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L'INTERVENTO

Per il Pd improponibile la ricandidatura di Oliverio
La sua gestione la più disastrosa
dall'istituzione della Regione
IL presidente Oliverio ha indicato la data
del 26 gennaio per il rinnovo del consiglio
regionale ed appare quindi opportuno fa-
re alcune valutazioni. Cominciamo col di-
re che la scelta del governatore non rap-
presenta una sorpresa neppure per il più
ingenuo dei calabresi, i quali avendo impa-
rato a conoscere l'attaccamento di Oliverio
alla gestione del potere, erano ben consci
che mai avrebbe fissato una data diversa
da quella prescelta, la quale, rappresen-
tando il termine ultimo consentito, gli per-
mette di tenere in pugno lo scettro del co-

mando fino
all'ultimo gior-
no.
Questo a.ttac-

camento, quasi
morboso, rap-
presenta l'Eolica
vera ragione
della sua batta,-
glia per impor-
re al Partito de-
mocratien la.
propriaricandi-
datura. Essa in-
fatti non può
certamente
poggiare sui ri-
sultati ottenuti,
essendo desti-
nata la sua ge-

stione a.d essere annoverata nei libri di sto-
ria come la più disastrosa dall'istituzione
della Regione. Un fallimento totale che ab-
braccia le più svariate problematiche che
vanno dalla gestione dei rifiuti (dove è solo
riuscito ad emettere una serie continua di
ordinanze contingibili ed urgenti e non di
realizzare un solo impianto pubblico), ai
trasporti (dove non è riuscito neppure a
far indire la gara europea per la mobilità
locale), per non parlare inoltre dei vari Co-
rap (Consorzio Regionale per lo Sviluppo
delle Attività Produttive) e Serica?; il pri-
mo, dilapidato da, consulenze e prebende, e
la seconda, più che gestire e razionalizzare
le risorse idriche, si è solamente distinta
nell'opera di prosciugamento di ingenti
quantitativi di fondi pubblici. Insieme a
tutto questo anche la gestione del persona-
le può essere annoverata come un'ulterio-
re cartina di tornasole dell'insipienza della
gestione Oliverio.
A tal proposito basta ricordare la denun-

cia di uno dei principali sindacati italiani
in ordine alla rotazione dei dirigenti di set-
tore. La Ci sal, il cui segretario generale èil
vibonese Franco Cavallaro, proprio nei
giorni scorsi si è occupata dell'argomento
rendendo noto che perfino l'Anac (Autori-
tà, Nazionale Anticorruzione) è stata co-
stretta ad intervenire chiedendo-impo-
nendo la normalizzazione della materia.
Stando così le cose, fa venire la pelle d'oca
ascoltare ciò che sostiene l'onorevole Enza
Bruno Bossio, consorte del più famoso Ni-
cola Adamo, ex consigliere regionale, da
tutti indicato come il vero deus ex machina

Mario Oliverio, presidente uscente della Regione

con poteri "di vita e di inerte" sul governa-
tore.
Nel perorare la causa di quest'ultimo, el-

la sostiene che governo regionale in cari-
ca, essendo andato oltre ciò che era lecito
attendersi, merita un secondo round af-
finché possa completare il lavoro avviato,
spingendosi ad accusare il proprio segre-
tario nazionale, Zingaretti, dí aver posto il
veto su Oliverio in accoglimento ad una
esplicita richiesta formulata in tal senso
dal procuratore Gratteri. La verità e che
qualcuno ha il folle timore di poter perdere
il dominio assoluto fin qui esercitato
sull'ente regionale e su tutte le sue propa-
gazioni, e questo riduce la, lucidità, di chi
pensa che alla fine possa imporre al Pd i
propri diktat.
Diciamolo chiaramente: la ricandidatu-

ra di Oliverio è improponibile per il parti-
to; egli ha, fallito sia, sotto l'aspetto ammi-
nistrativo (la Calabria è l'unica regione ad
aver avuto una contrazione del Pii), sia sot-
to quello politico (dal suo insediamento il
Pd ha perso tutte le elezioni amministrati-
ve e politiche e, come se non bastasse, ben
cinque consiglieri regionali di maggio-
rana sono approdati nel centrodestra).
Pertanto, se Oliverio, evidentemente per-
vaso dal nobile intento di sottoporsi al giu-
dizio dei cittadini, ritiene ineluttabile Ia
sua ricandidatura, proceda pure, ma lo
faccia, diciamo in proprio, percome da me-
si ̀ íninaccia" senza pretendere di creare
ulteriore sconquasso all'interno del recai-
citrantePd.

Guido Preta
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Viabilità a Roma, sindacati: subito
regolamento taxi con doppie guide

labilità romana nel caos: strade im-
V praticabili, autobus introvabili, sta-
zioni allagate, tram bloccati, metropolita-
ne chiuse e treni in ritardo: poi con il pri-
mo violento nubifragio della stagione, la
città è andata in tilt. La denuncia arriva
dai sindacati romani del comparto taxi di
Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio, Ugl Taxi,
Federtaxi Cisal ed Ati Taxi. "Il servizio taxi
- spiegano - risente di questa difficile si-
tuazione e sono state registrate lunghe
attese presso la stazione Termini. Per af-
frontare e risolvere questo specifico pro-
blema - prosegue la nota - chiediamo
all'amministrazione comunale di appro-
vare rapidamente il nuovo regolamento
del comparto, nel quale è prevista anche

l'istituzione della cosiddetta doppia gui-
da stagionale. Uno strumento introdot-
to nel 2006, dal decreto Bersani, pensato
per rispondere in modo concreto ai pic-
chi di domanda, consentendo di allarga-
re l'offerta di servizio nei periodi di mag-
gior richiesta. Resta, ad oggi, mai utilizza-
to poichè non ancora formalmente isti-
tuito a livello locale. Non si può continua-
re a vincolare l'uso di una licenza taxi ad
un unico turno di servizio della durata di
sette ore e mezza, lasciando orari scoper-
ti e persone a piedi. Occorre quindi con-
cretizzare il lavoro di confronto avviato
da più di un anno - concludono i sindaca-
ti - approvando il nuovo regolamento".

Ce.Au.

EspoLsione mortale
Tre vigili delfuoco
p' . nola, '
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SICUREZZA DOPO LE GIORNATE DI SCIOPERO E GLI EPISODI DI HALLOWEEN, LE SIGLE SINDACALI LAMENTANO MANCANZA DI RISPOSTE DA PARTE DEI VERTICI AZIENDALI

«Viaggiatoripersonale Amtab a rischio»~g e 
lettera dei sindacati a prefetto e sindaco
• Non solo la sera di Hallo-
ween. «Sui bus dell'Amtabdiversi
sono gli eventi che inficiano il
buon andamento del servizio. Su
alcune linee ci si ritrova spesso a
contatto con gente arrogante e
maleducata che aggredisce (a vol-
te non solo verbalmente) il per-
sonale in servizio. In alcune oc-
casioni i mezzi di trasporto sono
stati bersaglio di lanci di pietre e
altri oggetti, mettendo così a re-
pentaglio l'integrità di utenti e la-
voratori». Il grido di dolore dei
sindacati continua a levarsi. Fili
Cgil, Falsa Cisal, Ugl Trasporti,
Confai' e Cildi tornano alla carica:
«È da tempo che chiediamo ai ver-
tici della municipalizzata di Ilare
maggiore attenzione alle azioni da
porre ín essere sia in fase di pre-
venzione degli eventi sia in fase di
sostegno ai lavoratori aggrediti».
Tuttavia la trattativa è ferma: da
una parte i sindacati che chiedono
garanzie, dall'altra l'azienda che
non risponde, anche perché alle
prese con problemi di bilancio.

Ecco, allora, che le sigle sin-
dacali alzano il tiro e scrivono di-
rettamente a prefetto e sindaco
per sollecitare azioni «a tutela del-
la sicurezza di utenti, personale

viaggiante e mezzi». Nella lettera,
Fili Cgil, Faisa Cisal, Ugl Traspor-
ti, Confail e Cilcll tornano a for-
mulare una serie di proposte, a
cominciare «dalla protezione an-
tisfonciamento e comunque dalla
netta separazione del posto guida
dal vano passeggeri», ed ancora
«l'installazione della videoso ve-
gianza interna, il dispositivo di
allarme collegato dh-ettamemte
ai centri di controllo e funzionan-

C11AM Tvuck & Bus Service

te su tutti i pullman, la formazione
ciel personale front line sulla ge-
stione del conflitto, l'individua-
zione delle linee maggiormente
critiche sulle quali effettuare una
più intensa attività di controllo e
contrasto alle aggressioni». I sin-
dacati prongono ancora « l'ausilio
di agenti di polizia giudiziaria du-
rante l'attività di controllo dei ti-
toli di viaggio, la tutela legale e
costituzione di parte civile

dell'azienda nei confronti degli
aggressori, il supporto psicologi-
co a favore dei lavoratori aggre-
diti, il Daspo urbano cioè il divieto
di utilizzo dei mezzi pubblici nei
confronti degli aggressori, l'esten-
sione dello status di pubblico uf-
ficiale a tutto il personale dipen-
dente da aziende svolgenti un
pubblico servizio».

«Queste proposte - spiegano i
sindacati - sono state formulate

IL PARCO
MACCHINE
I sindacati
reclamano
la video
sorveglianza
e
l'allestimento
di postazioni
di guida
nettamente
separate
dai viaggiatori

nel corso del tempo ma «a tutt'oggi
non sono state prese in conside-
razione». Il tema della sicurezza
dei lavoratori e della stessa in-
columità dei viaggiatori. ha anche
ispirato tre giornate di sciopero.
Ma la vertenza, secondo i sinda-
cati, langue miseramente. Da qui
la nuova lettera inviata a prefetto
e sindaco ai vertici della Muni-
cipalizzata e ai capi gruppo in con-
siglio comunale.

VOlt SItl11 EAR

Un giovane alla guida
Ilei pensionati Cgil

leviºgggiatoriepersonare Amtaharischio»
lettera dei sindacati a prefetto «sindaco

à~ ~m~..,~i 
aawur~~.~~`
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Salvemini: «Nuova Sgm
quote private al 30%
e dipendenti al sicuro»
Ieri il sindaco ha svelato ai sindacati i contenuti del futuro bando
E Poli Bortone chiede l'istituzione di una commissione speciale

Potrebbe essere una società mi-
sta, con meno del 30% di quote
private e il resto pubbliche, ad
accogliere l'eredità di Sgm, la
società in house, nata nel 2002
per la gestione del trasporto
pubblico locale e per la sosta,
che nel 2020 andrà a naturale
scioglimento.

L'ipotesi, mista a delle rassi-
curazioni sul futuro del perso-
nale della società dei trasporti, è
venuta fuori ieri mattina duran-
te l'incontro che si è tenuto ieri
mattina a Palazzo Carafa tra il
sindaco Carlo Salvemini e i sin-
dacati - Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporti
- che avevano chiesto di potersi
confrontare con l'amministra-
zione comunale sulla gestione
dei settori produttivi aziendali
del trasporto pubblico locale,
della sosta, city terminal e rimo-
zione e segnaletica entro i131 di-
cembre prossimo. Data entro la
quale l'amministrazione comu-
nale ha I'obbligo per legge, di
pubblicare - sulla Gazzetta uffi-
ciale - il Pef, Piano economico fi-
nanziario, ad un anno dalla sca-
denza della società. «La scelta
del modello di "governance"
che saremo chiamati a decidere
in Consiglio Comunale sarà
quello capace di meglio garanti-
re questi risultati - che sono di
evidente interesse pubblico - in-
sieme al mantenimento dei li-

Salvemini:
«Garantire
i risultati
e i livelli
occupazionali
attuali»

Le tappe

Nel 202010 scioglimento
della partecipata

O
A131 dicembre
202  èfto lo
scioglimento
naturale di

Sgrn, società in house
nata nel 2002 per la
gestione del tpl (trasporto
pubblico locale) e per la
sosta

La pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale

O
L'amministrazio-
ne comunale ha
l'obbligo per
legge, di

pubblicare - sulla
Gazzetta ufficiale - il Pef,
Piano economico
finanziario, ad un anno
dalla scadenza della
società. E quindi entro il
31.12.2029.

La preoccupazione
dei sindacalisti

O
Cosa intende fare
Palazzo Carafa
nel 2021?
Sindacati

preoccupati dalle le voci
sul possibile
spacchettamento della
società. E poi
mantenimento dei
dipendenti e contratti

velli occupazionali del persona-
le attualmente impiegato», ha
detto il sindaco.
Fermo restando che al mo-

mento non esiste ancora un atto
di indirizzo «non c'è nessuna
decisione assunta dall'ammini-
strazione e tenuta nascosta», ha
sottolienato Salvemini, Palazzo
Carafa ha tre possibili strade da
percorrere: gara secca di evi-
denza pubblica per il tpl e un'al-
tra gara per la gestione della so-
sta; la costituzione di una socie-
tà in house (100% Comune) e in-
fine la costituzione di una socie-
tà con non meno del 30% da affi-
dare al privato mediante gara
cosiddetta "a doppio oggetto"
«che risulta quindi la tipologia
di gestione verso la quale pro-
pende l'amministrazione comu-
nale», ha dichiarato Antonio
Rizzini, segretario provinciale
Falsa Cisal. La società, dicono i
sindacati, potrebbe essere gui-
data da un presidente del consi-
glio di amministrazione e non
più da un amministratore uni-
co come accade ora e potrebbe
non occuparsi più dei settori
della rimozione, della custodia
giudiziaria, della manutenzio-
ne semaforica e della segnaleti-
ca. Settori per i quali i sindacati
dovranno attivarsi perché i la-
voratori trovino ricollocazione
ìn altri settori. «Penso - ha con-
cluso Rizzini - di poter esprìme-
re la nostra più ampia soddisfa-
zione sull'esito dell'incontro».

Soddisfatto anche Vito Bagli-
vi della Ugl: «Il sindaco ci ha det-
to che sta anche aspettando
l'esito dell'interdittiva anti ma-
fia» che ha colpito la società pri-
vata che getsìsce Sgm, «prima
ancora di prendere delle deci-
sioni. Ci ha però garantito che a
scadenza della Sgm tutte le uni-

tà lavorative saranno salvaguar-
date». La conferma dell'ipotesi
della società a gestione multi-
pla, col 30% in mano ai privati
arriva anche da Ugl. Dellimpos-
sibilità dì avviare un trasporto
suburbano nei Comuni limitro-
fi ha parlato Emanuele Nitto
della Uil. «Il sindaco ci ha spie-
gato che è anche stato in Regio-
ne per valutare questa ipotesi
che però è stata bocciata», men-
tre ha ribadito la necessità di ri-
tarare il piano della sosta e del
trasporto pubblico locale . Sod-
disfatto anche Gigi Fortuna del-
la. Cgil che ha ribadito che que-
sto è stato solo il primo di una
serie di incontri che il sindaco si
è impegnato a convocare «per
tenerci informati su tutta la que-
stione».
«La più grande novità rispet-

to al passato non sarà tanto sta-
bilire se Lecce intende affidare i
servizi della mobilità ad una so-
cietà in house a totale capitale
pubblico o ad una società mista,
attraverso individuazione di un
nuovo socio privato - ha invece
sottolineato il sindaco Salvemi-
ni in un post su facebook - .
Quanto la regia pubblica della
gestione sociale, quella che è
mancata negli anni passati do-
ve l'attenzione alla qualità dei
servizi è stata ritenuta meno im-
portate degli utili societari».

Perché, ha aggiunto il sinda-
co «perché lo stato di salute di
una società della mobilità non è
solo il risultato d'esercizio,
quanto l'offerta di trasporto
pubblico che si è capaci di ga-
rantire alla cittadinanza, il nu-
mero di passeggeri che si è capa-
ci di fare salire sui bus, la capa-
cità di migliore il rapporto tra
costo del servizio e ricavi delle
prestazioni - ha scritto nel post -
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. Obiettivi che possono essere
raggiunti senza rinunciare ge-
stione efficienti, efficaci, econo-
miche, virtuose».

Obiettivo dell'amministrazio-
ne, ha fatto sapere il primo citta-
dino è quello di potenziare la
mobilità pubblica. E in questa
direzione sono tante le scelte
messe in campo fino ad ora
dall'amministrazione Salvemi-
ni: il riconoscimento di 1 milio-
ne di chilometri aggiuntivi da
parte della Regione Puglia co-
me cosiddetti servizi minimi fi-
nanziati di trasporto pubblico;
il protocollo sulla mobilità so-
stenibile sottoscritto con i co-
muni della cintura; il finanzia-
mento appena approvato in
consiglio per la sostituzione di
tredici bus; il lavoro di redazio-
ne del Piano Urbano della Mobi-
lità Sostenibile e dei cosiddetti
piani attuativi (piano del traffi-
co, della sosta, della mobilità
dolce, della ztl); la predisposi-
zione del nuovo piano di eserci-
zio delle autolinee urbane per
renderlo più efficiente e compe-
titivo; il rilancio del trasporto
pubblico durante le manifesta-
zioni di richiamo che si tengono

~

in città (festività patronali e na-
talizie, concerti nella marine,
partite del Lecce) e l'attivazione
del Park and ride durante i fine
settimana.

Intanto ierì mattina durante
la commissione Controllo gui-
data dal consigliere Giorgio Pa-
la la senatrice Adriana Poli Bor-
tone ha proposto - trovando
l'appoggio di altri consiglieri -
di istituire una commissione
speciale si Sgm che si riunisca
settimanalmente per affrontare
la vicenda della partecipata e di
tutto il settore del trasporto
pubblico locale. E iniziata la rac-
colta firme da parte dei consi-
glieri.

F.Soz.
RIPROOWZIONE RISERVATA

«Regia pubblica
della gestione
mancata negli anni
passati e attenzione
alla qualità
dei servizi»

I S:ilvemini: <,Nuova Sgmqunle private al30°ro ~7~,1
üpendelu d-_iuirrn> - 
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È ora di cambiare marcia.
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Alessandria: Federistat vvf-Cisal, non limitarsi
alle solite pacche su spalle
6 Novembre 2019

Roma, 5 nov. (Labitalia) – “La tragedia

che ha colpito le famiglie dei tre vigili del fuoco rimasti uccisi nell’esplosione di

Alessandria, in cui è rimasto ferito anche un carabiniere, non può limitarsi alle

solite pacche sulle spalle”. Lo ha detto il segretario della Federistat vigili del

fuoco-Cisal, Antonio Barone, commentando la tragedia avvenuta stamattina in

una cascina a Quargnento.
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Alessandria: Federistat vvf-Cisal, non limitarsi alle solite
pacche su spalle.

Roma, 5 nov. (Labitalia) - "La tragedia che ha colpito le famiglie dei tre vigili del fuoco rimasti
uccisi nell’esplosione di Alessandria, in cui è rimasto ferito anche un carabiniere, non può limitarsi
alle solite pacche sulle spalle". Lo ha detto il segretario della Federistat vigili del fuoco-Cisal,
Antonio Barone, commentando la tragedia avvenuta stamattina in una cascina a Quargnento.

"E’ l’ennesimo impagabile sacrificio di uomini in divisa - ha aggiunto - che meritano una
considerazione diversa da parte dello Stato e dei governi che continuano a tapparsi le orecchie di
fronte a chi, come la nostra Federazione, ha chiesto e continua a chiedere una profonda
valorizzazione e incentivazione della categoria. Donne e uomini giornalmente impiegati in scenari
diversi: dalle piccole emergenze di quartiere alle grandi emergenze nazionali".

"Davanti a morti così drammatiche - ha aggiunto - nulla ha senso ma ribadiamo al governo la
necessità del rinnovo contrattuale, adeguandolo ai rischi che i pompieri corrono ogni giorno, e
maggiori risorse per mezzi e strumenti necessari agli interventi di soccorso. Richieste inserite nel
documento già consegnato nelle scorse settimane al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte".
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Alessandria, Barone (Federdistat VVF -
Cisal): “Chi rischia la vita deve essere
remunerato adeguatamente”
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 5 novembre 2019 - La tragedia che ha colpito le famiglie dei tre Vigili Del Fuoco rimasti
uccisi nell’esplosione di Alessandria, in cui è rimasto ferito anche un Carabiniere, non può
limitarsi alle solite “pacche sulle spalle”. Lo ha detto il segretario della Federdistat Vigili del Fuoco
- Cisal, Antonio Barone, commentando la tragedia avvenuta stamattina in una cascina a
Quargnento. “E’ l’ennesimo impagabile sacrificio di uomini in divisa - ha aggiunto - che meritano
una considerazione diversa da parte dello Stato e dei Governi che - sottolinea - continuano a
tapparsi le orecchie di fronte a chi, come la nostra Federazione, ha chiesto e continua a chiedere
una profonda valorizzazione ed incentivazione della categoria. Donne e uomini giornalmente
impiegati in scenari diversi: dalle piccole emergenze di quartiere alle grandi emergenze nazionali.
Davanti a morti così drammatiche nulla ha senso ma ribadiamo al Governo - aggiunge Barone -
la necessità del rinnovo contrattuale, adeguandolo ai rischi che i pompieri corrono ogni giorno, e
maggiori risorse per mezzi e strumenti necessari agli interventi di soccorso. Richieste - conclude -
inserite nel documento già consegnato nelle scorse settimane al Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte”.
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Alessandria: esplosione in
edificio disabitato, morti 3 Vigili
del fuoco
5 NOVEMBRE 2019 by CORNAZ

CRONACA, NAZIONALE







0

Tragedia ad Alessandria: esplosione nella notte in
un edificio disabitato. Morti tre Vigili del fuoco, altri
due sono rimasti feriti insieme a un Carabiniere

Un’esplosione intorno alle 2 di notte, in un edi cio disabitato a Quargnento in provincia di Alessandria, ha

causato la morte di tre Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio sprigionatosi nel casale.

Inizialmente erano solo due le vittime, mentre un terzo vigile risultava disperso. “Individuato purtroppo
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senza vita il corpo del vigile del fuoco disperso sotto le macerie dell’edi cio crollato. Sono tre i colleghi

deceduti e due quelli feriti. Ferito anche un carabiniere #5novembre”, hanno annunciato i Vigili del Fuoco

su Twitter.

“Dolore dei vigili del fuoco per la perdita dei colleghi nell’esplosione di Quargnento (AL). Il Capo

Dipartimento Salvatore Mulas e il Capo del Corpo Fabio Dattilo esprimono tutta la vicinanza alle famiglie

dei tre vigili vittime del dovere e ai colleghi tutti e di Alessandria” riferisce l’Agenzia Dire (www.dire.it).

Barone (Federdistat-Cisal) e Cordella (Anppe), dirigenti sindacali dei Vigili del Fuoco, esprimono la loro

totale solidarietà e vicinanza alle famiglie dei tre Vigili del Fuoco  che hanno perso la vita questa notte e

augurano pronta guarigione ai tre feriti (due vigili del fuoco e un carabiniere), nell’esplosione della

cascina ad Alessandria. “Una tragedia assurda, ancora da capire nelle sue dinamiche, che addolora tutti

noi” dichiarano i due sindacalisti.

“Registriamo ancora una volta che c’è chi  muore adempiendo al proprio dovere verso la collettività. La

Sicurezza è una questione nazionale, deve diventare una priorità del Paese” affermano Barone e Cordella

 “su cui non bisogna mai abbassare la guardia altrimenti siamo costretti a piangere ancora”.

MATTARELLA: “VICINO A CORPO VVFF, CON
FIDUCIA E RICONOSCENZA”
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Prefetto Salvatore Mulas, Capo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il seguente messaggio: “Ho

appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento in provincia di Alessandria,

dei Vigili del Fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. In questa dolorosa circostanza

desidero esprimere a lei e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza, rinnovando il

profondo sentimento di  ducia e di riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività.

La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e

ai Vigili del Fuoco feriti gli auguri di pronta guarigione”.

IL CORDOGLIO DEL M5S: “TRAGEDIA CHE COLPISCE TUTTI”

“La morte di tre Vigili del fuoco a #Quargnento addolora tutta l’Italia. Il mio commosso pensiero alle

vittime e un abbraccio alle famiglie e ai feriti. Solidarietà e pieno sostegno ai Vigili del fuoco, eroi sempre

in prima linea per garantire la nostra incolumità”. Cosi’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte su

twitter.

Il MoVimento 5 Stelle esprime il proprio cordoglio e dolore per la morte dei tre vigili del fuoco mentre

svolgevano il proprio dovere e si stringe vicino alle loro famiglie: “È una tragedia che colpisce tutti”.

TAGS: ALESSANDRIA, ESPLOSIONE, NOTIZIATESTA, VIGILI DEL FUOCO
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«La tragedia che ha colpito le famiglie dei tre Vigili
Del Fuoco rimasti uccisi nell’esplosione di
Alessandria, in cui è rimasto ferito anche un

Carabiniere, non può limitarsi alle solite
“pacche sulle spalle”». Lo ha detto il
segretario della Federdistat Vigili del
Fuoco – Cisal, l’ingegner Antonio Barone, già direttore regionale dei Vigili del fuoco del
Molise, commentando la tragedia avvenuta stamattina in una cascina a Quargnento.

«E’ l’ennesimo impagabile sacrificio di
uomini in divisa – ha aggiunto – che
meritano una considerazione diversa da
parte dello Stato e dei Governi che –
sottolinea l’ingegner Barone –
continuano a tapparsi le orecchie di
fronte a chi, come la nostra Federazione,
ha chiesto e continua a chiedere una
profonda valorizzazione ed
incentivazione della categoria. Donne e

uomini giornalmente impiegati in scenari diversi: dalle piccole emergenze di quartiere
alle grandi emergenze nazionali. Davanti a morti così drammatiche nulla ha senso, ma
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TAGS Agnone, Alessandrino, Antonio Barone, Campobasso, Federdistat, Isernia, Molise,

Quargnento, Vigili Del Fuoco
Tweet

ribadiamo al Governo – aggiunge Barone – la
necessità del rinnovo contrattuale, adeguandolo ai
rischi che i pompieri corrono ogni giorno, e
maggiori risorse per mezzi e strumenti necessari
agli interventi di soccorso. Richieste – conclude –
inserite nel documento già consegnato nelle scorse
settimane al Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte».

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.
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Alessandria: Federistat vvf-Cisal,
non limitarsi alle solite pacche
su spalle

    

Roma, 5 nov. (Labitalia) – “La tragedia che ha colpito le famiglie dei tre vigili del fuoco rimasti

uccisi nell’esplosione di Alessandria, in cui è rimasto ferito anche un carabiniere, non può limitarsi alle

solite pacche sulle spalle”. Lo ha detto il segretario della Federistat vigili del fuoco-Cisal, Antonio

Barone, commentando la tragedia avvenuta stamattina in una cascina a Quargnento.

“E’ l’ennesimo impagabile sacrificio di uomini in divisa – ha aggiunto – che meritano una

considerazione diversa da parte dello Stato e dei governi che continuano a tapparsi le orecchie di

fronte a chi, come la nostra Federazione, ha chiesto e continua a chiedere una profonda

valorizzazione e incentivazione della categoria. Donne e uomini giornalmente impiegati in scenari

diversi: dalle piccole emergenze di quartiere alle grandi emergenze nazionali”.

“Davanti a morti così drammatiche – ha aggiunto – nulla ha senso ma ribadiamo al governo la

necessità del rinnovo contrattuale, adeguandolo ai rischi che i pompieri corrono ogni giorno, e

maggiori risorse per mezzi e strumenti necessari agli interventi di soccorso. Richieste inserite nel

documento già consegnato nelle scorse settimane al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte”.
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Alessandria: Federistat vvf-Cisal,
non limitarsi alle solite pacche su
spalle
Roma, 5 nov. (Labitalia) – “La tragedia che ha colpito le famiglie dei tre vigili del

fuoco rimasti uccisi nell’esplosione di Alessandria, in cui è rimasto ferito anche un

carabiniere, non può limitarsi alle solite pacche sulle spalle”. Lo ha detto il

segretario della Federistat vigili del fuoco-Cisal, […]

Roma, 5 nov. (Labitalia) – “La tragedia che ha colpito le famiglie dei tre vigili del

fuoco rimasti uccisi nell’esplosione di Alessandria, in cui è rimasto ferito anche un

carabiniere, non può limitarsi alle solite pacche sulle spalle”. Lo ha detto il segretario

della Federistat vigili del fuoco-Cisal, Antonio Barone, commentando la tragedia

avvenuta stamattina in una cascina a Quargnento.

“E’ l’ennesimo impagabile sacrificio di uomini in divisa – ha aggiunto – che

meritano una considerazione diversa da parte dello Stato e dei governi che

continuano a tapparsi le orecchie di fronte a chi, come la nostra Federazione, ha

chiesto e continua a chiedere una profonda valorizzazione e incentivazione della

categoria. Donne e uomini giornalmente impiegati in scenari diversi: dalle piccole

emergenze di quartiere alle grandi emergenze nazionali”.

“Davanti a morti così drammatiche – ha aggiunto – nulla ha senso ma ribadiamo al

governo la necessità del rinnovo contrattuale, adeguandolo ai rischi che i pompieri

corrono ogni giorno, e maggiori risorse per mezzi e strumenti necessari agli

interventi di soccorso. Richieste inserite nel documento già consegnato nelle scorse

settimane al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte”.
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Alessandria: Federistat vvf-Cisal, non
limitarsi alle solite pacche su spalle
di AdnKronos 5 NOVEMBRE 2019

Roma, 5 nov. (Labitalia) - "La tragedia che ha colpito le famiglie dei tre vigili del fuoco

rimasti uccisi nell’esplosione di Alessandria, in cui è rimasto ferito anche un carabiniere,

non può limitarsi alle solite pacche sulle spalle". Lo ha detto il segretario della Federistat

vigili del fuoco-Cisal, Antonio Barone, commentando la tragedia avvenuta stamattina in

una cascina a Quargnento.

"E’ l’ennesimo impagabile sacrificio di uomini in divisa - ha aggiunto - che meritano una

considerazione diversa da parte dello Stato e dei governi che continuano a tapparsi le

orecchie di fronte a chi, come la nostra Federazione, ha chiesto e continua a chiedere una

profonda valorizzazione e incentivazione della categoria. Donne e uomini giornalmente

impiegati in scenari diversi: dalle piccole emergenze di quartiere alle grandi emergenze

nazionali".

"Davanti a morti così drammatiche - ha aggiunto - nulla ha senso ma ribadiamo al governo

la necessità del rinnovo contrattuale, adeguandolo ai rischi che i pompieri corrono ogni

giorno, e maggiori risorse per mezzi e strumenti necessari agli interventi di soccorso.

Richieste inserite nel documento già consegnato nelle scorse settimane al presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte".

 COMMENTI

INVIA

Titolo

Testo

SPORT

Balotelli, esplode il caso
razzismo

Cacciato il capo ultrà
dell'Hellas Verona

GUSTO

Gricia o (A)Matriciana? Ecco
tutti i segreti

00:00 / 00:00

HOME POLITICA CRONACHE ROMA CAPITALE ESTERI CULTURA&SPETTACOLI ECONOMIA SPORT ALTROTEMPO

1

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

05-11-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 17



5 Novembre 2019

Cronaca  Italia  

(VIDEO) Alessandria. Esplode cascina con
bombole del gas: morti tre Vigili del Fuoco
  5 Novembre 2019   Redazione

Esplosione intorno alle 2 in un edificio disabitato nel comune di Quargnento (AL): coinvolta
la squadra intervenuta, tre i Vigili del fuoco deceduti, feriti gli altri due componenti della
squadra e un carabiniere.

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso il proprio cordoglio al capo del
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per la
scomparsa, durante il servizio dei vigili del fuoco esperti Matteo Gastaldo e Marco Triches
e del vigile del fuoco Antonino Candido.

Il ministro ha voluto inviare alle famiglie e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco i
sentimenti di commossa e sentita partecipazione al loro dolore.

Un augurio di pronta guarigione per il caposquadra dei Vigili del fuoco Giuliano Dodero, il
vigile Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo, rimasti feriti nello stesso evento.

Il titolare del Viminale ha voluto ringraziare le donne e gli uomini dei Vigili del fuoco e
dell’Arma dei Carabinieri per l’impegno straordinario e la professionalità messa in campo
quotidianamente per la sicurezza di tutti.

Il ministro Lamorgese si recherà nelle prossime ore in provincia di Alessandria.

Barone (Federdistat-Cisal) e Cordella (Anppe), dirigenti sindacali dei Vigili del Fuoco,
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← Aversa. Minacce via social, la dura posizione del sindaco Golia

Carinaro. Offese e minacce social al sindaco di Aversa Golia: la solidarietà
di Nicola Affinito →

esprimono la loro totale solidarietà e vicinanza alle famiglie dei tre Vigili del Fuoco  che
hanno perso la vita questa notte e augurano pronta guarigione ai tre feriti (due vigili del
fuoco e un carabiniere), nell’esplosione della cascina ad Alessandria.

“Una tragedia assurda, ancora da capire nelle sue dinamiche, che addolora tutti noi –
dichiarano i due sindacalisti -. Registriamo ancora una volta che c’è chi  muore
adempiendo al proprio dovere verso la collettività. La Sicurezza è una questione nazionale,
deve diventare una priorità del Paese. Su cui non bisogna mai abbassare la guardia
altrimenti siamo costretti a piangere ancora”.

Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero cordoglio per la morte dei
vigili del fuoco deceduti questa notte nello svolgimento del proprio servizio a seguito
dell’esplosione di un edificio a Quargneto, in provincia di Alessandria.

Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari e augurando una pronta guarigione ai
feriti, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l’apprezzamento al
Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, fondamentale struttura operativa di tutto il sistema, e
a tutte le forze, le organizzazioni e i volontari che con dedizione operano ogni giorno nei
molteplici ambiti di Protezione Civile.
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Alessandria: Federistat vvf-Cisal, non limitarsi
alle solite pacche su spalle

Roma, 5 nov. (Labitalia) – “La tragedia che ha colpito le famiglie dei tre vigili del fuoco rimasti uccisi
nell’esplosione di Alessandria, in cui è rimasto ferito anche un carabiniere, non può limitarsi alle solite
pacche sulle spalle”. Lo ha detto il segretario della Federistat vigili del fuoco-Cisal, Antonio Barone,
commentando la tragedia avvenuta stamattina in una cascina a Quargnento.

“E’ l’ennesimo impagabile sacrificio di uomini in divisa – ha aggiunto – che meritano una considerazione
diversa da parte dello Stato e dei governi che continuano a tapparsi le orecchie di fronte a chi, come la
nostra Federazione, ha chiesto e continua a chiedere una profonda valorizzazione e incentivazione della
categoria. Donne e uomini giornalmente impiegati in scenari diversi: dalle piccole emergenze di quartiere
alle grandi emergenze nazionali”.

“Davanti a morti così drammatiche – ha aggiunto – nulla ha senso ma ribadiamo al governo la necessità
del rinnovo contrattuale, adeguandolo ai rischi che i pompieri corrono ogni giorno, e maggiori risorse per
mezzi e strumenti necessari agli interventi di soccorso. Richieste inserite nel documento già consegnato
nelle scorse settimane al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte”.
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Quale futuro per Sgm? Salvemini: "Garantire
qualità e livelli occupazionali"
La società andrà in liquidazione alla fine del 2020 e il Comune sta valutando le ipotesi per la
futura gestione. Il sindaco: "L'obiettivo? Potenziare la mobilità pubblica"
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L ECCE – Quali saranno le sorti di Sgm e dei suoi 160 dipendenti? Ne hanno

discusso insieme il primo cittadino di Lecce e i sindacati allo scopo di

fornire chiarimenti ai lavoratori che si erano detti preoccupati del silenzio

dell'amministrazione pubblica. La durata della società è infatti fissata alla fine

di dicembre 2020 e quindi andrà in liquidazione a quella data.

Entro la fine dell'anno quindi, così come prevedono le norme, il Comune dovrà

decidere il futuro modello di gestione di servizi. L'obiettivo, ha precisato

Salvemini, è il potenziamento della mobilità pubblica e la scelta del modello di

governance “sarà quello capace di meglio garantire questi risultati insieme al

mantenimento dei livelli occupazionali”.

“La più grande novità rispetto al passato non sarà tanto stabilire se Lecce

intende affidare i servizi della mobilità ad una società in house a totale capitale

pubblico; o ad una società mista, attraverso individuazione di un nuovo socio

privato – ha aggiunto il sindaco - quanto la regia pubblica della gestione sociale,

quella che è mancata negli anni passati dove l'attenzione alla qualità dei servizi

è stata ritenuta meno importate degli utili societari. Lo stato di salute di una

società della mobilità, infatti, non è solo il risultato d'esercizio quanto l'offerta

di trasporto pubblico che si è capaci di garantire alla cittadinanza, il numero di

passeggeri che si è capaci di fare salire sui bus, la capacità di migliore il

rapporto tra costo del servizio e ricavi delle prestazioni. Obiettivi che possono

essere raggiunti senza rinunciare gestione efficaci, economiche, virtuose”.

Per quanto non vi sia ancora nessun atto di indirizzo del Consiglio comunale in

materia, dalla riunione sono emerse tre opzioni per la gestione dei servizi dal

2021: una gara, di evidenza pubblica, per l'intero comparto del trasporto

pubblico locale, e un'altra gara per la gestione della sosta. Tuttavia, a causa dei

margini di ricavo piuttosto bassi, i soggetti privati potrebbero non ritenere

appetibile la prima gara.

Foto di repertorio
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La seconda ipotesi è quella della costituzione di una società in house,

controllata al 100 percento dal Comune. Ma anche in questo caso ci potrebbero

essere degli ostacoli poiché gli amministratori pubblici, a detta di Faisa Cisal,

non possiederebbero tutte le competenze e le conoscenze tecniche del caso.  

La terza ipotesi è la costituzione di una società che possieda meno del 30

percento delle quote private, da affidare mediante gara “a doppio oggetto”: e

a detta del sindacato sarebbe questa la tipologia di gestione verso la quale il

sindaco si starebbe orientando.

Intanto, ricorda il sindacato, il sistema di trasporto pubblico e in particolare le

aree di sosta saranno soggette a una vera rivoluzione grazie all'apertura del

parcheggio nell'area ex Enel e con il ribaltamento della stazione ferroviaria.

La Regione Puglia è peraltro pronta a finanziare un milione di chilometri

aggiuntivi come cosiddetti servizi minimi finanziati di trasporto pubblico.

“Unica nota dolente – insiste il sindacato- è l’intenzione di non affidare alla

nuova società i settori della rimozione, della custodia giudiziaria, della

manutenzione semaforica e della segnaletica: settori che verranno assegnati

separatamente, mediante gare distinte”.

“Sul piano operativo, rivelatasi impraticabile l’ipotesi del suburbano tra Lecce e

gli altri 11 comuni dell’hinterland, il sindaco ha assicurato che gli organi

comunali preposti, sia pure nella complessità della materia, sono al lavoro per

portare all’attenzione del Consiglio comunale l’argomento”, hanno concluso i

segretari di Faisa Cisal che si sono detti soddisfatti dell'esito dell'incontro.

Argomenti: sgm salvemini
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/ LAVORO

Alessandria: Federistat vvf-Cisal,
non limitarsi alle solite pacche su
spalle

LAZIO/ROMA

5 Novembre 2019

Roma, 5 nov. (Labitalia) - "La tragedia che ha colpito le famiglie dei tre vigili del
fuoco rimasti uccisi nell’esplosione di Alessandria, in cui è rimasto ferito anche
un carabiniere, non può limitarsi alle solite pacche sulle spalle". Lo ha detto il
segretario della Federistat vigili del fuoco-Cisal, Antonio Barone, commentando
la tragedia avvenuta stamattina in una cascina a Quargnento.

"E’ l’ennesimo impagabile sacri cio di uomini in divisa - ha aggiunto - che
meritano una considerazione diversa da parte dello Stato e dei governi che
continuano a tapparsi le orecchie di fronte a chi, come la nostra Federazione, ha
chiesto e continua a chiedere una profonda valorizzazione e incentivazione della
categoria. Donne e uomini giornalmente impiegati in scenari diversi: dalle
piccole emergenze di quartiere alle grandi emergenze nazionali".

"Davanti a morti così drammatiche - ha aggiunto - nulla ha senso ma ribadiamo
al governo la necessità del rinnovo contrattuale, adeguandolo ai rischi che i
pompieri corrono ogni giorno, e maggiori risorse per mezzi e strumenti
necessari agli interventi di soccorso. Richieste inserite nel documento già
consegnato nelle scorse settimane al presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte".

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

"Perché mi piace moltissimo"
Manovra kamikaze, Feltri gode
Pd e 5S umiliati in tv / Video

Cantano Bella
ciao, Salvini li
asfalta davanti a
tutti: come gli ride
in faccia

Mattarella, pronto
a cancellare 
il referendum per
le elezioni
La svolta che
lancia Salvini

I PIÙ LETTI

SONDAGGI

VOTA SUBITO!

Voi sareste favorevoli
alla
nazionalizzazione
dell'Ilva?

LIBERO SHOPPING LIBERO TV LIBERO EDICOLA  METEO PUBBLICA FULLSCREEN    

NEWSLETTER CERCA 

HOME  ITALIA  POLITICA  ESTERI  ECONOMIA  SPETTACOLI  SPORT  PERSONAGGI  SALUTE  ALTRO  

1

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

05-11-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 25



CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   16°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

LAVORO   

05/11/2019 17:28 AdnKronos

Alessandria: Federistat vvf-Cisal, non limitarsi
alle solite pacche su spalle

  @Adnkronos

Roma, 5 nov. (Labitalia) - "La tragedia che ha colpito
le famiglie dei tre vigili del fuoco rimasti uccisi
nell’esplosione di Alessandria, in cui è rimasto
ferito anche un carabiniere, non può limitarsi alle
solite pacche sulle spalle". Lo ha detto il segretario

della Federistat vigili del fuoco-Cisal, Antonio Barone, commentando la
tragedia avvenuta stamattina in una cascina a Quargnento. "E’
l’ennesimo impagabile sacrificio di uomini in divisa - ha aggiunto - che
meritano una considerazione diversa da parte dello Stato e dei
governi che continuano a tapparsi le orecchie di fronte a chi, come la
nostra Federazione, ha chiesto e continua a chiedere una profonda
valorizzazione e incentivazione della categoria. Donne e uomini
giornalmente impiegati in scenari diversi: dalle piccole emergenze di
quartiere alle grandi emergenze nazionali". "Davanti a morti così
drammatiche - ha aggiunto - nulla ha senso ma ribadiamo al governo la
necessità del rinnovo contrattuale, adeguandolo ai rischi che i
pompieri corrono ogni giorno, e maggiori risorse per mezzi e
strumenti necessari agli interventi di soccorso. Richieste inserite nel
documento già consegnato nelle scorse settimane al presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte".

LEGGI ANCHE

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail

Pinterest Più...

IN PRIMO PIANO

Quarantenne olbiese arrestato per spaccio
di droga a Olbia

Vertenza Sardegna, la Regione verso
l'accordo con lo Stato per gli accantonamenti

Limitazioni stradali e deviazioni sulla Olbia-
Nuoro 131 DCN

Dissequestrata la villa del sindaco Nizzi a
Golfo Aranci, rimangono i sigilli alla cantina

Gli avvocati del foro di Tempio in sciopero:
"Situazione grave, intervenga il ministro
Bonafede"

Quarto pareggio consecutivo per l'Olbia,
finisce 1-1 con la Pro Vercelli

Coach Pozzecco commenta la vittoria:
"Determinante l'apporto di tutti"

Borse di studio per l'accademia Arte
Arzachena, sabato 9 la cerimonia di
consegna

La Dinamo asfalta la Virtus Roma 108-72

Mister Filippi carica i suoi in vista di Olbia-
Pro Vercelli

1

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

05-11-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 26



News Lavoro Salute Sostenibilità

martedì 5 novembre 2019 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Pericolo per la caduta di calcinacci: sequestrata
a Sassari la facciata di un palazzo

Natale in vetrina, Sassari si veste a festa:
concorso a premi per tutte le attività

Operazione dei Carabinieri di Caserta contro lo
spaccio di eroina, arresti anche a Sassari

Sassari, domani interruzione Enas negli impianti
di potabilizzazione serviti dal Coghinas

Gestire il porto di Olbia? Al momento, nessun
interesse dagli imprenditori

Strada Sassari-Alghero: prevista nella legge di
bilancio la proroga dei fondi sino al 2021

Spaccio di stupefacenti: 40enne arrestato dai
Carabinieri

L'Aou e l'Università di Sassari coinvolte in una
ricerca guidata da Liverpool sull'invecchiamento

Sassari, il prossimo 13 novembre a Villa Mimosa
un incontro sulla Green Economy

Distribuzione degli alimenti agli indigenti, gli
utenti diventano i primi volontari del servizio

Giuardia di Finanza. Gli sequestrano 7500
prodotti e scoprono che il dipendente è un
clandestino

Sassari.Il centro storico sarà animato dai
Mercatini di Natale, approvate le linee guida dal
Comune

Rubava profumi sempre nello stesso centro
commerciale: arrestato a Sassari dalla Polizia
locale

Sassari. Nuove leve dello spaccio, arrestati due
giovani sassaresi per traffico di marijuana

In pagamento le pensioni di novembre negli uffici
postali della Provincia di Sassari

Grazie all'Università di Sassari: personale in
arrivo negli uffici della motorizzazione in
Sardegna

Tragica fatalità nelle campagne di Sassari.
Anziano cade dall'albero e muore

Sassari: arrestato 41enne per tentato furto
aggravato

In primo piano  Più lette della settimana

05/11/2019 17:28

Tweet

Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta

LAVORO

Alessandria: Federistat vvf-Cisal, non limitarsi
alle solite pacche su spalle

Roma, 5 nov. (Labitalia) - "La tragedia che ha colpito le
famiglie dei tre vigili del fuoco rimasti uccisi nell’esplosione
di Alessandria, in cui è rimasto ferito anche un carabiniere,
non può limitarsi alle solite pacche sulle spalle". Lo ha detto
il segretario della Federistat vigili del fuoco-Cisal, Antonio
Barone, commentando la tragedia avvenuta stamattina in
una cascina a Quargnento. "E’ l’ennesimo impagabile

sacrificio di uomini in divisa - ha aggiunto - che meritano una
considerazione diversa da parte dello Stato e dei governi che continuano a
tapparsi le orecchie di fronte a chi, come la nostra Federazione, ha chiesto
e continua a chiedere una profonda valorizzazione e incentivazione della
categoria. Donne e uomini giornalmente impiegati in scenari diversi: dalle
piccole emergenze di quartiere alle grandi emergenze nazionali". "Davanti
a morti così drammatiche - ha aggiunto - nulla ha senso ma ribadiamo al
governo la necessità del rinnovo contrattuale, adeguandolo ai rischi che i
pompieri corrono ogni giorno, e maggiori risorse per mezzi e strumenti
necessari agli interventi di soccorso. Richieste inserite nel documento già
consegnato nelle scorse settimane al presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte".
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