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Cisal, consiglio nazionale
all'hotel Ambasciatori
«Si terrà a Rimini, presso l'Hotel
Ambasciatori da martedì 29
ottobre a giovedì 31 ottobre, il
Consiglio Nazionale della Cisal
guidata dal Segretario
Generale, Francesco Cavallaro.
«Sessantadue anni di storia al
fianco dei lavoratori, dritto ai
problemi. Liberi, autonomi e
indipendenti». Così Cavallaro in
una nota annuncia
l'appuntamento di Rimini che
«si svolgerà per elaborare le
strategie del futuro portando
avanti le battaglie storiche
dell'organizzazione che, in virtù
della forza della propria
autonomia, è riuscita sempre a
tenere la barra dritta».

125183

RImInI maglia nera In regione per I redditi

.
Ritaglio

Francesco Cavallaro

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 2

23-10-2019

Data
Pagina

1

Foglio

Segnala notizia

Segnala evento

Pubblicità

Follow @oggitreviso

Redazione

Mi piace 145.652

23 ottobre 2019

PRIMA PAGINA

LAVORO

NORD-EST

ITALIA

ESTERI

SPORT

AGENDA

A TAVOLA

BENESSERE

LAVORO

AMBIENTE

Ricerca Lavoro |
METEO

CASA

CINEMA

NEWSLETTER

NUMERI UTILI

OggiTreviso > Lavoro

Cisal: dal 29 al 31 ottobre consiglio nazi0onale a Rimini.
AdnKronos |

0
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commenti |
Invia ad un amico

Roma, 22 ott. (Labitalia) - "Sessantadue anni di storia. Al fianco dei lavoratori. Senza ma e senza
se. Dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre
a Rimini all’Hotel Ambasciatori per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal
segretario generale, Francesco Cavallaro". E' quanto si legge in una nota della Cisal.
"Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie 'storiche'
dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la
barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano
quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità",
conclude la nota del sindacato
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Roma, 22 ott. (Labitalia) - "Sessantadue anni di storia. Al
fianco dei lavoratori. Senza ma e senza se. Dritto ai
problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica
della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre a
Rimini all’Hotel Ambasciatori per celebrare il consiglio
nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario
generale, Francesco Cavallaro". E' quanto si legge in una nota della Cisal.
"Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le
battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria
autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una
certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a
combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità",
conclude la nota del sindacato
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Roma, 22 ottobre 2019 - Sessantadue anni di storia. Al fianco dei lavoratori. Senza ma e senza
se. Dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, l a
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31
ottobre a Rimini all’Hotel Ambasciatori per celebrare il Consiglio Nazionale della sigla
sindacale guidata dal Segretario Generale, Francesco Cavallaro. Un appuntamento per
elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie “storiche” dell’organizzazione che, in
virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo
una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per
la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.
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Cisal: dal 29 al 31 ottobre consiglio nazi0onale a Rimini
Roma, 22 ott. (Labitalia) - "Sessantadue anni di storia. Al fianco dei lavoratori. Senza ma e senza se.
Dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre a Rimini all'Hotel
Ambasciatori per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario generale,
Francesco Cavallaro". E' quanto si legge in una nota della Cisal.
Fonte: adnkronos
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Roma, 22 ott. (Labitalia) – “Sessantadue anni di storia. Al fianco dei lavoratori. Senza
ma e senza se. Dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica
della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29

Oggi in Edicola

ottobre a giovedì 31 ottobre a Rimini all’Hotel Ambasciatori per celebrare il consiglio
nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro”. E’
quanto si legge in una nota della Cisal.
“Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie
‘storiche’ dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è
riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori
o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti
e la ricerca di nuove opportunità”, conclude la nota del sindacato
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Cisal: dal 29 al 31 ottobre
consiglio nazi0onale a Rimini
di AdnKronos

22 Ottobre 2019

Roma, 22 ott. (Labitalia) - "Sessantadue anni di storia. Al fianco dei lavoratori. Senza ma

00:00 / 00:00

e senza se. Dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal,
la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì
31 ottobre a Rimini all’Hotel Ambasciatori per celebrare il consiglio nazionale della sigla
sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro". E' quanto si legge in una
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nota della Cisal.
"Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie

GOSSIP

'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita
sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o
pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la
ricerca di nuove opportunità", conclude la nota del sindacato
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Roma, 22 ott. (Labitalia) – “Sessantadue anni di storia. Al fianco dei lavoratori. Senza ma e senza se. Dritto ai
problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre a Rimini all’Hotel Ambasciatori per
celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro”.
E’ quanto si legge in una nota della Cisal.
“Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie ‘storiche’
dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra
dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a
combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità”, conclude la nota del sindacato
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 22 ott. (Labitalia) - "Sessantadue anni di
storia. Al fianco dei lavoratori. Senza ma e senza se.
Dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti.
Forza autentica della Cisal, la Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29
ottobre a giovedì 31 ottobre a Rimini all’Hotel Ambasciatori per
celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal
segretario generale, Francesco Cavallaro". E' quanto si legge in una
nota della Cisal. "Un appuntamento per elaborare le strategie del
futuro portando avanti le battaglie 'storiche' dell’organizzazione che,
in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere
la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o
pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa
dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità", conclude la nota
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Cisal: dal 29 al 31 ottobre consiglio nazi0onale a
Rimini
22/10/2019 17:08
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Roma, 22 ott. (Labitalia) - "Sessantadue anni di storia. Al
fianco dei lavoratori. Senza ma e senza se. Dritto ai
problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica
della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre a
Rimini all’Hotel Ambasciatori per celebrare il consiglio
nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario
generale, Francesco Cavallaro". E' quanto si legge in una nota della Cisal.
"Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le
battaglie 'storiche' dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria
autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una
certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a
combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità",
conclude la nota del sindacato
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Sassari "perde" le palme di piazza d'Italia
Desirè Manca:"AOU Sassari senza commissario.
Il governo regionale perde tempo"
Il pecorino romano alla conquista del Giappone
con il supporto economico dell'Unione Europea
Meteo. Previsti temporali per la giornata di
domani, allerta meteo della Protezione Civile
Francesco Renga a Sassari e Cagliari con il suo
#LaltraMetàTour 2019
Un pezzo di Sassari oltre Tirreno: "Faccia di
trudda" spopola anche a La Spezia
Climathon e Adapt, Sassari in prima fila per
affrontare i cambiamenti climatici
Master class della clavicembalista rumena
Cipriana Smarandescu al Liceo Musicale Azuni
di Sassari
L'Associazione nazionale Città del Vino premia
Sennori per "Calici di Stelle 2019"
Con la liberazione di 12 grifoni a Villanova
Monteleone si è conclusa l’azione di
ripopolamento
Prevenzione del tumore al seno: a Sassari due
giornate dedicate alle donne
Spacciava davanti a una scuola di Sassari:
denunciato dalla Polizia locale
Sequestrata dai Carabinieri del NAS di Sassari
una casa di riposo per anziani
Tutto pronto a Sassari per la rassegna “Carrelas
2019, pastas antigas de Sardigna”

Anas, da lunedì 21 ottobre alcune limitazioni del
traffico sulla 131 in direzione Sassari per lavori
Trasporti a Sassari:per Sirio bisogna aspettare
Gennaio 2020; la ferrovia Sassari-Alghero a
Novembre
GdF Sassari. Arrestato sedicente commercialista
che estorceva denaro a imprenditori in difficoltà
Nel complesso sanitario del San Giovanni
Battista a Ploaghe sarà realizzato un hospice

Francesco Cavallaro
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Sassari, Cagliari e Olbia: ipermercati da Auchan
a CONAD, ma è incerto il futuro per i lavoratori
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Trasporti

Sciopero Cotral
nella giornata
di venerdì
Venerdì le organizzazioni sindacali FiltCgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl - Fna, Faisa Cisal, Sgb, Cub, Cobas e
Usi - Ait hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore, con
astensione dalle prestazione lavorative dalle
8:30 alle 17 e dalle 20 a
fine servizio. Saranno
garantite le partenze
dai capolinea fino alle
8:30, alla ripresa del servizio alle 17 fino alle 20.
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Decreto sisma,la soddisfazione dei sindaci
"Conte ha accolto le nostre proposte"
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SANT'ANGELO li sindaco Maurizio Villa: «Non siamo rimasti con le mani in mano»

Pendolari capolinea a rischio:
anche il Comune scende In campo
Confronto aperto con
l'Agenzia del trasporto,
la Provincia e tutti
i soggetti coinvolti
per aiutare i viaggiatori
di Rosssetta AAnngietto

Una raccolta firme dei pendolari per far sentire la voce dei viaggiatori
plicato quanto prima e che già entro
fine 2019saranno aggiudicati i lavori per realizzare larototoria e le nuove fermate su viale Trieste - sottolinea Giuseppe lamundo per la segreteria - mentre in direzione Milano

sappiamo che il Comune deve ancora acquisire l'area. Finora abbiamo
utilizzato il buonsenso, ma sulle nostre richieste non arrediamo di un
millimetro e vigileremo sull'applicazione in tempi brevi». M

125183

Se con il trasloco all'esterno del
centro abitato delle fermate di via
XX settembre e via Cavour non si
torna indietro, Comune in campo
per chiedere la tutela dei pendolari
santangiolini.E il mantenimento di
fasce orarie di salvaguardia nella
rivoluzione dei trasporti: preservando la "fast-lane" di alcune corse
mattutine e serali con passaggio in
autostrada e il capolinea a San Donato,invece di Melegnano,sempre
negli orari,critici, per evitare l'obbligo di trasferimento sulla ferrovia e
accedere direttamente allo snodo
della metropolitana.
Se finora dal Comune non erano
arrivati commenti alle iniziative del
Comitato Pendolari di Sant'Angelo
- che ha avviato una raccolta firme
per chiedere lo stop al trasloco delle
fermate e il no secco all'integrazione
ferro-gomma - , a "Il Cittadino" il sindaco di Sant'Angelo Maurizio Villa
spiega che l'amministrazione è mobilitata da tempo per scongiurare le
ripercussioni ai pendolari santangiolini in direzione del capoluogo
milanese.«L'azione di questo comitato è ormai prettamente politicizzata, ma l'amministrazione non sta

con le mani in mano e da tempo è in
campo per arginare le conseguenze
più pesanti e tutelare i nostri pendolari - sottolinea Villa -:ho aperto dei
colloqui con l'Agenzia di Bacino del
Trasporto,la Provincia e tutti gli interlocutori coinvolti e cistiamo battendo perché la Regione possa intervenire anche sulle esigenze dei pendolari,evitando che le corse in orario in mattutino e serale si fermino
a Melegnano,ma garantendo l'arrivo
a San Donato o le corse autostradali.
Questo non significa non avere a
cuore le performance ambientali,
ma pensare anche ai nostri pendolari».Intanto la segretaria territoriale
del sindacato Falsa-Cisal - dopo nuovi solleciti peri rischi corsi in manovra dagli autisti agli snodi di via Cavour/via Garibaldi e via XX settembre/via Mazzini - è stata ricevuta in
Prefettura. «'Abbiamo ottenuto garanzie che il nuovo tragitto sarà ap-
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Sassi contro
il 40 fermo
al capolinea
MONCALIERI - Era fermo
al capolinea della stazione di
Moncalieri il «40» quando
ignoti teppisti lo hanno bersagliato con una sassaiola.
Risultato? Vetro rotto e autista ferito, fortunatamente in
modo lieve. Il fatto, su cui
indagano i carabinieri, è avvenuto lunedì sera.
Servizio a pag.6
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Al capolinea della stazione

Sassaiola sul «40»,
ferito il conducente
•
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MONCALIERI - ll pericoloso «gioco» di scagliare sassi
contro i veicoli è tornato alla ribalta, o meglio agli onori
delle cronache nostrane visto che un nuovo episodio è avvenuto proprio a Moncalieri, nella serata di lunedì, ai danni di un autobus di linea della Gtt fermo al capolinea. E la
cosa non si è limitata ai soli danni materiali, in quanto il
conducente del mezzo ha riportato delle ferite, per fortuna
superficiali ma che rappresentano comunque l'altissimo
rischio che ha corso e in cui potrebbe incorrere in futuro,
perché purtroppo siamo tutti consapevoli che questi fralacci accadano più spesso oli quanto tutti noi possiamo
immaginare. Non a caso il fatto di Moncalieri ha immediatamente innalzato una ferma quanto comprensibile condanna da parte del sindacato Faisa-Cisal, che in serata ha
dichiarato ai media: "Non è possibile uscire di casa per
andare a lavorare, rischiando di rientrare con la testa
rotta". Che non è successo in questo caso, ma è ovvio che
poteva andane molto peggio per questo i carabinieri stanno
cercando di rintracciare elementi che possano permettere
di identificare gli autori del gesto, ma è altrettanto ovvio
che non sarà facile. La sassaiola sul bus inoltre è arrivata
proprio nel giorno in cui il sindacato aveva annunciato le
24 ore di sciopero fissate per il venerdì in arrivo, 25 ottobre,
una movimentazione dettata, tra le altre cose, anche dalla
sicurezza per il personale operativo sui mezzi. "Questa
ennesimo episodio di violenza avvenuto a Moncalieri concludono dal sindacato - si affianca o quelli avvenuti in
altre parti d'Italia in questi ultimi tempi, a dimostrazione
delfatto che non si tratta di episodi isolati, mafrutto della cormirtzione da parte degli aggressori di restare impuniti. Siamo difronte a urta vera e propria emergenza, che
necessita di interventi rapidi e concreti da parte di aziende e istituzioni ed è inaccettabile che ancora oggi ri siano
aziende con un parco veicoli in gran parte non dotato di
uno cabina protetta per l'autista".
ll fatto si è consumato in una manciata di secondi mentre
il «40» era fermo al capolinea antistante la stazione ferroviaria di Moncalieri. La serata era decisamente uggiosa e
la strada tutto intorno sembrava deserta, o perlomeno così
sembrava al malcapitato conducente, in quel momento
completamente solo a bordo del bus. Ma all'improvviso il
silenzio è stato spezzato dall'infrangersi di uno dei vetri,
colpito da una fitta sassaiola scagliata da qualcuno che si
nascondeva dietro il velo delle tenebre. L'uomo si è subito reso conto di essere stato colpito e istintivamente di è
messo al riparo. Nel contempo ha allettato i carabinieri
che dal vicino comando di compagnia di corso Savona
sono giunti in un attimo. Ma altrettanto velocemente i vandali si era già dileguati senza lasciare tracce apparenti. Sul
momento quindi i militari non !mino potuto fare altro che
appurare quanto era effettivamente accaduto. Intanto l'autista è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce, dove è stato medicato per le leggere
ferite che aveva riportato al gomito. E'andata bene quindi,
ma l'augurio è che non si ripeta nulla del genere, anche se
potrebbe trattarsi di una speranza vana. Chi compie atti
simili infatti può essere dissuaso solamente se individuato,
perchè anche in futuro il rischio di ripercussioni con la
giustizia potrebbe convincerli a lasciare perdere.
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Protesta di 24 ore venerdì 25 ottobre

Sciopero in Ca.Nova,
chiesta più sicurezza

Italdesign investe 24 milioni

125183

MONCALIERI - venerdì 25 ottobre gli autisti della ditta Ca.Nova, che si occupa del trasporto pubblico a Moncalieri e nella zona sud della cintura torinese, incroceranno nuovamente le bracce. La proclamazione è arrivata proprio nel giorno in cui un autista è stato letteralmente preso a sassate al capolinea del 40 in Borgo
Navile. Un aspetto su cui insistono i sindacalisti della
Faisa Cisal. "Questo ennesimo episodio di violenza sottolinea il sindacato -si affianca a quelli avvenuti in
ogni parte del Paese in questi ultimi tempi, a dimostrazione delfatto che non si tratta di episodi isolati, ma
frutto della convinzione da parte degli aggressori di restare impuniti. Siamo difronte a una vera e propria
emergenza, che necessita di interventi rapidi e concreti
da parte di aziende e istituzioni ed è inaccettabile che
ancora oggi vi siano aziende con un parco veicoli in
gran parte non dotato di una cabina protetta per l'autista: Ca.nova è proprio una di queste".
Il nuovo sciopero del personale alla Ca.Nova, segue lo
stop al lavoro di 8 ore proclamato lo scorso 23 settembre,
che aveva visto un presidio sia davanti alla sede di strada Carpice sia sotto il palazzo della Giunta regionale. Il
nuovo sciopero proclamato dalla Faisa Cisal è stato indettoper venerdì 25 ottobre. Le motivazioni sono le stesse di quelle di un mese fa: richiesta di maggiori tutele,
assenza di bonus e equiparazione con personale Gtt. Lo
sciopero verrà svolto con le seguenti modalità: per il
servizio urbano, suburbano e extraurbano, 24 ore con
rispetto delle fasce di garanzia, mentre per il personale
tecnico, amministrativo e restante personale, l'intera
prestazione.
I servizi urbani e suburbani saranno garantiti nelle fasce
orario: 6-9 e 12-15. I servizi extraurbani saranno garantiti nelle fasce orario: inizio corse-8 e 14.30-17.30. Sarà
assicurato il completamento delle corse in partenza entro l'orario d'inizio dello sciopero.
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VENERDÌ

DIPENDENTI PUBBLICI
E PRIVATI
SCIOPERO GENERALE
Venerdì 25 ottobre, sciopero generale dei dipendenti pubblici e privati.
Per tutta la giornata non sarà garantito il regolare funzionamento dei
servizi. Lo sciopero, proclamato
dalle Organizzazioni sindacali CUB
Confederazione Unitaria di Base,
SGB Sindacato Generale di Base, SI
COBAS Sindacato Intercategoriale
COBAS, USI-CIT Unione Sindacale
Italiana e Cub, coinvolgerà tutti i
comparti dell'impiego pubblico e
privato. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali di Polizia
municipale (piantone comando,
portineria municipale, centrale operativa, pronto intervento, ufficiale
comando, coordinamento servizi);
di ufficiale di Stato Civile per denunce di nascita e morte; di assistenti
sociali per nuclei minori ed anziani;
di Protezione civile; di personale
tecnico e stradini nelle sedi della 1a
e 4a Circoscrizione. I musei d'arte e
i monumenti resteranno aperti dalle
8.30 alle 14, esclusa la Galleria
d'Arte Moderna, che effettuerà
l'apertura dalle 15 alle 19. Al Museo
di Storia naturale, invece, garantito
l'accesso al pubblico solo nelle sale
di Stratigrafia, Bolca e Minerali.
Infine, la Biblioteca Civica effettuerà apertura dalle 14 alle 19. Per
quanto riguarda Atv, il sindaco
Sboarina incontra la segreteria
Faisa-Cisal per la vertenza sullo stipendio.
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A TORINO E A MONCALIERI

Due sassaiole contro i bus
e un autista ferito al volto
I sindacati:fatti gravissimi
MASSIMILIANO RAMBALDI

Autobus Gtt colpiti da sassaiole a Torino e Moncalieri,durante la sosta ai capolinea. E
in un caso,l'autista è finito al
pronto soccorso. Entrambi
gli episodi sono avvenuti lunedì. Il primo, nel pomeriggio, in piazza Sofia a Torino,
punto di arrivo della linea
18.Unatratta che viene servita con i mezzi appena acquistati dal Comune.Due nomadi avevano tentato di manomettere le porte durante la
corsa, cercando di scendere
tirando la leva di emergenza.
Una volta redarguiti dall'autista, che è riuscito ad arrivare
al capolinea senza compromettere l'incolumità degli altri passeggeri,i due rom si so-

no inizialmente allontanati.
«Dopo qualche minuto — spiegano i delegati sindacali Uil
Trasporti -, sono ritornati armati di sassi e hanno sfasciato il vetro posteriore del veicolo. Per fortuna che in quel
momento non c'era nessuno
a bordo.Dopo aver chiamato
le forze dell'ordine per le denunce del caso, il bus è stato
fatto rientrare al deposito».
In serata, al capolinea del
40 davantila stazione di Moncalieri, la scena si è ripetuta.
In questo caso l'autista ci è rimasto coinvolto. Era fermo
al posto di guida in attesa di
ripartire, quando qualcuno
ha cominciato a scagliare sul
parabrezza e sui vetri laterali
dei cubetti di porfido. I van-

L'autobus della linea 40su cui è stato ferito l'autista
dali li avevano sradicati poco
lontano,lungo l'area pedonale.Prima dell'arrivo dei carabinieri, gli autori del gesto si
erano già dileguati. Le nuove
telecamere installate sul piazzale potrebbero aver ripreso i
responsabili. «L'autista è stato costretto a farsi medicare
al Santa Croce — spiega il sindacato Faisa-Cisal -, ripor-

tando delle leggere ferite al
gomito. Siamo di fronte a
una vera e propria emergenza,che necessita diinterventi rapidi e concreti da parte
di aziende e Istituzioni. Ancora oggi ci sono veicoli in
gran parte non dotati di una
cabina protetta per il conducente».—
061`NI:NNÁLAINI GIAlTfIAI$FAVEI'I
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Bra Day,domani la sfilata a palazzo Gotico
A
Nel salone sfileranno come
speciali modelle 30 donne
operate di tumore al seno

J Si chiama BraDay.Seilettere dietro alle qualista l'impegno
di una giornata dedicata alla
consapevolezza sulla ricostruzione mammaria.Domani,giovedì,alle 17.30 nelsalone di palazzo Gotico una trentina di
donne operate al seno nell'ultimo anno sfileranno con gli

abiti dello stilista Martino Midali e la certezza di avercela fatta:dietro ognuna diloro sta non
solo una malattia, ma anche
una storia che per fortuna è a
lieto fine.
«Ogni anno sono circa 400 le
donne operate nel nostro ospedale -spiega la presidente diArmonia Romina Cattivelli-chiaramente non tutte vengono sottoposte alla ricostruzione mammaria perché non la necessitano a volte. Ma il numero di chi
siammala èin aumento.L'evento del BraDay rappresenta una
rinascita:la ricostruzione mammaria è per una donna un

modo per tornare alla vita».
Venendo al programma di domani,il pomeriggio inizierà con
gliinterventiistituzionali:a parlare saranno,oltre a Cattivelli,il
direttore della Breast Unit di
Piacenza Dante Palli,la responsabile del Centro salute donna
Rosella Schianchi, il primario
di Radioterapia Daniela Piva e
il responsabile di Chirurgia plastica Marco Stabile.Successivamente Martino Midali e Cinzia
Alibrandi presenteranno la prima biografia dello stilista, "La
stoffa della mia vita. Un intreccio di trama e ordito";a coordinare l'incontro sarà la diretti-

ce di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi prima di dare
spazio alla sfilata vera e propria.
"In passerella il coraggio delle
donne" è il titolo scelto per
quest'ultima parte che chiuderà l'evento, promosso daArmonia in collaborazione con il Comune,l'Ausl e Cisal. «Non è comunque l'unica iniziativa che
l'associazione organizza - precisa la presidente Cattivelli - il
26 ottobre è in programma un
concerto di Daniele Ronda,
mentre il 16 novembre ci sarà
un'altra iniziativa nel salone
dell'Inps».
_Betty Paraboschi

Un'edizione del recente passato

Airsl,salute sessuale
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MONCALIERI Carabinieri a caccia del vandalo. Faisa-Cisal: «Ennesimo episodio»

Sassaiola contro un autobus
Rotti i vetri,ferito un autista
-Moncalieri Due sassi
hanno colpito il bus, uno
invece è finito sul braccio
destro dell'autista. Un'aggressione in piena regola
quella subita l'altra notte a
Moncalieri dal conducente
di un pullman della linea
40, gestita dalla società Canova. Erano le 22 circa e
l'autobus era appena arrivato al capolinea di via Martiri
della Libertà, nei pressi della stazione ferroviaria. Il
mezzo, vista l'ora, era quasi
vuoto, ad eccezione di trequattro passeggeri e di due
ragazzi sudamericani seduti in fondo. Questi ultimi,in
particolare,parlavano ad alta voce e facevano un gran
chiasso a bordo. Ma non appena sono scesi dal bus,uno
dei due,afferrate due grosse
pietre da un vicino cantiere,

le ha scagliate all'improvviso contro l'autista, sfruttando la porta davanti che era
rimasta aperta. Una pietra
ha colpito il finestrino del
bus e l'altra l'uomo alla guida. Pochi secondi dopo, ecco arrivare anche il terzo
sasso, finito anch'esso contro il vetro del mezzo pubblico. Sul posto sono intervenuti prima l'ambulanza
poi i carabinieri del radiomobile. L'autista è stato portato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri - per lui
una contusione all'avambraccio destro con escoriazioni e tre giorni di prognosi
- mentre i militari si sono
messi all'inseguimento del
giovane malintenzionato,
scappato in direzione Borgo
Mercato. «Adesso ho paura
- racconta il dipendente di

Canova - perché quel ragazzo, dalla violenza con cui
mi ha scagliato addosso le
pietre, ce l'aveva chiaramente con me, anche se io
non l'avevo mai visto prima
d'ora». Tuttavia, l'autista
continua a non spiegarsi il
perché dell'aggressione subìta. «Quel tizio deve avermi scambiato per un altro prosegue - ma il guaio è che
potrei trovarmelo di nuovo
sul mio bus». Un episodio,
questo, che aggiorna in maniera preoccupante l'elenco
delle aggressioni subìte sui
mezzi pubblici da autisti e
controllori. Per Davide
Schirru di Faisa-Cisal «non
si tratta di episodi isolati
bensì frutto della convinzione, da parte degli aggressori, di restare impuniti.
Siamo di fronte a una vera e

propria emergenza e servono interventi rapidi da
aziende e istituzioni. Ma soprattutto - conclude Schirru
- è inaccettabile che ancora
oggi vi siano società, tra cui
appunto Canova, con un
parco veicoli in gran parte
non dotato di una cabina
protetta per l'autista». E
proprio la sicurezza sarà
uno dei tanti temi che il
sindacato Faisa-Cisal sottolineerà durante lo sciopero
dei trasporti indetto per venerdì, durante il quale verranno richiesti per i dipendenti Canova maggiori tutele, bonus ed equiparazione
di trattamento con il personale Gtt. Per l'occasione, alle ore 16 è prevista anche
una manifestazione sotto il
Comune di Torino.
Niccolò Dolce

L'INCIDENTE
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L'incidente è avvenuto la
scorsa sera a Moncalieri,
al capolinea di via Martiri
della Libertà ai danni di
un autobus gestito da Gli e
Canova. LI mezzo della linea 40 è stato preso di mira da una persona che ha
lancialo diversi sassi(vedi
foto a sinistra). Due sarebbero stati tirati dall'esterno per colpire il mezzo, rompendo due vetri
(vedi foto a destra). L'autore sarebbe un ragazzo di
origine
sudamericana.
L'autista è stato portalo
all'ospedale Santa Croce

non
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