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Vacanze forzate per gli 11 dipendenti

Manca una firma
L’autogrill di Novara Est
abbassa le serrande

Da mercoledì l’autogrill
Agogna Est sull’autostrada
Voltri-Sempione a Borgo-
manero, è chiuso: manca il
via libera della società che
gestisce il distributore di
carburante per perfeziona-
re il passaggio da Autogrill
a Chef Express.
Mercoledì doveva avve-

nire la firma finale del pas-
saggio tra le due società:
Autogrill ha ceduto a Chef
Express un pacchetto di
strutture commerciali au-
tostradali tra cui Agogna
Est ed Agogna Ovest, i due
autogrill che si fronteggia-
no a Borgomanero sulla
A26. Ma al momento della
firma il colpo di scena: tutto
a posto per Agogna Ovest
ed i suoi dodici dipendenti,
che sono passati così a Chef
Express, tutto rinviato per
Agogna Est. Così sono state
abbassate le serrande del-
l’autogrill e per gli undici
dipendenti sono scattate le
ferie. «Una situazione in-
credibile - commenta il sin-
dacalista della Cgil, Alonzo
Daniele Testaverde - so-
prattutto perché totalmen-
te inaspettata. Eravamo lì
per chiudere un iter che
tutti davamo per scontato».
A stoppare il passaggio è

il fatto che ad Agogna Est la
maggior parte dell’area è di
competenza della società
che distribuisce il carbu-
rante. «Non è stato ancora

perfezionato l’accordo con
questa società - aggiunge Te-
staverde - e sino a quando non
verrà completato il passaggio
ci troveremo in stallo: l’auto-
grill è chiuso e i dipendenti de-
vono consumare le ferie».

Lavoratori preoccupati
Gli undici addetti di Agogna
Est per ora si fanno vacanze
forzate per qualche giorno,
ma sono molto preoccupati:
«Eravamo tranquilli per que-
sto passaggio di società - dice
Lucia Castiglioni, delegata
sindacale - e invece abbiamo
dovuto chiudere l’autogrill.
Dobbiamo anche farci dei
giorni di ferie inattesi, ma a
preoccuparci è anche la sca-
denza della licenza, perché col
passaggio tra una società e
l’altra deve essere rinnovata.
Quanto ci vuole poi per riatti-
varla? E noi intanto che cosa
faremo? Non ci hanno detto
nulla, e non vorremmo trovar-
ci con altre amare sorprese,
visto che stiamo vivendo una
situazione surreale».
I dipendenti temono che, se

la situazione dell’autogrill non
si risolverà nel giro di questa
settimana, possano essere tra-
sferiti in altre strutture: «Il
guaio - aggiunge Castiglioni - è
che ci troviamo in un periodo
di bassa stagione, con meno la-
voro, e perciò il rischio è di es-
sere mandati anche lontano. A
questo punto vogliamo che le
società coinvolte ci chiarisca-
no la situazione». 
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Q
uando tornò dalle Olim-
piadi di Rio de Janeiro
con un 25° posto nella

maratona Catherine Bertone 
- pediatra all’ospedale Beau-
regard - era stata festeggiata
come fosse carnevale. Pallon-
cini, sorrisi e mani spellate da-
gli applausi. Lei, classe 1972,
era diventata un simbolo: at-
leta non professionista, due fi-
glie e un marito, aveva scalato
le gerarchie fino a diventare 
se non la prima, la seconda
miglior maratoneta del Paese
allenandosi tra un turno e l’al-
tro in ospedale. Aveva - con i
risultati - convinto una Fidal
molto fredda a portarla ai Gio-
chi. Nel settembre 2017, poi,
ha migliorato il record mon-
diale di maratona Over 45
guadagnandosi in anticipo la
convocazione per gli Europei
in programma ad agosto. Solo
che ora, con il personale del
reparto di Pediatria ridotto
all’osso, non può allenarsi co-
me vorrebbe (e dovrebbe).
L’azienda sanitaria valdosta-
na le ha negato la domanda di
part-time e la richiesta di per-
messi non retribuiti. Così per
partecipare al raduno della 
Nazionale (31 gennaio-9 feb-
braio) e poi agli Europei dovrà
prendere ferie.

«I colleghi sono sempre
molto gentili e mi danno una
gran mano perché riesca ad
allenarmi - dice Bertone -. Ho
provato a chiedere part-time
o permessi ma mi hanno ri-
sposto che purtroppo non era
possibile. Così, tirando un po’
sul resto, dovrei comunque
farcela. Di sicuro sarà più

complicato essere al top. Pecca-
to, per una volta che la Fidal mi
aveva convocato in tempo...».

«Catherine è un fenomeno -
dice Jean Dondeynaz, presi-
dente della Fidal VdA e anche
sindacalista Cisl - quello che sta
patendo evidenzia la singolari-
tà di un atleta di livello interna-
zionale con un lavoro particola-
re. Da una parte c’è un’atleta
che si è guadagnata spazi e con-
vocazioni per i massimi eventi
internazionali e dall’altra c’è un
evidente limite che nega all’at-
leta di potersi preparare e gio-
carsi al meglio le proprie chan-
ce. Il settore privato ha margini
maggiori rispetto al pubblico».

Luigi Berstchy, assessore re-
gionale alla Sanità, dice che «la
Fidal ha fatto bene a porre l’ac-
cento sul vuoto, in termini con-
trattuali, che esiste per dare la
possibilità agli atleti di valore
internazionale come la nostra
Catherine Bertone di allenarsi.
Questa possibilità oggi è data
solo agli atleti delle forze arma-
te. Catherine è oggi uno dei no-
stri 9 dirigenti medici pediatri
ospedalieri e l’azienda insieme
ai colleghi di lavoro hanno fatto
tutto il possibile per trovare so-
luzioni che le lascino spazi per
allenarsi. Ma è evidente - conti-
nua - che per allenamenti al li-
vello di quelli di Catherine non
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basta. D’altra parte l’azienda
deve mantenere alto il livello
dei servizi ai cittadini». Bert-
schy nei prossimi giorni convo-
cherà la Fidal per «sostenere a
livello nazionale l’introduzione
di previsioni contrattuali che
consentano anche ai dipendenti
di altri comparti di fruire di
permessi ad hoc». Allo stesso
tempo «verificherò con l’Usl se,
e in quali tempi, sia possibile
adottare scelte organizzative
che, senza far venire meno il li-
vello dei servizi, possano per-
mettere a Catherine di conti-
nuare a rappresentare a grandi
livelli la Valle e l’Italia tutta».
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