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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».
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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.

"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

Nuovo gruppo nel Consiglio regionale della
Sardegna: Peru e Oppi presentano “Udc-
Cambiamo!”

“Il patrimonio archeologico della Sardegna è
ricchissimo ": parola di sottosegretario al MIBACT

Meteo. Previsti temporali per la giornata di
domani, allerta meteo della Protezione Civile
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trudda" spopola anche a La Spezia
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Novembre
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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.
"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
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Pensioni: Cazzola, 'Quota 100 o Quota 92, resta un
'buco' fino al 2026'

Vaccini: igienista a genitori, 'non
perdete opportunità anti
meningococco B'

Arriva l'esoscheletro MATE,
riduce la fatica di chi lavora con le
braccia alzate

Beauty routine, 6 gesti anti
smog per proteggere pelle e
capelli

Notizie Popolari

Pensioni: Cazzola, 'Quota 100 o Quota 92, resta un
'buco' fino al 2026'

Vaccini: igienista a genitori, 'non perdete
opportunità anti meningococco B'

Sotto stress le cellule maschili si suicidano, quelle
femminili resistono

Medicina: dolore ha il suo 'termostato', livello
cresce se aumenta stress

R oma, 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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CONSIGLIO NAZIONALE CISAL | Dal 29 al 31
ottobre, a Rimini
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

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.

 Pubblicato in  Evidenza
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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

VIDEO PREVISIONI METEO

D o m a n i 24  O t tob re 25  O t tob re

Carica videoI vostri videoTutti i video

METEO VIA E-MAIL

Ricevi Gratis ogni giorno via e-mail le nostre
previsioni!

tuo indirizzo e-mail

ripeti indirizzo e-mail

Home Previsioni Situazione Video News Viabilità Neve Venti e Mari Terremoto Mappe Mobile Social Business Contatti
Notizie Italia Meteo Attualità Clima/Ambiente Meteorologia e Scienza Terremoti Paesaggi e Curiosità Astronomia Meteo Sport Meteo Storico Curiosità

Regione
- seleziona regione -

Provincia
- seleziona provincia -

Comune/Località
- seleziona comune -

C e r c a

A L T R I  S E R V I Z I

Meteo Webcam Video Foto Archivio Clima Aria Viabilità Mappa

1

    ILMETEO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

22-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 7



Home   ADNKRONOS   ADNK IP   Cisal: dal 29 al 31 ottobre consiglio nazi0onale a Rimini

4

articolo precedente

Fisco: M5S, carcere per evasori misura
civiltà

prossimo articolo

Aids: ‘Together we can stop the virus’, una
mostra racconta l’Hiv

ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Lavoro

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.

“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

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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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.

“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

22 Ottobre 2019
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Cisal: dal 29 al 31 ottobre consiglio nazi0onale a
Rimini

  @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
del sindacato
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malattie professionali: i seminari di Spresal
e Ats

Brucia rifiuti nel campo nomadi di Olbia,
23enne arrestato dai carabinieri

Da giugno Ikea
apre a Olbia
Nuovi posti di…

Stefano Cucca
arriva a Sorso
Rumundu è…

Squalo in riva al
mare a la Cinta
di San…

Cronaca
quotidiano di
informazione…
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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”

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

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

In primo piano  Più lette della settimana

22/10/2019 17:08

Tweet

Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta

LAVORO

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.
"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

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni
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Trasporti

Sciopero Cotral
nella giornata
di venerdì

Venerdì le organiz-
zazioni sindacali Filt-
Cgil, Fit Cisl, Uiltraspor-
ti, Ugl - Fna, Faisa Ci-
sal, Sgb, Cub, Cobas e
Usi - Ait hanno procla-
mato uno sciopero del-
la durata di 24 ore, con
astensione dalle presta-
zione 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 ser-
vizio alle 17 fino alle 20.

Decreto sisma, la soddisfazione dei sindaci
"Conte ha accolto le nostre proposte"

Meno hurar•~rr.ia attraverso norme piii simlli°
•
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

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

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: preser-
vando la "fast-lane" di alcune corse
mattutine e serali con passaggio in
autostrada e il capolinea a San Do-
nato, invece di Melegnano, sempre
negli orari, critici, per evitare l'obbli-
go 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 sin-
daco di Sant'Angelo Maurizio Villa
spiega che l'amministrazione è mo-
bilitata da tempo per scongiurare le
ripercussioni ai pendolari santan-
giolini in direzione del capoluogo
milanese. «L'azione di questo comi-
tato è ormai prettamente politiciz-
zata, 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 pendo-
lari - sottolinea Villa - : ho aperto dei
colloqui con l'Agenzia di Bacino del
Trasporto, la Provincia e tutti gli in-
terlocutori coinvolti e ci stiamo bat-
tendo perché la Regione possa inter-
venire anche sulle esigenze dei pen-
dolari, evitando che le corse in ora-
rio 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 pendola-
ri». Intanto la segretaria territoriale
del sindacato Falsa-Cisal - dopo nuo-
vi solleciti peri rischi corsi in mano-
vra dagli autisti agli snodi di via Ca-
vour/via Garibaldi e via XX settem-
bre/via Mazzini - è stata ricevuta in
Prefettura. «'Abbiamo ottenuto ga-
ranzie che il nuovo tragitto sarà ap-

Una raccolta firme dei pendolari per far sentire la voce dei viaggiatori

plicato quanto prima e che già entro
fine 2019 saranno aggiudicati i lavo-
ri per realizzare larototoria e le nuo-
ve fermate su viale Trieste - sottoli-
nea Giuseppe lamundo per la segre-
teria - mentre in direzione Milano

sappiamo che il Comune deve anco-
ra acquisire l'area. Finora abbiamo
utilizzato il buonsenso, ma sulle no-
stre richieste non arrediamo di un
millimetro e vigileremo sull'applica-
zione in tempi brevi». M
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Sassi
il
al
MONCALIERI
al capolinea
Moncalieri
ignoti
sagliato
Risultato?
sta
modo
indagano
venuto

onca[ieri

40
capolinea

contro
fermo

- Era fermo
stazione di

«40» quando
lo hanno ber-
una sassaiola.

rotto e auti-
in

fatto, su cui
è av-

sera.

Al capolinea

Sassaiola
ferito il

.,2
_

se ' _ _

MONCALIERI - ll
contro i veicoli è tornato
delle cronache nostrane
venuto proprio a Moncalieri,
ni di un autobus di linea
cosa non si è limitata
conducente del mezzo
superficiali ma che
rischio che ha corso
perché purtroppo siamo
lacci accadano più
immaginare. Non a
diatamente innalzato
danna da parte del sindacato
dichiarato ai media:
andare a lavorare,
rotta". Che non è successo
poteva andane molto
cercando di rintracciare
di identificare gli autori
che non sarà facile.
proprio nel giorno in
24 ore di sciopero fissate
una movimentazione
sicurezza per il personale
ennesimo episodio
concludono dal sindacato
altre parti d'Italia in
del fatto che non si tratta
la cormirtzione da parte
niti. Siamo di fronte
necessita di interventi
de e istituzioni ed è inaccettabile
aziende con un parco
uno cabina protetta
ll fatto si è consumato
il «40» era fermo al capolinea
viaria di Moncalieri.
la strada tutto intorno
sembrava al malcapitato
completamente solo
silenzio è stato spezzato
colpito da una fitta sassaiola
nascondeva dietro il
to reso conto di essere
messo al riparo. Nel
che dal vicino comando
sono giunti in un attimo.
dali si era già dileguati
momento quindi i militari
appurare quanto era
tista è stato accompagnato
dale Santa Croce, dove
ferite che aveva riportato
ma l'augurio è che non
potrebbe trattarsi di
simili infatti può essere
perchè anche in futuro
giustizia potrebbe convincerli

della

sul
conducente

• 
'

I

pericoloso «gioco»
alla ribalta,

visto che un
nella serata

della Gtt fermo
ai soli danni materiali,
ha riportato delle

rappresentano comunque
e in cui potrebbe

tutti consapevoli
spesso oli quanto
caso il fatto di
una ferma quanto

Faisa-Cisal,
"Non è possibile
rischiando di rientrare

in questo
peggio per questo

elementi che
del gesto, ma

La sassaiola sul
cui il sindacato

per il venerdì
dettata, tra le altre

operativo
di violenza avvenuto

- si affianca
questi ultimi tempi,

di episodi isolati,
degli aggressori

a urta vera e propria
rapidi e concreti

che
veicoli in gran

per l'autista".
in una manciata

antistante
La serata era decisamente
sembrava deserta,

conducente,
a bordo del bus.

dall'infrangersi
scagliata

velo delle tenebre.
stato colpito

contempo ha allettato
di compagnia
Ma altrettanto

senza lasciare
non !mino

effettivamente accaduto.
al pronto

è stato medicato
al gomito. E'

si ripeta nulla
una speranza vana.

dissuaso solamente
il rischio di

a lasciare

stazione

«40»,

- ~`~
i 

r+r 
,

di scagliare sassi
o meglio agli onori
nuovo episodio è av-

di lunedì, ai dan-
al capolinea. E la

in quanto il
ferite, per fortuna

l'altissimo
incorrere in futuro,

che questi fra-
tutti noi possiamo

Moncalieri ha imme-
comprensibile con-

che in serata ha
uscire di casa per

con la testa
caso, ma è ovvio che

i carabinieri stanno
possano permettere
è altrettanto ovvio

bus inoltre è arrivata
aveva annunciato le
in arrivo, 25 ottobre,

cose, anche dalla
sui mezzi. "Questa

a Moncalieri -
o quelli avvenuti in

a dimostrazione
ma frutto del-

di restare impu-
emergenza, che

da parte di azien-
ancora oggi ri siano
parte non dotato di

di secondi mentre
la stazione ferro-

uggiosa e
o perlomeno così
in quel momento

Ma all'improvviso il
di uno dei vetri,

da qualcuno che si
L'uomo si è subi-

e istintivamente di è
i carabinieri

di corso Savona
velocemente i van-

tracce apparenti. Sul
potuto fare altro che

Intanto l'au-
soccorso dell'ospe-

per le leggere
andata bene quindi,
del genere, anche se

Chi compie atti
se individuato,

ripercussioni con la
perdere.

della
il

teppisti
con
Vetro

ferito, fortunatamente
lieve. Il

i carabinieri,
lunedì
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Protesta di 24 ore venerdì 25 ottobre

Sciopero in Ca.Nova,
chiesta più sicurezza

MONCALIERI - venerdì 25 ottobre gli autisti della dit-
ta Ca.Nova, che si occupa del trasporto pubblico a Mon-
calieri e nella zona sud della cintura torinese, incroce-
ranno nuovamente le bracce. La proclamazione è arri-
vata proprio nel giorno in cui un autista è stato letteral-
mente 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 dimostra-
zione del fatto che non si tratta di episodi isolati, ma
frutto della convinzione da parte degli aggressori di re-
stare impuniti. Siamo di fronte 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'au-
tista: 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 stra-
da Carpice sia sotto il palazzo della Giunta regionale. Il
nuovo sciopero proclamato dalla Faisa Cisal è stato in-
dettoper venerdì 25 ottobre. Le motivazioni sono le stes-
se 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 garan-
titi nelle fasce orario: inizio corse-8 e 14.30-17.30. Sarà
assicurato il completamento delle corse in partenza en-
tro l'orario d'inizio dello sciopero. 

Italdesign investe 24 milioni

aWMTawo dickmeode
giurane segffelario per gli swbWi
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VENERDÌ

DIPENDENTI PUBBLICI
E PRIVATI

SCIOPERO GENERALE
Venerdì 25 ottobre, sciopero gene-
rale dei dipendenti pubblici e privati.
Per tutta la giornata non sarà garan-
tito 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 garan-
titi i servizi essenziali di Polizia
municipale (piantone comando,
portineria municipale, centrale ope-
rativa, pronto intervento, ufficiale
comando, coordinamento servizi);
di ufficiale di Stato Civile per denun-
ce 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 effettue-
rà apertura dalle 14 alle 19. Per
quanto riguarda Atv, il sindaco
Sboarina incontra la segreteria
Faisa-Cisal per la vertenza sullo sti-
pendio.

la ~ ;r"òñacá
Va.Verond .ro
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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 sassa-
iole a Torino e Moncalieri, du-
rante la sosta ai capolinea. E
in un caso, l'autista è finito al
pronto soccorso. Entrambi
gli episodi sono avvenuti lu-
nedì. Il primo, nel pomerig-
gio, in piazza Sofia a Torino,
punto di arrivo della linea
18. Una tratta che viene servi-
ta con i mezzi appena acqui-
stati dal Comune. Due noma-
di avevano tentato di mano-
mettere le porte durante la
corsa, cercando di scendere
tirando la leva di emergenza.
Una volta redarguiti dall'auti-
sta, che è riuscito ad arrivare
al capolinea senza compro-
mettere l'incolumità degli al-
tri passeggeri, i due rom si so-

no inizialmente allontanati.
«Dopo qualche minuto — spie-
gano i delegati sindacali Uil
Trasporti -, sono ritornati ar-
mati di sassi e hanno sfascia-
to il vetro posteriore del vei-
colo. Per fortuna che in quel
momento non c'era nessuno
a bordo. Dopo aver chiamato
le forze dell'ordine per le de-
nunce del caso, il bus è stato
fatto rientrare al deposito».
In serata, al capolinea del

40 davanti la stazione di Mon-
calieri, la scena si è ripetuta.
In questo caso l'autista ci è ri-
masto 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 40 su cui è stato ferito l'autista

dali li avevano sradicati poco
lontano, lungo l'area pedona-
le. Prima dell'arrivo dei cara-
binieri, gli autori del gesto si
erano già dileguati. Le nuove
telecamere installate sul piaz-
zale potrebbero aver ripreso i
responsabili. «L'autista è sta-
to costretto a farsi medicare
al Santa Croce — spiega il sin-
dacato Faisa-Cisal -, ripor-

tando delle leggere ferite al
gomito. Siamo di fronte a
una vera e propria emergen-
za, che necessita di interven-
ti rapidi e concreti da parte
di aziende e Istituzioni. An-
cora oggi ci sono veicoli in
gran parte non dotati di una
cabina protetta per il condu-
cente». —

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. Sei lette-
re dietro alle quali sta l'impegno
di una giornata dedicata alla
consapevolezza sulla ricostru-
zione mammaria. Domani, gio-
vedì, alle 17.30 nel salone di pa-
lazzo Gotico una trentina di
donne operate al seno nell'ul-
timo anno sfileranno con gli

Un'edizione del recente passato

abiti dello stilista Martino Mi-
dali e la certezza di avercela fat-
ta: dietro ognuna di loro 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 ospe-
dale - spiega la presidente diAr-
monia Romina Cattivelli - chia-
ramente non tutte vengono sot-
toposte alla ricostruzione mam-
maria perché non la necessita-
no a volte. Ma il numero di chi
si ammala è in aumento. L'even-
to del BraDay rappresenta una
rinascita: la ricostruzione mam-
maria è per una donna un

modo per tornare alla vita».
Venendo al programma di do-
mani, il pomeriggio inizierà con
gli interventi istituzionali: a par-
lare saranno, oltre a Cattivelli, il
direttore della Breast Unit di
Piacenza Dante Palli, la respon-
sabile del Centro salute donna
Ro sella Schianchi, il primario
di Radioterapia Daniela Piva e
il responsabile di Chirurgia pla-
stica Marco Stabile. Successiva-
mente Martino Midali e Cinzia
Alibrandi presenteranno la pri-
ma biografia dello stilista, "La
stoffa della mia vita. Un intrec-
cio di trama e ordito"; a coordi-
nare l'incontro sarà la diretti-

ce di Telelibertà e Liberta.it Ni-
coletta 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 chiude-
rà l'evento, promosso daArmo-
nia in collaborazione con il Co-
mune, l'Ausl e Cisal. «Non è co-
munque l'unica iniziativa che
l'associazione organizza - pre-
cisa 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

Airsl, salute sessuale
nn pool di esperti
peri giovani adulti
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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'ag-
gressione in piena regola
quella subita l'altra notte a
Moncalieri dal conducente
di un pullman della linea
40, gestita dalla società Ca-
nova. Erano le 22 circa e
l'autobus era appena arriva-
to al capolinea di via Martiri
della Libertà, nei pressi del-
la stazione ferroviaria. Il
mezzo, vista l'ora, era quasi
vuoto, ad eccezione di tre-
quattro passeggeri e di due
ragazzi sudamericani sedu-
ti in fondo. Questi ultimi, in
particolare, parlavano ad al-
ta voce e facevano un gran
chiasso a bordo. Ma non ap-
pena sono scesi dal bus, uno
dei due, afferrate due grosse
pietre da un vicino cantiere,

le ha scagliate all'improvvi-
so contro l'autista, sfruttan-
do la porta davanti che era
rimasta aperta. Una pietra
ha colpito il finestrino del
bus e l'altra l'uomo alla gui-
da. Pochi secondi dopo, ec-
co arrivare anche il terzo
sasso, finito anch'esso con-
tro il vetro del mezzo pub-
blico. Sul posto sono inter-
venuti prima l'ambulanza
poi i carabinieri del radio-
mobile. L'autista è stato por-
tato all'ospedale Santa Cro-
ce di Moncalieri - per lui
una contusione all'avam-
braccio destro con escoria-
zioni 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 ragaz-
zo, dalla violenza con cui
mi ha scagliato addosso le
pietre, ce l'aveva chiara-
mente con me, anche se io
non l'avevo mai visto prima
d'ora». Tuttavia, l'autista
continua a non spiegarsi il
perché dell'aggressione su-
bìta. «Quel tizio deve aver-
mi scambiato per un altro -
prosegue - ma il guaio è che
potrei trovarmelo di nuovo
sul mio bus». Un episodio,
questo, che aggiorna in ma-
niera 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 convin-
zione, da parte degli aggres-
sori, di restare impuniti.
Siamo di fronte a una vera e

L'INCIDENTE
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 li-
nea 40 è stato preso di mi-
ra da una persona che ha
lancialo diversi sassi (vedi
foto a sinistra). Due sa-
rebbero stati tirati dall'e-
sterno per colpire il mez-
zo, rompendo due vetri
(vedi foto a destra). L'au-
tore sarebbe un ragazzo di
origine sudamericana.
L'autista è stato portalo
all'ospedale Santa Croce

propria emergenza e servo-
no interventi rapidi da
aziende e istituzioni. Ma so-
prattutto - 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 sotto-
lineerà durante lo sciopero
dei trasporti indetto per ve-
nerdì, durante il quale ver-
ranno richiesti per i dipen-
denti Canova maggiori tute-
le, bonus ed equiparazione
di trattamento con il perso-
nale Gtt. Per l'occasione, al-
le ore 16 è prevista anche
una manifestazione sotto il
Comune di Torino.

Niccolò Dolce

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 20


	Sommario
	Francesco Cavallaro
	CISAL, CONSIGLIO NAZIONALE ALL'HOTEL AMBASCIATORI
	CISAL: DAL 29 AL 31 OTTOBRE CONSIGLIO NAZI0ONALE A RIMINI.
	22/10/2019 17:08 | LAVORO | CISAL: DAL 29 AL 31 OTTOBRE CONSIGLIO NAZI0ONALE A RIMINI
	CISAL: DAL 29 AL 31 OTTOBRE CONSIGLIO NAZI0ONALE A RIMINI
	CONSIGLIO NAZIONALE CISAL | DAL 29 AL 31 OTTOBRE, A RIMINI
	CISAL: DAL 29 AL 31 OTTOBRE CONSIGLIO NAZI0ONALE A RIMINI
	CISAL: DAL 29 AL 31 OTTOBRE CONSIGLIO NAZI0ONALE A RIMINI
	CISAL: DAL 29 AL 31 OTTOBRE CONSIGLIO NAZI0ONALE A RIMINI
	CISAL: DAL 29 AL 31 OTTOBRE CONSIGLIO NAZI0ONALE A RIMINI
	CISAL: DAL 29 AL 31 OTTOBRE CONSIGLIO NAZI0ONALE A RIMINI
	CISAL: DAL 29 AL 31 OTTOBRE CONSIGLIO NAZI0ONALE A RIMINI

	Cisal: stampa
	BREVI - SCIOPERO COTRAL NELLA GIORNATA DI VENERDI'
	PENDOLARI, CAPOLINEA A RISCHIO: ANCHE IL COMUNE SCENDE IN CAMPO
	MONCALIERI SASSI CONTRO IL 40 FERMO AL CAPOLINEA
	SCIOPERO IN CA.NOVA, CHIESTA PIU' SICUREZZA
	DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI SCIOPERO GENERALE
	DUE SASSAIOLE CONTRO I BUS E UN AUTISTA FERITO AL VOLTO I SINDACATI: FATTI GRAVISSIMI (M.Rambaldi)
	BRA DAY, DOMANI LA SFILATA A PALAZZO GOTICO (_.Paraboschi)
	SASSAIOLA CONTRO UN AUTOBUS ROTTI I VETRI, FERITO UN AUTISTA


