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COMUNICATO N. 3/2013 
 
Il 7 febbraio 2013 è stato licenziato il macchinista Mauro Colombera della Divisione Cargo di 
Treviso, con data retroattiva al 17 gennaio 2013 con la motivazione di “infrazioni al codice 
etico”. 
Non riteniamo di dover entrare nel merito delle motivazioni che saranno i suoi legali ad 
analizzare per poi decidere se ci sono i presupposti per il ricorso.  
Come in casi analoghi, lavoratori colpiti ma non iscritti alla Cassa, abbiamo deliberato 
un contributo "una tantum", di XXX euro, per permettere al collega di far fronte 
nell'immediato alle prime spese, poi è auspicabile che i compagni di lavoro più vicini 
promuovano una raccolta fondi in loco, che sia continuativa in modo da assicurargli 
nel tempo un aiuto costante. La nostra esperienza in questo è a disposizione di tutti. 
  
La Cassa di Solidarietà  non può andare oltre per due motivi fondamentali: 
1) le nostre risorse sono limitate 
2) la maggiore attenzione deve andare agli iscritti ai quali dobbiamo poter garantire       
l'aiuto in caso di necessità. 
 
Quindi la prima cosa da fare è iscriversi alla Cassa, ci si deve iscrivere quando non 
se ne ha bisogno, è questo il fondamento della Solidarietà, si può fare on line dal 
sito (www.casofs.org) compilando il modulo e in seguito pagando le quote con comune 
bollettino postale o bonifico bancario (sul sito c'è il codice IBAN). 
La Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri è una Associazione spontanea che raccoglie 
fondi per aiutare i propri soci in caso di necessità. Ovviamente le necessità sono 
quelle individuate nello statuto.  
Vi invitiamo ad aderire proprio in virtù del continuo inasprimento sanzionatorio 
dell'azienda. 
Esprimiamo a Mauro tutta la nostra Solidarietà e saremo al suo fianco con tutti i 
mezzi a nostra disposizione. 
 
11 febbraio 2013  
                                                              Il Direttivo della Cassa di Solidarietà 
 


