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Per la manifestazione di sabato indetta dalla Fiom previste 300 adesioni

LAVORO

Ci ha lasciati

l'Adige

Anche la Cgil trentina a Roma

RENZO
GIACOMONI

MICHELE VIGANÒ

di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie FERNANDA, i figli CLELIA,
FRANCA con PAOLO, MICHELA con FERRUCCIO, LUCA con KARIN,
i nipoti VALENTINA, GABRIELE, FEDERICO e DAVIDE,
le sorelle ITALA e LUCIANA, i cognati e i parenti tutti.
Villazzano, 12 ottobre 2010
La cerimonia funebre avrà luogo oggi giovedì 14 ottobre
alle ore 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Villazzano.
Non fiori ma opere di bene, grazie.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Servizi funerari del Comune di Trento - Tel. 0461/884301

Partecipano al lutto:
- RENZO e LIDIA SARTORI con LORENZA e PAOLO e famiglie
- UNIONE SPORTIVA VILLAZZANO Settore Atletica (ex US FALCHI)
La Circoscrizione di Villazzano si unisce al dolore della famiglia
per la perdita di

RENZO GIACOMONI
per anni stimato Consigliere e Presidente circoscrizionale, nonché
operatore discreto e silenzioso nel mondo del volontariato sociale.
Trento, 14 ottobre 2010

Il Coordinamento provinciale del CENTRO POPOLARE e il Partito tutto
partecipa al dolore dei familiari per l’inattesa perdita di

Anche la Cgil trentina si prepara alla manifestazione nazionale indetta per sabato dalla
Fiom, contro l’accordo di Pomigliano d’Arco sottoscritto da
Fim e Uilm con Federmeccanica per i lavoratori dello stabilimento Fiat, che prevede - in
un apposito articolo 4 bis - la
possibilità di operare delle «intese modificative», ovvero deroghe, al contratto nazionale
qualora l’azienda si trovi in periodo di crisi o di nuovi investimenti. Deroghe temporalmente illimitate e, secondo la
Fiom, lesive dei diritti minimi
finora garantiti dallo stesso
contratto.
«Quale azienda oggi non è in
crisi? Questo accordo apre la
via ad accordi peggiorativi per
singoli stabilimenti ma anche
grandi gruppi», afferma Roberto Grosselli, segretario trentino della Fiom: «Per esempio a
Pomigliano i lavoratori sono
stati costretti a saltare la mezz’ora di pausa pranzo, che è
stata spostata a fine turno e pagata come straordinario: sono
cose che possono succedere,
ma che vengono concordate e
non imposte». Se è vero che
queste «intese» non potranno
riguardare minimi tabellari, anzianità ed in generale i diritti
garantiti a norma di legge, secondo Manuela Terragnolo,
della segreteria Fiom, «le deroghe aggirano questo punto andando di fatto ad agire su permessi lavorativi, percentuali di
pagamento dello straordinario,

RENZO GIACOMONI

mansionario e, come s’è visto,
orario di lavoro».
Un accordo, quello di Pomigliano, firmato senza la Cgil. «È
inaudito - attacca Grasselli - che
accordi presi da alcune parti
sindacali vadano a condizionare tutti i lavoratori di un settore, anche aziende dove magari il 90% dei lavoratori è iscritto alla Cgil. Qui in Trentino
guardiamo al modello tedesco,
dove la partecipazione dei lavoratori nelle decisioni aziendali è altissima ed è vista come un valore aggiunto».
Il segretario Cgil Paolo Burli,
oltre che a confermare l’appoggio dell’intera confederazione
alla manifestazione di sabato,
ha espresso «solidarietà alla
Cisl ed alla Uil, che hanno visto le loro sedi attaccate sul
territorio nazionale: noi manifesteremo il nostro dissenso
non con atti vili ma in piazza.
Resta il bisogno di regole precise sulla contrattazione: la
Fiom trentina ha dimostrato
che dove ci sono relazioni mature si può procedere a contrattazioni positive». I casi citati sono quelli di Dana, Whirpool, Smith, ZF e altre.
Dopo una serie di incontri nelle varie aziende su tutto il territorio provinciale, in forma di
assemblea-sciopero di un’ora,
che continueranno fino a domani, Grosselli ha annunciato
che sabato partiranno da Trento cinque pullman diretti a Roma; si attendono in totale 300
tute blu, per l’occasione rinforzate, come dichiarato nei giorni scorsi, dai ragazzi e le ragazze del centro sociale Bruno.

L’INTERVENTO
MALATO SOCCORSO DAI POMPIERI
 È stato necessario l’intervento dei pompieri con l’autogru, ieri in
tarda mattina, per raggiungere l’appartamento all’undicesimo
piano di una delle torri di Madonna Bianca. Qui vive una persona
che necessitava di assistenza medica, ma per gli operatori del 118
era impossibile salire con la lettiga e trasportare il malato fino
all’ambulanza. Colpa del giroscale troppo stretto, che ha reso
necessario l’intervento dell’autoscala dei vigili del fuoco permanenti
di Trento.

«... Nelle tue mani, Signore,
affido il mio spirito».

da molti anni apprezzatissimo Presidente del Collegio dei Garanti,
tra i primi iscritti alla Democrazia Cristiana in Trentino
e tra i fondatori del Centro Popolare.

Ci ha lasciati improvvisamente
la nostra cara

Trento, 13 ottobre 2010
Il Presidente, il Consiglio, la Giunta, il Collegio dei revisori dei conti,
il Segretario generale e il Personale tutto
della CAMERA di COMMERCIO I.A.A. di TRENTO,
partecipano al lutto della dipendente camerale
signora CLELIA GIACOMONI per la scomparsa del

BEATRICE SEGATA
di anni 79

La ricordano con affetto GIOVANNA con i figli NICOLA,
ANNARITA e FEDERICA, MARIO, MARIA, LEONOR, FRANCESCO,
parenti e amici tutti.
Trento, 13 ottobre 2010
La cerimonia funebre avrà luogo venerdì 15 ottobre alle ore 14.30
presso la chiesa parrocchiale di Sopramonte.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

PADRE

Servizi funerari del Comune di Trento - Tel. 0461/884301

Trento, 14 ottobre 2010

Anffas e Vespa, un anno insieme
Si chiama «Un giorno in
vespa - Emozioni senza
barriere 2011» il calendario per il nuovo calendario realizzato dall’Anffas
del Trentino nato dall’incontro con il Vespa Club
di Trento «La Bandella» e
l’Associazione Liberamente Insieme. Un lavoro che ha voluto mettere
realtà diverse a contatto
tra di loro come il mondo dei motori e i tanti ragazzi dell’Anffas con i volontari che per un giorno sono diventati dei vespisti in set fotografici.
Il calendario, prodotto in
1500 copie, sarà in distribuzione negli stand di
Motorissima, la rassegna
dedicata alle due ruote

che si svolgerà il prossimo fine settimana a Trento Fiere e nelle diverse
iniziative dell’Anffas.
«Abbiamo lanciato questa idea - ha detto Fiorenzo Rossi del Vespa Club
-per fare qualcosa di utile per la nostra comunità. È stato bello vedere
ragazzi entusiasti salire
sulle Vespe».
L’occasione è stata colta
dalla presidente Maria
Grazia Cioffi Bassi per
rammentare i problemi
che devono essere affrontati al più presto come la realizzazione di un
centro socio-occupazionale per Trento e un centro anziani.
G.Fin

Partecipano al lutto:
- LUCA PETERLANA e famiglia

ANNIVERSARIO

7° ANNIVERSARIO
14 ottobre 2010

15 ottobre 2003

EMANUELA
DECARLI

ANNIVERSARIO
15 ottobre 2010

dott. FRANCESCO
MARTINI
Con immutato affetto e nostalgia
ti ricordano i tuoi cari assieme agli
amici dell’AVIS e tutti coloro che
ti hanno stimato e voluto bene.
La Santa Messa sarà celebrata venerdì 15 ottobre nella chiesa
dell’asilo di Mezzocorona alle ore 8.30.
Mezzocorona, 14 ottobre 2010

Ogni giorno sei nei nostri cuori, ti vogliamo bene.
MAURIZIO, SAMUELE e i tuoi familiari
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata questa sera
giovedì 14 ottobre alle ore 20.00 nella chiesa di Villamontagna.

14 ottobre 2010

... Quando una stella
da sola continua a illuminare
il sentiero di molti...

cav. FLAVIO TONINI
POMPE FUNEBRI
O.F.A.T. - Trento

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SI RICEVONO:

L0052012

SPORTELLO DI TRENTO:

L0052011

Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai) nei giorni feriali
dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Sabato chiuso - Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331
SPORTELLO DI ROVERETO:
Corso Rosmini, 66 - Tel. 0464.432223 - Fax 0464.432148
SPORTELLO DI RIVA DEL GARDA: Viale Dante, 8 - Tel. 0464.552236 - Fax 0464.551580
TIPOGRAFIA DE «l'Adige»:
Dopo la chiusura degli sportelli e nei pomeriggi
di sabato e festivi
Trento - Via Missioni Africane, 17 - Tel. 0461.886249
Fax 0461.886250 - E-mail: tipografia@ladige.it
PubliAdige - TRENTO (Sede) - Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.986280 - 90 - Fax 0461.983199

14 ottobre 2004

Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Travai, 30 (Vicolo del nuoto, 7) - Tel. 0461.984641

(fronte Osp.le S. Chiara)–via Gerola, 17

tel. 0461.912080 - 24 h su 24
TRASPORTI - ONORANZE - CREMAZIONI
Affiliato: www.persempreconte.it

L0052010

14 ottobre 2005

Da sinistra Paolo Burli, Roberto Grosselli e Manuela Terragnolo (H.Muñoz)

