianu - 116025

Tribunale di Nuoro

Visita gli immobili della Sardegna

NECROLOGIE

Giuseppa Urpe
ALA' DEI SARDI, 7 luglio 2019

Gavino Lobardo
Ozieri, 06 luglio 2019

Marchi Domenico
Gavoi/Villaverde, 7 luglio 2019

Sias Paolo
Sassari, 7 luglio 2019

Antonio Cadau
Ozieri, 05 luglio 2019

Fois Giovammaria
Bultei, 07 luglio 2019

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  VERSIONE DIGITALE

SASSARI  
+23°C 
sereno

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO SARDEGNA ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

TUTTI I COMUNI 

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando 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 OK
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

21:25 - 23:35
Un passo dal cielo -
Stagione 4 - Ep. 1

21:05 - 22:45
Streghe - Stagione 1 - Ep. 1
- 2

21:20 - 23:40
Vittoria e Abdul

20:25 - 21:20
C.S.I. - Stagione 11 - Ep. 2

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

Storiebrevi Premi letterari

L'improbabile mondo
del Mago di Odds

Giulio D'Agostini e Gianluca

Testa

NARRATIVA

07 luglio 2019

Il segretario della Cisal Faisa sollecita dunque gli organi competenti che operano

nel territorio di Porto Torres ad attenersi scrupolosamente alle normative, in

modo che le diverse aziende di trasporto pubblico possano attuare

tempestivamente tutte le procedure dovute, per evitare il ripetersi di disservizi

che andrebbero poi a gravare sui viaggiatori. 

«Invitiamo pertanto il comandante della polizia locale, il sindaco e l’ufficio

Tecnico – aggiunge il sindacalista – a individuare tutte le aziende

esercenti il trasporto pubblico locale di linea per trasmettere l’informazione

anticipatamente su tutte le deviazioni di percorso future che interesseranno il loro

territorio, mediante gli strumenti di comunicazione messi a disposizione da

ciascuna azienda di trasporto». (g.m.) 

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Buscate via Giuseppe
Mazzini 22

PUBBLICARE UN LIBRO: DAL WEB ALLE LIBRERIE

Come vendere un libro su
Amazon e da Feltrinelli
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Ataf: la disavventura del disabile

Prima / Cronaca / Ataf: la disavventura del disabile

   domenica 07 luglio 2019 ore 19:21 | Cronaca Mi piace 0 Condividi Tweet

Momenti di tensione, venerdì scorso a Firenze, su un bus dell'Ataf. Un disabile in carrozzina accompagnato
dalla moglie deve scendere, ma l'autista non li aiuta e la scena viene denunciata immediatamente da un
passeggero con un post su Facebook.

I sindacati di categoria fanno quadrato in difesa del collega. "A tal proposito, ci sentiamo in dovere di invitare
tutti gli attori protagonisti ad usare un po' di più la testa, facendosi prendere meno da manie di protagonismo
e/o vizietti vari da talk show" interviene il Segretario Vicario FAISA-CISAL Firenze Massimo Milli.

“I passeggeri sono l’essenza del lavoro degli autisti Ataf, senza nessuna discriminazione, senza nessun
pregiudizio -conferma Gianluca Mannucci, Responsabile FIT-CISL TPL Firenze- Spesso nel caos del traffico e
nella frenesia della città non è facile poterlo fare in piena efficienza di orario o di confort, ma per garantire la
massima sicurezza abbiamo bisogno dell’attenzione costante per il 100% del nostro turno di lavoro (circa sette
ore medie)".

Una distrazione può costare carissima.

Alla luce di ciò riteniamo davvero sbagliato accusare un autista, anche solo per ipotesi, di aiutare o meno un
passeggero per la sua religione, stato sociale o condizioni di salute.

Quotidianamente in mezzo alle difficoltà trasportiamo migliaia di passeggeri, dei quali alcuni con disabilità o dif-
ficoltà motorie, altri con religioni o colori della pelle differenti. Lo stesso ha fatto fino ad oggi il collega che si è
trovato coinvolto nell’episodio di piazza d’Azeglio, senza mai avere problemi con nessuno, in diversi anni di
lavoro.

Con accuse così pesanti si mette alla gogna un’intera categoria di lavoratori, i quali sanno bene come è difficile
capire dalla postazione di guida la voce di una persona che parla da centro vettura o come è semplice incorrere
in un malinteso mentre si cerca di avere il controllo a 360° intorno alla vettura.

Secondo noi nel caso in questione, conoscendo la serietà e la professionalità del collega, siamo sicuri che sia
andata proprio così.

Ipotesi di discriminazione su Facebook, ma i
sindacati di categoria prendono le difese del
collega autista
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