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TRASPORTI E’ fissato per il 3 dicembre, ma si spera nell’incontro in Prefettura giovedì prossimo

Proclamato lo sciopero alla Garbellini
La Regione potrebbe liberare alcuni fondi. I dipendenti aspettano ancora gli stipendi di ottobre

Ketty Areddia

ROV I GO - La vicenda
Garbellini potrebbe “raf -
freddarsi” (si dice così in
gergo), o potrebbe “scal -
darsi”. Detta in soldoni i
lavoratori dell’az ien da
potrebbero avere i soldi
di ottobre in busta paga,
o procedere con lo scio-
pero, che è stato già pro-
clamato per il 3 dicem-
bre.
Per i circa 40 dipendenti
dell’azienda di trasporti
pubblici che insiste sulla
provincia di Rovigo e fa
anche servizio di gran
turismo, è una questio-
ne di giorni.
Non è ancora ufficiale
ma l’incontro in Prefet-
tura, slittato in settima-
na, è stato riprogram-
mato per venerdì prossi-
mo. Al tavolo si siede-
ranno i rappresentanti
sindacali, l’azienda, i
rappresentanti della
Provincia e il padrone di
casa il prefetto Francesco
P r o vo l o.
Se qualcosa nell’incon -
tro si dovesse sbloccare
(a quanto pare la Regio-
ne sta liberando alcuni
fondi per il trasporto
pubblico che potrebbero
andare a sanare in parte
la situazione dell’azien -
da di trasporti polesana)
gli intenti “bellicosi” dei
lavoratori rientrerebbe-
ro, attraverso la procedu-
ra che si chiama, appun-

to di raffreddamento. Se
invece qualcosa al tavolo
dovesse andar storto, la
data dello sciopero è già
stata richiesta alla Co-
missione nazionale di
Garanzia: è - appunto - il
3 dicembre, e durerà
quattro ore, dalle 16,15
fino a fine servizio.
Azienda (e utenti), sono
av v i s at i .
“Abbiamo proclamato lo
sciopero per tutelarci -
affermano Gianni Rizzo,
della Cisl autoferrotran-
vieri e Matteo Cesaretto,
collega della Cgil - Inol-
tre abbiamo diffidato
l’azienda dal pagare le
buste paga agli autisti,
documento con il quale,
tra l’altro loro devono
circolare per i controlli
delle forze dell’o rdin e,
in quanto gli autisti non

possono guidare oltre tot
ore e la busta paga è il
documento che lo atte-
sta”.
Per Rizzo: “Le aziende
private e virtuose come
la Garbellini e come la
Busitalia Nord sono pa-
radossalmente penaliz-
zate, rispetto a quelle
pubbliche che sono co-
lossi. Noi riteniamo che
Rovigo dovrebbe essere
tutelata e trattata in mo-
do diverso, vista la situa-
zione più delicata in cui
si trova”.
I sindacati sperano ov-
viamente che l’incontro
in Prefettura serva a
“raffreddare” la procla-
mazione dello sciopero,
oramai avviata. In caso
contrario il 3 dicembre
sarà un lunedì nero per i
trasporti provinciali.

Una delle corriere di Garbellini, in crisi con gli stipendi perché la
Regione non corrisponde quanto deve per il servizio di trasporto

CARABINIERI Il brigadiere capo va in pensione. Festeggiato dai colleghi

Dopo 44 anni lascia l’Arma Sergio Segato
ROV I G O - Il Brigadiere Capo Sergio Segato,
all’età di 64 anni e dopo 44 anni di servizio
nell’Arma dei Carabinieri, ha lasciato il servi-
zio attivo, festeggiato dai suoi colleghi e dal
colonnello Giovanni Baudo al Comando Pro-
vinciale Carabinieri di Rovigo.
Originario di Chioggia, si è arruolato nel 1968 e
ha inizialmente prestato servizio al 6° Batta-
glione Mobile Carabinieri di Firenze.
Nel 1974 a San Pietro di Cavarzere si è unito in
matrimonio alla signora Meri, unione che in
seguito sarà allietata dalla nascita dei figli
Pierpaolo e Gloria.
Nello stesso anno è stato trasferito all’ Ufficio
Comando dell’allora Gruppo Carabinieri di Ro-

vigo rimanendo ininterrottamente al fianco
dei 13 Comandanti Provinciali che si sono suc-
ceduti negli anni a venire, dal maggiore Celso
Zilli all’attuale comandante, colonnello Gio-
vanni Baudo.
Il brigadiere Capo Sergio Segato ha ottenuto
numerosi apprezzamenti nel corso della lunga
carriera militare, ricevendo diversi attestati ed
onorificenze, tra cui la Croce d’oro per anziani-
tà di servizio. Durante la calorosa cerimonia i
numerosi militari presenti hanno testimonia-
to con momenti toccanti la loro vicinanza al
brigadiere capo Sergio Segato che, come tradi-
zione, resterà comunque, anche in altra veste,
al loro fianco.

In alto Sergio Segato, a fianco con il
colonnello Giovanni Baudo

POLESINE INNOVAZIONE Quattro incontri gratuiti a partire da martedì

Corso per aspiranti imprenditori
ROVIGO - Polesine Innovazione, ha
inaugurato un ciclo di incontri gratuiti
per aspiranti imprenditori, nell'ambito
delle iniziative previste dal Programma
Regionale per la Promozione dell'Im-
prenditoria Femminile e Giovanile.
Si tratta di quattro incontri gratuiti di 2
ore ciascuno a partire martedì nella
sede dell'Incubatore d'impresa di Polesi-
ne Innovazione a Rovigo in Via del Com-
mercio 43 dalle 20 alle 22. Lo scopo
principale dell’iniziativa è da una parte
quello di promuovere la diffusione della
cultura imprenditoriale nei giovani del
territorio e dall'altra fornire alcune in-
formazioni di base necessarie per creare
u n' i m p r e s a .

Al primo incontro, dopo il saluto del
sindaco di Rovigo Bruno Piva, interver-
rà Paolo Bordin, dirigente della Camera
di Commercio di Rovigo che tratterà il
tema degli adempimenti necessari per
aprire un'impresa e i vari tipi di impre-
sa. A seguire, la parola passerà ad Alber-
to Previato, responsabile dell’incubato -
re Polesine Innovazione che presenterà
i servizi offerti dall'Incubatore a soste-
gno dell'avvio d'impresa. Concluderà la
serata Manuela Marchina come testi-
monianza di una giovane imprenditri-
ce. Al secondo incontro, giovedì prossi-
mo, interverrà Filippo Carlin, commer-
cialista e durante il suo intervento ap-
profondirà le tematiche fiscali per colo-

ro che vogliono mettersi in proprio.
Nella serata successiva, il 4 Dicembre,
Nereo Lanzoni, esperto di marketing
illustrerà l’argomento della comunica-
zione con il cliente e delle strategie di
marketing. All'ultima serata, il 6 Di-
cembre, Monica Mazzetto, esperta di
gestione aziendale, esporrà l'importan-
za della pianificazione per l'avvio di
un'impresa e la necessità di redigere un
business plan. La conclusione dei lavori
sarà fatta da Lorenzo Belloni, presiden-
te di Cciaa e dall'assessore regionale
all'Economia MariaLuisa Coppola. Le
iscrizioni al corso possono essere effet-
tuate sul sito di Polesine Innovazione:
w w w. p o l e s i n e i n n o va z i o n e . i t .

ECONOMIA Ieri la chiusura del corso in Unindustria

Rete d’impresa, formazione continua
ROVIGO - La capacità di aggregazione, la
volontà di fare rete per superare le difficoltà
che colpiscono oggi la società globale: è
questo il filo conduttore del corso di alta
formazione “Gestione e sviluppo delle reti
d’impresa” che si è tenuto a Rovigo e che si è
concluso ieri con la consegna degli attestati
nella sede di Unindustria Rovigo assieme a
Luiss Business School con il contributo della
Camera di Commercio di Rovigo e la Banca
Popolare di Vicenza.
A consegnare gli attestati ai partecipanti si
sono incontrati al numero 1 di via Casalini, il
presidente e il direttore di Unindustria,
Gian Michele Gambato e Massimo Bar-

bin, il sindaco di Rovigo Bruno Piva, Ales -

sandra Cavicchia in rappresentanza di
Luiss Business School, il direttore di RetIm-
presa, Fulvio D’Alvia, il presidente della
Cciaa di Rovigo, Lorenzo Belloni, Nicola

Morini, il presidente del Comitato della
Piccola Impresa di Rovigo e Manna Marco,
della Banca Popolare di Vicenza.
“Sono onorato che la scelta della sede, per la
quarta edizione del corso nazionale, sia rica-
duta su Rovigo – ha dichiarato il sindaco di
Rovigo Bruno Piva – una città alle volte
emarginata nel territorio regionale, ma che
costantemente dimostra il suo impegno nei
confronti dei cittadini, anche attraverso cor-
si come quello conclusosi oggi, che riescono
ad avvicinare il mondo imprenditoriale a
temi quali l’aggregazione di imprese”.
Gian Michele Gambato, presidente di Unin-
dustria Rovigo durante la giornata conclusi-
va si è detto soddisfatto del risultato ”Che ha
dimostrato ancora una volta l’attenzione di

Unindustria per tematiche, per cui la nostra
associazione è già da tempo attiva. Lo scorso
dicembre 2011 lanciammo lo sportello ‘ag -
gregazione d’impresa’ e con oggi possiamo
dire di aver contribuito alla creazione di vere
e proprie figure di ‘manager di rete’”.
Cavicchia, di Luiss Business School, alla
chiusura del corso, nato due anni fa e rivolto
a imprenditori, manager, professionisti,
ma anche a funzionari e dipendenti di enti
istituzionali e associativi, si è detta soddi-
sfatta del lavoro svolto “il successo del corso
che anche quest’anno ha coinvolto sino a 26
partecipanti provenienti da 7 regioni d’Ita -
lia, che con costanza e impegno si sono
dedicati per 6 week end all’approfondimen -
to di una tematica attuale e importante
come quella delle reti, ci spinge a continuare
in questo senso: è già in preparazione a
questo proposito, la 5° edizione del percorso
prevista per la primavera 2013”.


