Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Cisal: stampa

7

Corriere di Viterbo e della Provincia

25/09/2015

TALETE, REVOCATO LO STATO DI AGITAZIONE

2

11

Gazzetta di Modena Nuova

25/09/2015

SETA, I DIPENDENTI IN SCIOPERO IL 30 OTTOBRE

3

53

La Stampa - Ed. Imperia/Sanremo

25/09/2015

ARRIVATI I PULLMAN ELETTRICI PER LE NUOVE CORSE IN
CITTA' (E.Ferrari)

4

13

Prima Pagina Modena

25/09/2015

SETA, ALTRO SCIOPERO A FINE OTTOBRE

5

"24emilia.com

24/09/2015

SETA, IL 30 OTTOBRE SCIOPERO DI 24 ORE A MODENA, REGGIO E
PIACENZA

6

Abruzzoweb.it

24/09/2015

UNICH: SINDACATI PRONTI ALLO SCIOPERO, DI ILIO CHIAMA LA
DIGOS

8

Comune.carbonia.ci.it

24/09/2015

BONUS ELETTRICO: SCONTO SULLA BOLLETTA DELLENERGIA

10

Ilnuovo.Redaweb.it

24/09/2015

TRASPORTI. SETA, SINDACATI SUL PIEDE DI GUERRA. PROCLAMATO
SCIOPERO IL 30 OTTOBRE

11

Laprovinciadelsulcisiglesiente.com

24/09/2015

TUTTE LE INDICAZIONI PER USUFRUIRE DEL BONUS ELETTRICO
INTRODOTTO DAL GOVERNO.

13

Rassegna.it

24/09/2015

SETA: 30/10 SCIOPERO UNITARIO A MODENA, REGGIO EMILIA E
PIACENZA

15

Repubblica.it

24/09/2015

SOSTEGNO, NULLA DI NUOVO SOTTO QUESTO CIELO

16

Sardanews.it

24/09/2015

TUTTE LE INDICAZIONI PER USUFRUIRE DEL BONUS ELETTRICO
INTRODOTTO DAL GOVERNO.

17

Teleborsa.it

24/09/2015

SOSTEGNO, NULLA DI NUOVO SOTTO QUESTO CIELO

19

Rubrica

Cisal: web

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

25-09-2015
7
1

Cisal: stampa

Pag. 2

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

25-09-2015
11
1

Cisal: stampa

Pag. 3

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

25-09-2015
53
1

Cisal: stampa

Pag. 4

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

25-09-2015
13
1

Cisal: stampa

Pag. 5

Data

24-09-2015

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti, per fini statistici,continuando la navigazione o cliccando su ok ne autorizza l'uso. Per maggiori informazioni, anche in ordine alla disattivazione,
consultare l'informativa cookie completa ACCETTO

Bologna

Modena

Parma

Reggio

Mondo

Economia

Arte

Green/Bio

Cerca:

Giovedì 24.09.2015 ore 17.32

Vai

Opinioni e Rubriche
Scrivi a 24Emilia

Stampa il giornale

24Emilia Web T V

Sei qui: Home | Seta, il 30 ottobre sciopero unitario di 24 ore a Modena, Reggio e Piacenza

Condividi

0

Mi piace

0

Tweet

0

0 Commenti

Seta, il 30 ottobre sciopero unitario di 24 ore
a Modena, Reggio e Piacenza
Le segreterie regionali di Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno
proclamato per venerdì 30 ottobre 24 ore di sciopero in Seta nei tre bacini di
Modena, Reggio e Piacenza.

Le organizzazioni sindacali hanno voluto così denunciare "il perdurare
dell'indisponibilità della dirigenza" dell'azienda di trasporto pubblico locale ad
affrontare le problematiche alla base dello sciopero: piano industriale, sicurezza e
manutenzione dei mezzi, premio di risultato 2014, stato del finanziamento
regionale e degli enti locali per il triennio 2016‐2018, trattamenti economici e
normativi dei nuovi assunti e di quelli che entreranno in azienda nei prossimi anni.
A peggiorare il quadro di difficoltà esistenti nei rapporti tra azienda e lavoratori,
secondo i sindacati, ci sarebbe anche l'attività degli enti locali soci dell'azienda,
"che mirano a destabilizzare ulteriormente la situazione attraverso un documento
di indirizzo su Seta che contiene un punto per noi inquietante", ovvero
l'azzeramento dei contratti aziendali vigenti nei singoli bacini provinciali.
Una mossa che, per le sigle sindacali, "annulla anni di contrattazione aziendale tra
le vecchie aziende e le organizzazioni sindacali territoriali".
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Per l'insieme di questi motivi, dunque, Filt‐Cgil, Fit‐Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa
Cisal hanno chiesto che l'assessore ai trasporti della Regione Emilia‐Romagna
Raffaele Donini "non assecondi questo disegno e svolga il suo ruolo di regista del
sistema, anche alla luce delle risorse che la Regione mette a disposizione del tpl".
Se non ci saranno segnali in controtendenza, hanno spiegato i sindacati,
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"metteremo in campo tutte le azioni possibili perché si riattivi un percorso
virtuoso, basato su un piano industriale vero di un'azienda unica che possa essere
pronta ad affrontare la gara sull'affidamento nei propri bacini ma anche far parte
integrante di un sistema che possa garantire un trasporto di qualità, nel rispetto
dei diritti dei lavoratori e dei cittadini di questa regione".
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CHIETI ‐ Assemblea generale dei
lavoratori, sciopero e blocco
dell’università “D’Annunzio”. L’incontro
sindacale di martedì mattina al rettorato
del campus teatino si è concluso nel
peggiore dei modi: con una chiusura
completa da entrambe le parti e i
rappresentanti dei lavoratori che
riprendono la protesta.

2/2

L'Aquila

54

di Marianna Galeota

Al centro del contendere sempre l’Ima
(indennità mensile di ateneo), vale a
dire circa 300 euro che i 366 dipendenti
Carmine Di Ilio
tecnici e amministrativi dell’università
teatino‐pescarese non vedono più
dall’agosto del 2014, quando il direttore
generale Filippo Del Vecchio la cancellò dalla busta paga a seguito di osservazioni arrivate
dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Dopo un anno di lavoro a stipendio decurtato, però, sindacati e amministrazione
universitaria hanno trovato un accordo sul salario accessorio che prevedeva il reintegro
dell’Ima. L’accordo è stato firmato il 29 luglio ma non è mai diventato operativo, a causa
di rilievi del collegio dei revisori dei conti.
A questo punto i sindacati hanno chiesto il riavvio della trattativa sindacale, come prevede
l’articolo 5, comma 3, del contratto nazionale di lavoro.
Trattativa, che però non è mai stata ripresa. Nonostante le tre lettere di sollecito da parte
dei sindacati e l’incontro di ieri “autoconvocato” dalle stesse rappresentanze sindacali. Al
quale, però, si è presentato il solo rettore Carmine Di Ilio.
Nell’incontro, mezzora a porte chiuse da cui fuoriuscivano comunque le urla, il rettore ha
detto che la trattativa non poteva essere ripresa perché “non c’è nulla di cui trattare”.
Alla stampa Di Ilio ha però anche mostrato il documento che risponde al collegio dei revisori
e che potrebbe, dunque, superare i problemi sollevati.
Erano presenti Marita Agnifili (Flc Cgil), Goffredo De Carolis (Csa‐Cisal), Gianluca Di
Sante (Cisl), Valentino Barattucci (Uil Rua), Alessio Peca (Cisapuni) e Lorella De Lellis,
Annamaria Imperio, Assunta Centritto e Marco Costantini della rsu.
Ad attenderli al campus universitario c’erano anche due agenti della Digos, fatto che
certamente non ha disteso gli animi.
“Siamo stati trattati come delinquenti ‐ ha commentato a riguardo il sindacalista De
Carolis ‐ quando stavano solo svolgendo il nostro incarico di rappresentanti sindacali”.
(ar.ia.)
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Bonus Elettrico: sconto sulla bolletta dell’energia
Cerca

Uffici Comunali
Il Comune di Carbonia ricorda che il "Bonus Elettrico",
introdotto dal Governo, è uno sconto applicato alle bollette
dell'energia elettrica, per 12 mesi.

Ricerca avanzata

L'Amministrazione

Possono accedere al "Bonus Elettrico" coloro che:
- si trovano in situazione di "disagio economico" ossia i
nuclei familiari che dispongono di un ISEE il cui valore sia
inferiore o uguale a 7.500 euro per le famiglie fino a 3 figli
a carico oppure pari o inferiore a 20.000 euro per le
famiglie con 4 o più figli a carico;
- si trovano in situazione di "disagio fisico", ossia tutti i
nuclei familiari al cui interno siano presenti una o più
persone in gravi condizioni, la cui vita è legata all'utilizzo
di apparecchiature elettromedicali.
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I CAF convenzionati con il Comune di Carbonia:
CAF CISAL ( via Nuoro n°16 primo piano 0781/62645);
CAF CGN (Corradi Augusto Agostino - via Antonio Gramsci 56/1, tel.
0781/62187; Musa Samanta - via loc. Costa Medau Becciu 4, tel. 0781/660447;
Mirai Mario - viale Arsia 22, tel. 0781/673580; Saiu Ivan - via Carlo Pisacane 52,
tel. 0781/691051;
T.F.D.C. tutela fiscale del contribuente S.R.L. (Canepa Maria Luisa - via
Talete 3, tel. 0781/60288,
CAF CGIL (via dei Partigiani 26, tel. 0781/670977)
CAF UIL (piazza Iglesias 6, 0781/671453)
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Come richiedere il "Bonus Elettrico"?
- per richiederlo è possibile rivolgersi a uno dei CAF presenti nel territorio
comunale con il quale il Comune di Carbonia ha stipulato una convenzione.

Carbonia, 23 settembre 2015
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Sportello per il consumatore di energia
Le famiglie interessate possono rivolgersi allo "Sportello per il consumatore di
energia" dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) - gestito in
collaborazione con la società Acquirente Unico - che ha lo scopo dare
informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali di energia elettrica e gas. Numero
Verde 800.166.654, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.
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URP
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Al fine di garantire la continuità delle agevolazioni in bolletta, l'utente che
usufruisce del "Bonus Elettrico" per "disagio economico" deve presentare
domanda di rinnovo un mese prima della scadenza dell'agevolazione.
Coloro che usufruiscono del Bonus Energia per "disagio fisico", quindi in caso di
grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali essenziali
per il mantenimento in vita, non dovrà presentare alcuna richiesta di rinnovo. Il
bonus sarà erogato senza interruzione fino a quando sarà necessario l'uso di tali
apparecchiature.
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Carpi-Napoli: parla Castori
L'allenatore del Carpi Fabrizio Castori parla in sala
stampa al Braglia al termine di Carpi-Napoli
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Le Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal hanno proclamato
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24 ore di sciopero per mercoledi 30 ottobre 2015 in SETA nei bacini di Modena, Reggio
Emilia e Piacenza.
Le organizzazioni sindacali, visto il perdurare dell'indisponibilità della dirigenza di SETA ad
affrontare le problematiche alla base dello sciopero - piano industriale, sicurezza e

Ferrari&Zagni

manutenzione dei mezzi, premio di risultato 2014, stato finanziamento regionale ed enti
locali per il triennio 2016-'18, trattamenti economici e normativi dei nuovi assunti e per
quelli che entreranno successivamente in azienda - hanno proclamato un'ulteriore azione
di sciopero per il prossimo 30 ottobre.
Inoltre, a peggiorare il quadro di difficoltà esistenti fra azienda e lavoratori è l'attività degli
enti locali proprietari dell'azienda che mirano a destabilizzare ulteriormente la situazione
attraverso un documento di indirizzo su SETA, che contiene un punto per noi inquietante:
l'azzeramento dei contratti aziendali vigenti nei singoli bacini che annulla anni di
contrattazione aziendale fra le vecchie aziende e le organizzazioni sindacali territoriali.

Anna Marchetti
Per l'insieme di questi motivi è necessario che l'assessore regionale ai Trasporti Donini
non assecondi questo disegno e che svolga il suo ruolo di regista del sistema, anche alla
luce delle risorse che la Regione mette a disposizione del TPL.
Se non ci saranno segnali in controtendenza, metteremo in campo tutte le azioni possibili
– a partire da questo sciopero – perché si riattivi un percorso virtuoso basato su un piano
industriale vero di una azienda unica che possa essere pronta ad affrontare sia la gara
sull'affidamento nei propri bacini ma anche far parte integrante di un sistema che possa
garantire un trasporto di qualità nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei cittadini di questa
regione.
Così Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal Emilia Romagna

< Prec.

Succ. >

Zapping
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Tutte le indicazioni per usufruire del
“Bonus elettrico” introdotto dal
Governo.
Posted by Giampaolo Cirronis on 24 settembre 2015 at 17:02

Bing Traduttore

Il “Bonus elettrico”, introdotto dal Governo, è uno sconto applicato alle bollette dell’energia
elettrica, per 12 mesi.
Possono accedere al “Bonus elettrico” coloro che:
• si trovano in situazione di “disagio economico” ossia i nuclei familiari che dispongono di un
ISEE il cui valore sia inferiore o uguale a 7.500 euro per le famiglie fino a 3 figli a carico
oppure pari o inferiore a 20.000 euro per le famiglie con 4 o più figli a carico;
125183

– si trovano in situazione di “disagio fisico”, ossia tutti i nuclei familiari al cui interno siano
presenti una o più persone in gravi condizioni, la cui vita è legata all’utilizzo di

Codice abbonamento:

apparecchiature elettromedicali.
Al fine di garantire la continuità delle agevolazioni in bolletta, l’utente che usufruisce del
“Bonus elettrico” per “disagio economico” deve presentare domanda di rinnovo un mese
prima della scadenza dell’agevolazione.
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Coloro che usufruiscono del Bonus energia per “disagio fisico”, quindi in caso di grave
malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali essenziali per il mantenimento
in vita, non dovrà presentare alcuna richiesta di rinnovo. Il bonus sarà erogato senza
interruzione fino a quando sarà necessario l’uso di tali apparecchiature.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali, in via XVIII Dicembre, presso
l’ex Tribunale. Tel. 0781 694461
Come richiedere il “Bonus elettrico”?
– per richiederlo è possibile rivolgersi a uno dei CAF presenti nel territorio comunale con il
quale il comune di Carbonia ha stipulato una convenzione.

Messaggio promozionale
Sportello per il consumatore di energia
«Le famiglie interessate – dice l’assessore delle Politiche sociali, Maria Marongiu – possono
rivolgersi allo “Sportello per il consumatore di energia” dell’Autorità per l’Energia Elettrica e
il Gas (AEEG) – gestito in collaborazione con la società Acquirente Unico – che ha lo scopo
dare informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali di energia elettrica e gas. Numero
Verde 800.166.654, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00.»
I CAF convenzionati con il comune di Carbonia:
CAF CISAL (via Nuoro n°16 primo piano 0781/62645);
CAF CGN (Corradi Augusto Agostino – via Antonio Gramsci 56/1, tel. 0781/62187; Musa
Samanta – via loc. Costa Medau Becciu 4, tel. 0781/660447; Mirai Mario – viale Arsia 22,
tel. 0781/673580; Saiu Ivan – via Carlo Pisacane 52, tel. 0781/691051;

Live Translation

T.F.D.C. tutela fiscale del contribuente S.R.L. (Canepa Maria Luisa – via Talete 3, tel.
0781/60288,

Cerca nel Sito

CAF CGIL (via dei Partigiani 26, tel. 0781/670977)
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CAF UIL (piazza Iglesias 6, 0781/671453)
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CAF CISL (via Mazzini 41, 0781/674903),
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CAF CDL (via Marconi 13, tel. 0781/665184)
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Welfare e previdenza

Le organizzazioni sindacali "visto il perdurare dell'indisponibilità
della dirigenza di Seta ad affrontare le problematiche alla base
dello sciopero - piano industriale, sicurezza e manutenzione dei
mezzi, premio di risultato 2014, stato finanziamento regionale ed
enti locali per il triennio 2016-'18, trattamenti economici e
normativi dei nuovi assunti e per quelli che entreranno
successivamente in azienda - hanno proclamato un'ulteriore azione
di sciopero per il prossimo 30 ottobre". E' quanto si legge in una
nota di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal dell'Emilia
Romagna, che si riferisce alla situazione di Seta, la Società emiliana
di trasporti autofiloviari, annunciando uno sciopero unitario a
Modena, Reggio Emilia e Piacenza.
"Inoltre - spiegano i sindacati - , a peggiorare il quadro di difficoltà
esistenti fra azienda e lavoratori è l'attività degli enti locali
proprietari dell'azienda che mirano a destabilizzare ulteriormente
la situazione attraverso un documento di indirizzo su Seta, che
contiene un punto per noi inquietante: l'azzeramento dei contratti
aziendali vigenti nei singoli bacini che annulla anni di contrattazione
aziendale fra le vecchie aziende e le organizzazioni sindacali
territoriali".
"Per l'insieme di questi motivi è necessario che l'assessore
regionale ai Trasporti Donini non assecondi questo disegno e che
svolga il suo ruolo di regista del sistema, anche alla luce delle
risorse che la Regione mette a disposizione del trasporto pubblico
locale".
"Se non ci saranno segnali in controtendenza, metteremo in campo
tutte le azioni possibili – a partire da questo sciopero – perché si
riattivi un percorso virtuoso basato su un piano industriale vero di
una azienda unica che possa essere pronta ad affrontare sia la gara
sull'affidamento nei propri bacini ma anche far parte integrante di
un sistema che possa garantire un trasporto di qualità nel rispetto
dei diritti dei lavoratori e dei cittadini di questa regione",
concludono.
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"E’ iniziato l’anno scolastico ancora una volta con 25mila insegnanti di sostegno in meno" così esordisce Marcello
Pacifico, presidente Anief e segretario Cisal, in un’intervista svoltasi a Roma presso la Confederazione Italiana
Sindacati Autonomi Lavoratori.

DOW JONES
NASDAQ

"In questo momento sono chiamati i supplenti e gli aventi diritto, ci sarà il balletto delle supplenze fino a novembre.
Sempre la stessa storia, gli anni passano ma la musica non cambia e questo è ancora più triste se si pensa che negli
ultimi 10 anni il numero dei nostri alunni con handicap certificati è cresciuto da 180mila unità a 250mila".

HANG SENG

Il presidente prosegue sostenendo che, nonostante siano stati promessi 5-6mila posti in più in organico potenziato con
l’ultima approvazione della legge, ad oggi con la stessa gli insegnanti di sostegno rimarranno 90mila, saranno 96mila
l’anno prossimo ma l’anno scorso ne erano stati chiamati più di 120mila complessivamente tra docenti di ruolo e
docenti precari.
"Questo vuol dire che non viene rispettato il diritto alla persona, il diritto alla formazione ed il diritto all’istruzione" –
insiste duro Pacifico – "Ecco perché stiamo rinnovando come Anief la campagna “Non uno di mano”, chiunque può
rivolgersi ai nostri avvocati, gratuitamente patrociniamo i ricorsi presso i tribunali per dare ragione alle famiglie, per
fare in modo che lo sviluppo e l’apprendimento degli alunni sia garantito per Costituzione, a tutti quanti".

CALCOLATORE VALUTE
1

Euro
Dollaro USA

1 EUR = 1,13 USD

Conclude il presidente del giovane sindacato comunicando che in passato hanno vinto, stanno continuando a vincere e
che anche in futuro continueranno a lottare per riportare altre vittorie in quanto credono in un a scuola inclusiva.
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Tutte le indicazioni per usufruire del “Bonus elettrico” introdotto dal
Governo.
BLOG

laprovinciadelsulcisiglesiente

Il “Bonus elettrico”, introdotto dal Governo, è uno sconto applicato alle bollette dell’energia
elettrica, per 12 mesi.
Possono accedere al “Bonus elettrico” coloro che:
• si trovano in situazione di “disagio economico” ossia i nuclei familiari che dispongono di

GLEGOO - STRANO MA VERO

un ISEE il cui valore sia inferiore o uguale a 7.500 euro per le famiglie fino a 3 figli a carico
oppure pari o inferiore a 20.000 euro per le famiglie con 4 o più figli a carico;
– si trovano in situazione di “disagio fisico”, ossia tutti i nuclei familiari al cui interno
siano presenti una o più persone in gravi condizioni, la cui vita è legata all’utilizzo di
apparecchiature elettromedicali.
Al fine di garantire la continuità delle agevolazioni in bolletta, l’utente che usufruisce del

“Bonus elettrico” per “disagio economico” deve presentare domanda di rinnovo un mese
prima della scadenza dell’agevolazione.
Coloro che usufruiscono del Bonus energia per “disagio fisico”, quindi in caso di grave
malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali essenziali per il
mantenimento in vita, non dovrà presentare alcuna richiesta di rinnovo. Il bonus sarà
erogato senza interruzione fino a quando sarà necessario l’uso di tali apparecchiature.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali, in via XVIII Dicembre,
presso l’ex Tribunale. Tel. 0781 694461
Come richiedere il “Bonus elettrico”?
– per richiederlo è possibile rivolgersi a uno dei CAF presenti nel territorio comunale con il
quale il comune di Carbonia ha stipulato una convenzione.
Sportello per il consumatore di energia

«Le famiglie interessate – dice l’assessore delle Politiche sociali, Maria Marongiu –
possono rivolgersi allo “Sportello per il consumatore di energia” dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas (AEEG) – gestito in collaborazione con la società Acquirente Unico – che
ha lo scopo dare informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali di energia elettrica e gas.
Numero Verde 800.166.654, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00.»
I CAF convenzionati con il comune di Carbonia:
125183

CAF CISAL (via Nuoro n°16 primo piano 0781/62645);
C A F C G N (Corradi Augusto Agostino – via Antonio Gramsci 56/1, tel. 0781/62187; Musa
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Samanta – via loc. Costa Medau Becciu 4, tel. 0781/660447; Mirai Mario – viale Arsia 22, tel.
0781/673580; Saiu Ivan – via Carlo Pisacane 52, tel. 0781/691051;
T.F.D.C. tutela fiscale del contribuente S.R.L. (Canepa Maria Luisa – via Talete 3, tel.
0781/60288,

Cisal: web

Pag. 17

Data

SARDANEWS.IT (WEB2)

24-09-2015

Pagina
Foglio

2/2

CAF CGIL (via dei Partigiani 26, tel. 0781/670977)
CAF UIL (piazza Iglesias 6, 0781/671453)
CAF CISL (via Mazzini 41, 0781/674903),
CAF CDL (via Marconi 13, tel. 0781/665184)
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"In questo momento sono chiamati i supplenti e gli aventi diritto, ci sarà il balletto delle supplenze fino a
novembre. Sempre la stessa storia, gli anni passano ma la musica non cambia e questo è ancora più triste se
si pensa che negli ultimi 10 anni il numero dei nostri alunni con handicap certificati è cresciuto da 180mila
unità a 250mila".
Il presidente prosegue sostenendo che, nonostante siano stati promessi 5-6mila posti in più in organico
potenziato con l’ultima approvazione della legge, ad oggi con la stessa gli insegnanti di sostegno rimarranno
90mila, saranno 96mila l’anno prossimo ma l’anno scorso ne erano stati chiamati più di 120mila
complessivamente tra docenti di ruolo e docenti precari.
"Questo vuol dire che non viene rispettato il diritto alla persona, il diritto alla formazione ed il diritto
all’istruzione" – insiste duro Pacifico – "Ecco perché stiamo rinnovando come Anief la campagna “Non uno
di mano”, chiunque può rivolgersi ai nostri avvocati, gratuitamente patrociniamo i ricorsi presso i tribunali
per dare ragione alle famiglie, per fare in modo che lo sviluppo e l’apprendimento degli alunni sia garantito per
Costituzione, a tutti quanti".
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"E’ iniziato l’anno scolastico ancora una volta con 25mila insegnanti di sostegno in meno" così esordisce
Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario Cisal, in un’intervista svoltasi a Roma presso la
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori.
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vincere e che anche in futuro continueranno a lottare per riportare altre vittorie in quanto credono in un a scuola
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