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Attiva, un tavolo per salvare i precari
Consiglio comunale sospeso per ascoltare i settanta interinali `La politica cerca di farsi carico di una questione spinosa
che a fine mese devono lasciare il posto ai vincitori del concorso «L’obiettivo è non disperdere un patrimonio di esperienza»
`

IL BRACCIO DI FERRO
Si avvicina un Natale di grande difficoltà per i lavoratori interinali di
Attiva, società che gestisce i rifiuti
urbani. Il concorso che a fine anno
assumerà 61 vincitori di concorso
significherà per loro l’uscita dalla
società e dunque la perdita del lavoro svolto con rigore negli ultimi
8 anni. «Colpa di una legge modificata che impedisce oggi di assorbirli in azienda ovvero che impone l’assunzione solo attraverso la
procedura del concorso» è stato
spiegato da esponenti di maggioranza e opposizione ieri in consiglio comunale in risposta alla mobilitazione degli interinali, presenti in aula. Il problema è approdato
anche nelle aule giudiziarie, dopo
la vertenza vinta da uno degli interinali per il quale il Tribunale di
Pescara ha disposto la reintegra
non ancora avvenuta, però: Attiva
ha fatto ricorso in appello e si dovrà dunque aspettare l’esito. Tanti
ovvero tutti gli interinali si dicono
comunque intenzionati a seguire
lo stesso percorso del collega.
Il sindaco Marco Alessandrini
ha concesso ascolto ai lavoratori la seduta è stata sospesa per que-

sto - ha disposto un tavolo tecnico
sulla questione da tenersi tra oggi
e domani e ha garantito che l’amministrazione si adopererà secondo quanto permesso dalla legge:
«E’ nostro interesse non disperdere la preziosa esperienza degli
operatori. Lavoriamo anche con le
nostre delegazioni parlamentari,
per trovare soluzioni normative
adeguate». Sulla stessa lunghezza
d’onda l’opposizione. Guerino Testa (Ncd) si è detto favorevole ad
un incontro con l’ufficio legale del
Comune e con la ragioneria. La
sua proposta è quella di mettere al
lavoro, entro il 31 dicembre, una
prima metà dei vincitori del concorso e di aspettare il verdetto del
giudice per definire il seguito.
Schierati con i lavoratori di Attiva
anche i consiglieri Piernicola Teodoro e Massimiliano Pignoli, promotori di un ordine del giorno di
sostegno. Chiede una sistemazione anche Stefano Palestini, 28 anni, in Attiva dal 2009.
La protesta si fa sentire anche
su Facebook, sulla pagina “Noi
operatori di Attiva” dove un post
del 13 scorso recitava: «Famiglie
appese ad un contratto che non
viene rinnovato, mentre di contro
si pensa ad assumere nuove leve...Una sola parola: Vergogna! E
che giustizia sia fatta in Tribunale!».

TESTAMENTO BIOLOGICO

APPROVATA IN AULA
LA MOZIONE DI SEL
SUL TESTAMENTO
BIOLOGICO
MA IL PD SI DIVIDE
PRESUTTI CONTRARIO

Nella giornata di ieri, il consiglio
comunale ha trattato anche il tema del testamento biologico approvando una mozione, presentata da Sel, per l’attivazione del registro delle Dat - Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario volto a raccogliere i pareri di ognuno
in merito alle cure che si accetteranno, o rifiuteranno, in caso di
perdita della lucidità. I consiglieri
Daniela Santroni e Ivano Martelli
hanno espresso grande soddisfazione: «La qualità della vita passa
anche per la qualità della morte,
rompiamo questo tabù e cerchiamo, attraverso la politica, di rendere più umano il momento finale
dell’esistenza». Soddisfazione nel
Pd cittadino, ma fortemente contrario a questo voto è stato il capogruppo Marco Presutti.
Federica Fusco
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Co-working

Starthub
25 promotori
alla seconda fase
del progetto

etichetta di tracciabilità, ai centri
regionali di depurazione che a loro volta faranno delle analisi e
confezioneranno un prodotto
pronto per essere messo in commercio. La tutela del consumatore è dunque massima, lo dimostra il fatto che quando si è registrato un valore negativo la pesca
è stata prontamente fermata».
L’ordinanza 649 revoca dunque il
precedente divieto e garantisce
un Natale di pesce secondo la migliore tradizione. «I consumatori
possono stare tranquilli - ribadiscono all’unisono Del Vecchio e
Lattanzio -. Auspichiamo per questo che non si registrino cali negli
acquisti durante le feste».
Fe.Fu.

Il 31 agosto scorso scadeva il
primo bando dedicato al
co-working pubblico. Ieri sono
stati presentati i 25 promotori
selezionati per la seconda fase
del progetto. Di che si tratta?
Risponde la portavoce Maria Di
Maro: «StartHub ed è un
esempio di economia della
condivisione, fatto da giovani,
per i giovani. Siamo pronti ad
ascoltare le idee di ragazzi tra i
18 e i 35 anni e definire insieme
le linee guida per la gestione di
uno spazio pubblico dedicato al
lavoro autonomo e alle
microimprese». Previsto per
questo un ciclo di 7 assemblee,
la prima domani alle 18,30 nella
libreria Primo Moroni di via
Quarto dei Mille. Invece dal 13 al
15 gennaio è in programma un
soggiorno-studio a Milano,
realtà già avvezza a questa
pratica, ovvero condivisione di
spazi, spese e idee per
migliorare il proprio lavoro.
«Stiamo cercando il posto
giusto, abbiamo già tante
proposte, le valuteremo con
attenzione» garantiscono
inoltre i consiglieri delegati
all’attuazione del progetto,
Daniela Santroni e Piero
Gianpietro. Nel mentre tutti i
venerdì - fino al 30 aprile dalle 17
alle 19 - l’Urban Box di piazza
Salotto diventerà un infopoint a
disposizione dei più curiosi.
«StartHub è il primo progetto di
co-working davvero
partecipato, frutto di un lavoro
condiviso tra pubblica
amministrazione, mondo
associativo e cittadini» conclude
il sindaco Alessandrini. Il
prossimo bando verrà lanciato a
giugno, per ora c’è il sito:
www.starthubpescara.it.
Fe.Fu.
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Qui sopra, in alto e a sinistra il confronto degli interinali di Attiva con sindaco e consiglieri comunali

Analisi ok, revocato il divieto di pesca
il sindaco rimette le vongole nel menu
NATALE A TAVOLA
Natale con le vongole. Lo comunica il vicesindaco Enzo Del Vecchio che in seguito al risultato di
nuove analisi ha fatto sapere che
non c’è più la salmonella nel nostro mare. «Il pescato dunque
non solo è commestibile - ha aggiunto in conferenza stampa - ma
è compatibile con tutte le prescrizioni in materia commerciale.
Diamo dunque un messaggio di
serenità per i produttori e per i
consumatori». Rassicurazioni arrivano anche da Claudio Lattanzio, responsabile regionale Unci,
Unione nazionale cooperative italiane, nonché membro del consorzio Cogevo: «La qualità del

prodotto è garantita. Le vongole
oggi sono pienamente commestibili, ma lo erano già a 15 giorni
dall’ordinanza di divieto, come riscontrato dai controlli del dipartimento zooprofilattico». Resta però la depurazione del pescato?
«Sì, ma si tratta di un’operazione
di routine. Dopo la raccolta infatti, il pescato viene mandato, con

L’EMERGENZA
DELLA SALMONELLA
E’ ARCHIVIATA
E PUO’ RIPRENDERE
IL COMMERCIO
DEI MOLLUSCHI

Comitato di garanzia alla d’Annunzio Stop alle auto vecchie, sedici multe
Lotta allo smog

UNIVERSITA’

Un sito internet e uno sportello di
ascolto per combattere ogni tipo di
discriminazione. Da oggi docenti,
personale amministrativo e studenti dell’Università d’Annunzio
hanno un alleato in più: il Cug, Comitato Unico di Garanzia, che ha
debuttato nelle aule dell’Ateneo
pescarese e oggi sarà presentato alle 11,30 nell’Aula magna del Rettorato a Chieti. Il Cug arriva in un
momento cruciale per la d’Annunzio, lacerata dai contrasti sorti tra
il personale e il direttore generale
Filippo Del Vecchio, causati da robusti tagli agli stipendi, dalla battaglia del Dg contro gli esperti linguistici e dai lavori all’interno del polo didattico di viale Pindaro, con la
Facoltà di Lingue ancora inagibile
dopo il crollo di quest’estate. «Lo

scopo delle presentazioni di ieri e
di oggi ai colleghi, al personale e
agli studenti - spiega la presidente
del Cug, Stefania Fulle, ordinario
di Fisiologia generale - è far conoscere questo organismo istituzionale, le sue funzioni, le attività
svolte e i suoi componenti».
Obiettivo del Comitato è tutelare il benessere della vita lavorativa
che è merce rara negli enti pubblici: istituito nel 2010, il Cug non era
stato reso finora operativo. «Il Cug
- spiega la componente Adele Bianco, docente di sociologia generale ha compiti propositivi, consultivi e
di verifica a tutela dei lavoratori,
affinché non subiscano discriminazioni, non siano vittime di episodi di mobbing e siano in grado di
conciliare la vita lavorativa con
quella privata». Tra le varie azioni
promosse quest’anno dal Comitato, insediatosi a fine aprile, la crea-

zione di un sito internet, che, spiega Francesca Cermignani dipendente della Biblioteca e membro
del Cug, «mira ad informare gli
utenti su tutte le nostre attività e
sui pareri rilasciati, così come sui
risultati di ricerche. C’è l’idea di
istituire focus group, anche attraverso la compilazione di questionari anonimi». C’è poi lo sportello
di ascolto, che, annuncia il responsabile Maurizio Adezio, dipendente dell’Ateneo e membro del Cug,

L’ORGANISMO ARRIVA
IN UNA FASE
DI FORTI TENSIONI
TRA DIRIGENZA
E PERSONALE. ALUNNO
VOLA DALLE SCALE

«sarà a disposizione di tutti, fornirà informazioni e sarà uno strumento di tutela dei diritti di docenti e discenti». Gli altri membri del
Cug sono: Dinatella Di Renzo, Michela Cortini, Daniela Leucci, Sandra Rosini, Umberto Di Tore, Luigi
Fusella, Oriana Trubiani, Giovanna Sabatino, Luigi Fusella, Ernesto
Savaglio, Evelina Parlapiano, Francesco Catanzaro.

L’INCIDENTE

E poco prima che i membri del Cug
si presentassero, uno studente è inciampato mentre scendeva le scale
ed è caduto di schiena a terra da
una rampa di scale alta quasi due
metri. Il giovane fortunatamente
non ha riportato gravi lesioni, perché è stato protetto dallo zaino che
indossava dietro la schiena.
Monica Di Pillo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su 404 autoveicoli controllati
sono state elevate 16
contravvenzioni, di cui 9 a Porta
Nuova e 7 in centro. È questo il
bilancio del secondo giorno di
controlli della Polizia
municipale, sulla base
dell’ordinanza
comunale antismog
che fino a domani,
dalle 8,30 alle ore 13 e
dalle ore 16 alle ore 20,
vieta il transito alle auto
a benzina euro 0 ed euro 1
oltre che alle auto diesel euro
0, euro 1 ed euro 2, nonché a
motoveicoli e ciclomotori a due,
tre, quattro ruote a 2 e 4 tempi
euro 0 ed euro 1 nel perimetro
compreso tra l’incrocio tra viale
Muzii e via Silvio Pellico a nord e
l'incrocio tra viale Marconi e via
Pepe a sud. «Il primo aspetto da
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rilevare - commenta Enzo Del
Vecchio, assessore alla Mobilità è il rispetto della norma da parte
dell’utenza, dato che le infrazioni
sono state poche, anche se
abbiamo chiesto di avere
comprensione per casi
particolari, valutando di
volta in volta». È invece
critica l’associazione
"Pescara mi piace",
sull’efficacia
dell’ordinanza
comunale: «Solo
garantendo fino a venerdì
autobus gratis a studenti,
anziani e lavoratori che hanno
uffici e negozi in centro - dice il
coordinatore Berardino Fiorilli potremo scoraggiare l’uso del
mezzo privato».
D.D.A.
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