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Segnali stradali e ironia

In breve

SINDACATO. IN UN ORDINE DEL GIORNO
1

San Damiano

La Fiom Cgil denuncia
“Emergenza xenofobia
anche sui luoghi di lavoro”
«Il problema rischia
di ripercuotersi
sulle iniziative
per il contratto»
Episodi di criminalità e rischio xenofobia. A prendere
posizione su due temi che
vanno di pari passo è la Fiom
di Asti, i metalmeccanici della Cgil. Il direttivo ha approvato all’unanimità un documento che chiede un miglioramento del «pacchetto sicurezza», il superamento della
Bossi-Fini ed una migliore cooperazione internazionale. A
presentare il documento sono stati Fabio Dura, Vito Carelli e Seck Mamadou, dirigente sindacale di origine senegalese. A dare spunto al
documento l’uccisione a Roma della donna aggredita da
un rom. «Un fatto di cronaca
terribile - si afferma nel documento - che sta determinando una vera e propria
“emergenza xenofobia” e che
sta scatenando episodi di razzismo e persino di vero e proprio squadrismo». A detta
della Fiom «il fatto si inserisce in una situazione in degrado e fuori controllo su cui
si deve richiamare l’attenzione delle istituzioni». «La criminalizzazione dei migranti
sta entrando fin dentro i luoghi di lavoro e pone un problema anche di tipo sindaca-

le». Dalle «tute blu» Cgil l’invito a contrastare la problematica aprendo una discussione:
«Dai gruppi dirigenti deve arrivare ai luoghi di lavoro - si
sottolinea - per prevenire il rischio concreto di danneggiare
la tenuta sociale della nostra
organizzazione, danno che che
si potrebbe ripercuotere sulla
capacità di sostenere le iniziative e la lotta per una soluzione positiva del contratto nazionale di lavoro». L’impegno della Fiom è di favorire momenti
di discussione e confronto con
le Rsu e i lavoratori «anche
per favorire il dialogo, l’inclusione sociale, la conoscenza ed
il rispetto delle leggi». [R. GON.]

Acli

Al via il progetto
scuola delle mamme
Parte stasera alle 20,45
nell’ex biblioteca di San Damiano, la «Scuola delle mamme», progetto di integrazione dedicato per genitori stranieri promosso dalla direzione didattica di San Damiano.
Quest’anno si parla di educazione alla salute con tre gli incontri gratuiti in programma (0141/975153).
[EL. F.]
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San Martino Alfieri

Laboratorio teatrale
per i ragazzi
Primo incontro, domani
alle 18 in palestra a San Martino Alfieri, del laboratorio
teatrale per ragazzi (da 8 anni in su) organizzato dalla
scuola per attori «Gabriele
Accomazzo» di Buttigliera.
Lezioni ogni giovedì dalle 16
alle 18 con saggio di fine anno. Insegnano Fiorenza Caprino e Giovanni Mancuso.
Info: 0141/976077.
[EL. F.]
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Commercio

Seminario
su Welfare locale
e bisogni sociali
«Welfare locale e bisogni
sociali emergenti». Se ne parla
nel seminario delle Acli di sabato 17 dalle 9,30 al Centro San
Secondo. Introduce il presidente Acli di Asti Angela Bosio: interventi di Massimo Campedelli (sociologo), Alessandro Giussani (Federsolidarietà Lombardia), Giuseppe Guerini (Confcooperative Bergamo) e Giovanni Miglietta (Acli). Conclude Gianni Girardo, presidente
regionale Acli Piemonte.

Sciopero sabato
per il contratto
Sciopero nazionale per
il rinnovo del contratto dei lavoratori della grande e piccola distribuzione aderenti a
Confcommercio. La protesta, che si protrarrà per tutto il turno, è indetta dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil.
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Burloni nella frazione di Albugnano
1. In frazione Campolungo di Albugnano, tra la Asti-Chivasso e la strada per Vezzolano, da qualche tempo, c’è un curioso segnale stradale,
opera di qualche burlone 2. La scritta «tetti sporgenti» è stata cambiata, trasformando la «i» finale in «e» con del nastro adesivo nero. 3. L’altro cartello «Balconi sporgenti» ne amplifica l’effetto finale.

Villanova

Corso operatori
agriturismo
Corso di formazione per
l’accoglienza turistica a Villanova: lo organizza lo Ial a palazzo Richetta insieme al Gal
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Basso Monferrato Astigiano.
Il corso gratuito (102 ore con
incontri settimanali fino al 13
marzo) è già partito con 15 studenti, ma è ancora possibile
iscriversi (0141/531191). [EL. F.]

Energia

Seminario normativa
risparmio energetico
Venerdì (dalle 14) e sabato (dalle 9) l’Hotel Fattoria Roceta di Rocchetta Tanaro ospita il convegno su «La nuova
normativa in materia di risparmio energetico», organizzato
da Confedilizia Asti, costruttori edili Unione Industriali, Comitato regionale collegi dei geometri del Piemonte. Tra i relatori Pier Paolo Bosso (presidente Confedilizia Asti e consigliere nazionale), Alberto Tacchino (consulente Collegio Geometri di Asti).
[V. FA.]
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Asti

Prosegue Open school
nei circoli didattici
Proseguono gli appuntamenti di «Open school» nelle
scuole elementari e materne
di Asti. Oggi le porte saranno
aperte alla Materna «Santa
Caterina» di piazza Caterina 1,
dalle 17 alle 19, domani toccherà alla «Baussano» di via Croce Verde 4 (sempre dalle 17).
«Open school» anche alla Elementare «Baracca» il 24 novembre, dalle 15 alle 18. [C. CA.]
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Calliano

La Panda del Comune
navetta per gli anziani
Gli anziani che abitano
nelle frazioni potranno raggiungere il concentrico con la
Panda del Comune: il nuovo
servizio sarà sperimentato
due giorni alla settimana fino
al 2008.
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