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TRENORD/2. Domani, venerdì 6 novembre

I sindacati (quasi tutti) protestano contro la manovra del Governo che (dicono) punta a privatizzare il servizio
e contro la politica di pensionamento dei dipendenti. Tutte le notizie sul sito o su smartphone

S

Cremona
Produce

È in edicola
il numero
di maggio/
settembre
È in edicola
il numero
di
maggio-settembre del
bimestrale
di attualità
e cultura
“Cremona
Pro duce”,
diretto da
Michele
Uggeri. Segnaliamo il Dossier che
punta i riflettori su “ Le terre dei
Picenardi”: Torre, San Lorenzo e
Cappella, accomunati da una significativa singolarità, i castelli.
Ricordiamo che, oltre alle consuete rubriche di spettacoli, opinioni,
poesie e libri, allegato al numero
è la guida di tutti i ristoranti della
provincia di Cremona “Andiamo a
Tavola”, edizione 2015/2016.

Le proteste dei pendolari tornano a farsi sentire, in particolare sulla linea Cremona-Crema-Milano. «Perdere tempo nei ritardi e nei guasti ferroviari lungo la linea
significa sottrarre questo tempo alla famiglia, al lavoro, alle relazioni, ai compiti vitali
di ciascuno di noi - ha detto il sindaco di Crema Stefania Bonaldi -, arrecando un danno
esistenziale, sulla qualità di vita delle persone. Se non saremo ascoltati nemmeno
stavolta intraprenderemo azioni eclatanti al fianco dei nostri pendolari».
E così a Crema ci sarà un incontro con i sindaci dei Comuni interessati, con l’assessore
regionale ai trasporti, l’amministratore delegato di Trenord, il direttore di RFI Lombardia, i consiglieri regionali del territorio e il Comitato Pendolari Cremaschi. L’appuntamento è per sabato 7 novembre alle ore 10, presso il Comune di Crema. Piano di
manutenzione della linea e sostituzione di alcuni dei convogli più obsoleti ancora in
uso lungo la tratta sono tra le priorità all’ordine del giorno. Ma anche i tempi di attesa,
i ritardi, le corse che si interrompono...

Or.S.A, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL Trasporti, FILT-CGIL e FAISAL CISAL hanno
infatti proclamato la sospensione, invitando tutti i lavoratori
ad astenersi dal consueto lavoro per ben 8 ore. Tale manovra
punta a combattere le decisioni
statali che sembrano spingere
verso la privatizzazione del settore, ma anche la sempre spinosa questione legata al pensionamento dei dipendenti.
I treni di Trenord si fermeranno, dunque, dalle ore 9.00 alle
ore 17.00 con il conseguente
salvataggio delle fasce garantite.
Tutti i treni in partenza dalle
stazioni italiane entro le 8.59 e
dopo le 17.01 saranno, infatti,
regolarmente in circolazione.
Importante ricordare come ritardi e cancellazioni interesseranno anche i treni Malpensa
Express (collegamenti da Milano all’aeroporto di Malpensa)
che verranno sostituiti da autobus di linea che effettueranno le
stesse fermate.
Passata questa giornata nera
non ci sarà però modo di “rilassarsi”, in quanto nel resto del
mese di novembre sono attesi
nuovi scioperi dei mezzi di trasporto.

BONEMERSE. La promozione della prevenzione tra le tante finalità
dell’Associazione presieduta da Maria Grazia Binda Beschi

Con Apom onlus interessante incontro
divulgativo sulla salute del seno
Fra le finalità di A.P.O.M. – Associazione Patologia Oncologica
Mammaria – onlus, nata nel 2003
a sostegno della Breast Unit e
della Senologia dell’Ospedale di
Cremona, oltre all’assistenza alle
pazienti e ai loro familiari, vi è la
diffusione della prevenzione e
della promozione della salute fra
la popolazione sana. In quest’ambito, si è recentemente tenuta,
presso la Sala Consiliare del Comune di Bonemerse un’interessante e partecipata serata divulgativa, promossa dalla locale
Amministrazione Comunale, di
concerto con A.P.O.M. e Azienda
Istituti Ospitalieri di Cremona e
con la collaborazione di Auser,
Avis, Protezione Civile, Ferraroni
Mangimi, Cascina Farisengo e
SH+ .
La serata è stata introdotta dal
sindaco di Bonemerse, Oreste Bini, al fianco dell’assessore ai Servizi Sociali, Cultura e Formazione, Antonella Cagnana. All’incontro, insieme alla presidente,

Maria Grazia Binda Beschi, erano
presenti le consigliere A.P.O.M.
Piera Brunelli, Enza Ronchetti e
Mariateresa Zanacchi. Relatore
della serata è stato il medico
della Breast Unit, Sergio Aguggini, con la collaborazione della
capo sala del reparto, Marzia Alberio.
Al termine il pubblico ha posto
numerose domande, dimostrando interesse ad approfondire la
propria conoscenza personale e
dando prova tangibile della sempre più diffusa presa di coscienza che, per preservare la propria
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Sciopero dalle 9 alle 17
Salve solo le fasce garantite
e la chiusura di Expo riporterà sui binari lombardi convogli fino ad allora
destinati a portare visitatori a
Rho Pero, adesso è il momento
degli... scioperi. Nella giornata
di domani, 6 novembre, i sindacati dei lavoratori di Trenord
incroceranno le braccia. Nemmeno qualche giorno per tirare
il fiato e i lavoratori e studenti
pendolari saranno dunque chiamati subito a dover affrontare
una situazione assai problematica e a trovare le classiche soluzioni alternative per raggiungere scuole, università e posti
di lavoro.
Prima di segnalare gli orari delle sospensioni e le fasce garantite a tutti i pendolari, si ricorda
che tutti coloro che volessero
seguire la situazione in tempo reale durante la giornata di
venerdì 6 novembre, potranno
collegarsi al sito ufficiale Trenord o scaricare l’applicazione
gratuita della stessa compagnia,
che permetterà – se non altro –
di scoprire i ritardi e le soppressioni dei singoli treni.
Lo sciopero di Trenord di venerdì 6 novembre sarà probabilmente molto importante, in
quanto interesserà lavoratori
di molti sindacati. Le sigle

17

salute, la prevenzione sia la migliore arma a nostra disposizione.
Un ruolo trainante nell’organizzazione della serata, coinvolgendo la popolazione di Bonemerse
ha avuto la signora Floriana Barbieri, presidente della biblioteca
comunale, che si è coordinata
con A.P.O.M. per tutti gli aspetti
organizzativi. Il Comune di Bonemerse ha inoltre offerto ad
A.P.O.M. un generoso contributo
per le attività istituzionali
dell’Associazione.
A quest’ultimo incontro di otto-

bre, mese della prevenzione del
tumore al seno, solo nel corrente
anno ne sono preceduti altri cinque: Fiesse in gennaio, Crotta
d’Adda in febbraio, Pontevico in
marzo, San Daniele Po in aprile e
Cremona, presso la Sala Puerari
del Museo Civico in maggio, dove il dott. Claudio Andreoli e la
prof.ssa Daniela Lucini, sulla scia
del tema dell’Expo, hanno parlato del legame indissolubile fra
stili di vita sani, alimentazione
corretta e prevenzione.
Ad oggi A.P.O.M. ha raggiunto il
ragguardevole numero di 1.700
sostenitori, distribuiti su tutto il
territorio nazionale. La loro solidarietà e fedeltà alla mission
dell’Associazione rappresenta il
patrimonio più grande di
A.P.O.M. che, da oltre tredici anni, si prefigge di promuovere la
prevenzione e l’educazione alla
salute fra la popolazione sana e
di affiancare e sostenere le pazienti nel percorso della malattia, insieme ai loro familiari.

Da martedì
solo Vivalto
per Milano
Dal primo novembre scorso, sulla
tratta Milano-Condogno-Cremona-Mantova gestita da Trenord,
viaggeranno solo treni Vivalto di
ultima generazione: diciannove
corse su diciannove con convogli più comodi e sicuri che sostituiranno i vecchi treni di media
distanza utilizzati in alcune fasce
orarie. Ne ho dato notizia il consigliere regionale Carlo Malvezzi
che ha parlato dell’argomento
con l’amministratore delegato di
Trenord, Cinzia Farisé. «Una notizia - ha commentato l’esponente
di Ncd - che conferma l’impegno
dell’azienda con cui Regione Lombardia ha in essere un contratto
di servizio e alla quale va riconosciuta la volontà di proseguire nel
percorso di miglioramento del
servizio ferroviario per i pendolari
cremonesi».
Trenord e Rfi si impegneranno
inoltre a realizzare a Brescia il
punto di rifornimento del gasolio
utilizzato dai convogli diesel che
transitano sulla Cremona-Brescia,
e che oggi si approvvigionano a
Cremona. Il tutto avverrà entro il
mese di marzo 2016, quando sarà
così possibile immettere sulla rete
treni elettrici che già sono a disposizione.
Altri segnali di una crescita del
servizio arrivano dall’indice di
puntualità riscontrato sulle tratte
cremonesi nel mese di ottobre:
«Confrontando la puntualità media a distanza di un anno (ottobre 2014-ottobre 2015) si nota
- sostiene Malvezzi - un costante
miglioramento sia sulla Cremona-Mantova, che da 62,89 passa
a 82,13; sia sulla Cremona-Brescia,
che passa da 76,44 a 87,37; sia sulla
Cremona-Treviglio, che da 73,04
arriva a 87,40. Si tenga conto, poi,
che parliamo di un mese in cui,
grazie a Expo, il numero dei passeggeri è aumentato, in generale,
dell’80% rispetto al mese di settembre, quando i viaggiatori sono
stati oltre un milione e mezzo da
tutta la Lombardia. Siamo di fronte ad innalzamento dell’efficacia
e dell’efficienza del servizio che si
mantiene costante, ma di fronte al
quale non vogliamo accontentarci. Continueremo infatti ad esigere
un’attenzione sempre più alta per
i nostri pendolari. È innegabile,
tuttavia, che, anche grazie al grande lavoro dell’assessore regionale
Alessandro Sorte e dell’impegno
dei nuovi vertici di Trenord, Cremona e il suo territorio sono al
centro delle politiche di Regine
Lombardia».

Asl

Macellazione
Dal primo novembre scorso e fino
al 29 febbraio 2016 sarà possibile
effettuare la macellazione dei suini per uso famiglia. Chi intendesse usufruire di tale possibilità può
chiedere informazioni presso i Distretti Veterinari:
- Distretto Veterinario di Cremona
tel 0372/497630
- Distretto Veterinario di Crema tel.
0373/797011
- Distretto Veterinario di Casalmaggiore tel. 0375/284029.

