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della sicurezza privata che a
Mantova operano in 5 istituti
di vigilanza. La piattaforma
presentata unitariamente dai
sindacati e approvata dai lavo~atori,ora vede Cisl e Uil
chiamarsi fuori. Giorno clou
degli scioperi: Pasqua
girahiuiic: uci L I u

«La posizione degli altri sindacati non è condivisibile spiegano il segretario della Filcams Fulvio Caffini con il responsabile del comparto vigilanza privata Gianni Grossi abbiamo costruito insieme le
richieste alle imprese, siamo
andati alle assemblee e ora vo-

produzione invece, sulla scorta
delle osservazioni dei lavoratori, avevamo deciso di riformulare il punto. Abbiamo chiesto di ritrovarci insieme, ci hanno detto che potevamo andare
avanti anche senza la loro presenza e oggi dicono che li abbiamo esclusi». La Cgil quindi
proclama lo stato di agitazione
del personale con la sospensione degli straordinari e un
giorno di sciopero per ogni istituto, che inizierà domani per gli
operatori della "Btv", continuerà il 7 marzo per il "Corpo vigili
giurati", il 22 marzo per "Coopservice" nei centri commerciali
"Favorita", "Virgilio" e "Po",
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"Coopservice" che operano all'ospedale "Poma", il Tribunale e sul territorio provinciale.
Cosa chiedono i sindacati? Il
rimborso spese per il carburante
quando con le auto si superano
percorsi di 10 chilometri, cosa
oggi tutta in carico al portafogli
delle guardie. La spinosa partita
degli appalti dei servizi di vigilanza dove accade, quando
subentra una nuova impresa,
che i dipendenti della precedente sono assunti ma a qualifiche e scatti di anzianità azzerati, in questo caso si chiede il
mantenimento dei livelli precedenti. Si passa poi allo scatto
automatico delle qualifiche do-
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computa ferie e maternità.
Quindi ulteriori aumenti di 150
euro rapportati all'incremento
del fatturato. Le imprese a loro
volta chiedono di sospendere
qualsiasi contrattazione in attesa di una legge che riformi la
figura giuridica della guardia
giurata, intanto si propone di
chiudere il 2007 sulla base degli
aumenti previsti dal contratto
scaduto il 31 dicembre 2006.
Poi si chiede che, in caso di
incidenti, il primo sia risarcito
per il 30% dalle guardie, il
secondo per il 40%e il terzo per
il 100%. Ipotesi respinta perchè
stare sempre sulle strade di not-

Sala operativa guardie giurate. Nel riquadro Gianni Grossi della Filcams
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situato in quel di Monte di Malo
(Vicenza). Si tratta di una delle
più note grotte del Veneto. Estesa per almeno 30 chilometri, è
un intricato susseguirsi di cunicoli, gallerie e meandri da far
"tremar le vene e i polsi e in cui
è anche facile perdersi se non si
è sufficientemente esperti. Da
qui la necessità di farsi accompagnare da persone del mestiere. Naturalmente, i giovani
scout si sono accontentati di
percorrerne solo una parte, ma
anche così è stata una esperienza forte. Piena di intense
emozioni e di gradite sorprese.
Diciamo pure che tutte le aspettative sono state soddisfatte in
lungo e in largo. Per maggiori

-

-- --

te con la nebbia, il gelo e la
stanchezza può provocare incidenti in misura superiore ai
normali cittadini. Questi i punti
centrali di un confronto che
promette di chiudersi a data da
destinarsi. Da qui l'avvio del-
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l'agitazione e degli scioper
vedranno elemento centrz
giorno di Pasqua. Mantc
siete avvertiti, occhio a
lasciare incustodita la cas
quel giorno, potreste trc
brutte sorprese al rientro. (

La Regione awia la battagli;
contro il commercio abusivo

Domenica al "Buso de la Rana"
Con l'approssimarsi della bella
stagione, il Gruppo Speleologico Mantovano (Gsm) ha ripreso a funzionare a pieno ritmo. Una delle sue principali
attività consiste nell'accompagnare in grotta, in tutta sicurezza, chiunque ne faccia esplicita richiesta, sia a titolo di
singolo che di gruppo. Ed è
proprio in quest'ottica che va
collocata la recente escursione
nel mondo del buio e del silenzio da parte dei boy scout di
Poggio Rusco. Guidati dal presidente del Gsm in persona di
Sergio Adarni, e da alcuni soci,
i suddetti giovani sono entrati,
pieni di entusiasmo e di curiosità, nel "Buso de la Rana,
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Il Gruppo Speleologico Mantovano in grotta

informazioni sull'attività del
Gruppo, consultare il sito web:

www.gruppospeleologicomantovanoit.

Giro di vite contro gli abusivi
nel commercio ambulante, fenomeno che danneggia le
20.000 imprese regolari e autorizzate, con una concorrenza
sleale e spesso con fenomeni di
contraffazione, a tutela anche
del consumatore. Primo passo
della strategia è la costituzione
di un Comitato permanente fra
le associazioni dei cornmercianti e gli enti locali, decisa dalla
Giunta regionale. Tre i livelli di
intervento del Comitato:
- monitoraggio della situazione:
il Comitato dovrà, insieme ai
Comuni, alle Camere di Commercio e ai diversi Corpi di
Polizia, analizzare il fenomeno
nelle sue caratteristiche quan-

titative, distribuzione tenitc
le, provenienza, dimension
impresa, evidenziando i sei
maggiormente esposti spec
cando i danni economici e
bientali prodotti;
- prevenzione e dissuasione:
ranno individuati interventi
la qualificazione, la certifi
zione e la riconoscibilità
commercio autorizzato, ma
che misure rivolte ai con
matori, per far riconoscere
danno causato dal commer
abusivo. Un ruolo importa
alle attività di contrasto, per
il Comitato dovrà studiare r
sure nei confronti degli 01
ratori autorizzati e per la d
suasione degli abusivi.

