
Cisal: stampaRubrica

10 Il Gazzettino - Ed. Udine 01/03/2017 "NO ALL'ASSEMBLEA, GIOCA LA JUVE" 2

25 Il Mattino 01/03/2017 BUS IN DEPOSITO, CITTA' IN OSTAGGIO (P.Frattasi) 3

18 Il Secolo XIX 01/03/2017 BUS, NIENTE MULTE AGLI AUTISTI PER LE "5 GIORNATE" DI
SCIOPERO (P.Calzeroni)

4

Cisal: webRubrica

Agenparl.com 28/02/2017 ATAC, PICCOLO-LANZI (PD): RIPRISTINARE PERCORRENZA LINEA 128
SU VIA CANDONI

5

Agenparl.com 28/02/2017 ISTRUZIONE, ANIEF: PRECARIATO, IN SENATO APPROVATO ORDINE
DEL GIORNO PUGLISI SALVA POSTI E SUPPLENTI

6

Agenparl.com 28/02/2017 SCUOLA, ANIEF: DOCENTE AFFETTO DA PATOLOGIA GRAVE
ASSENTE PER CURE SALVAVITA, IL MIUR GLI BLOCCA LO

7

Anief.Org 28/02/2017 DOCENTE AFFETTO DA PATOLOGIA GRAVE ASSENTE PER CURE
SALVAVITA, IL MIUR GLI BLOCCA LO STIPENDIO. IL T

9

Anief.Org 28/02/2017 PRECARIATO, IN SENATO APPROVATO ORDINE DEL GIORNO PUGLISI
SALVA POSTI E SUPPLENTI. ANIEF: BENE, MA N

11

Askanews.it 28/02/2017 ROMA, PD: CHIESTA COMM. MOBILITA' PRESSO DEPOSITO ATAC VIA
CANDONI

12

IlFriuli.it 28/02/2017 VIGILI DELLUTI FRIULI CENTRALE IN AGITAZIONE 13

Ilpiacenza.it 28/02/2017 ANCHE UN FLASH MOB PER CELEBRARE "IL GENIO DELLE DONNE" 14

Ilpiacenza.it 28/02/2017 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, IL PROGRAMMA 19

Iltabloid.it 28/02/2017 ROMA, ATAC, PICCOLO-LANZI, PD:  RIPRISTINARE PERCORRENZA
LINEA 128 SU VIA CANDONI

24

Imgpress.it 28/02/2017 DOCENTE AFFETTO DA PATOLOGIA GRAVE ASSENTE PER CURE
SALVAVITA, IL MIUR BLOCCA LO STIPENDIO

26

Ladiscussione.com 28/02/2017 SCUOLA : ANIEF FLOP CONCORSO A CATTEDRA 2016 28

Le-Ultime-Notizie.eu 28/02/2017 SCIOPERO SELVAGGIO, RICORSO AL TAR CONTRO LA MAXI-MULTA 29

Livesicilia.it 28/02/2017 NUOVA CAMERA DI COMMERCIO ALBANESE ELETTO PRESIDENTE 30

OrizzonteScuola.it 28/02/2017 ANIEF: ASSENZE PER GRAVE PATOLOGIA VANNO RETRIBUITE AL
100%, MIUR SCONFITTO IN TRIBUNALE

32

OrizzonteScuola.it 28/02/2017 PRECARIATO, IN SENATO APPROVATO ORDINE DEL GIORNO PUGLISI
ANIEF: NON BASTA, SERVE DECRETO LEGGE

33

Romait.it 28/02/2017 TRASPORTI PICCOLO - LANZI: RIPRISTINARE LINEA 128 SU VIA
CONDONI

34

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

01-03-2017
10

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 2





.

1

Data

Pagina

Foglio

01-03-2017
18

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 4



    

Lazio  Social

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Authors

Atac, Piccolo-Lanzi (Pd): ripristinare
percorrenza linea 128 su via Candoni

7 mins ago

AGENPARL

Accedi al Notiziario

Chi Siamo

Contatti

Informativa sulla Privacy

Mission

Caserta, Asso Artigiani
Imprese: Aperte le iscrizioni
per la Consulta dei produttori
amatoriali dell’Olio
Extravergine d’Oliva

Movimento Marinerie d’Italia,
manifestazione contro rigore Ue –
Montecitorio 28 Febbraio ore 14.00

Caporalato: Assosomm prende le
distanze da ogni forma di
sfruttamento del lavoro e ribadisce la
preziosità sociale della buona
flessibilità

REDAZIONE:

Username

Password

HOME POLITICA  ECONOMIA  REGIONI  MAGAZINE  SPORT  ALTRE  AGP INTERNATIONAL 

AGP NEWS: Napoli, Agenzia delle Dogane: Sequestrate 9 tonnellate di tabacchi lavorati esteri
 - 34 mins ago

 - 39 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 28 feb 2017 – I lavoratori,  i numerosi addetti  che devono
raggiungere il deposito ATAC  di via Candoni , nonché i cittadini che devono recarsi
presso il locale asilo nido o il vicino Ospedale San Giovanni Battista, non hanno la
possibilità di farlo con il trasporto pubblico. La distanza  delle fermate dai luoghi suddetti
(circa 1 km) e l’assenza di marciapiedi  che costringe i pedoni a occupare parte della
carreggiata, attualmente rendono impossibile l’utilizzo della linea di bus 128. Da più
parti e anche da ATAC è stata avanzata la richiesta di  modificare della linea di trasporto
urbano 128 ripristinando la percorrenza su  Via Candoni al fine di  raggiungere il
deposito e l’asilo nido “La Navetta”. Oggi, al fine di ricercare una valida alternativa
all’attuale situazione di difficoltà nell’uso dei mezzi pubblici, insieme al Consigliere del
Municipio XI° Gianluca Lanzi, ci siamo recati presso il locale deposito ATAC dove
abbiamo incontrato le R.S.U.: Fabrizio Grossi (FILT CGIL), Massimo Massari (FIT CISL),
Fabrizio Morganti (UIL), Roberto Pierantonelli (FAISA CISAL), Manuel Di Martino
(UTL)”.
Ad oggi, abbiamo purtroppo constatare  che non sono ancora allo studio soluzioni
alternative, anzi da parte dell’amministrazione si tende a trascurare il disagio arrecato ai
lavoratori e ai cittadini. E’ per questi motivi che  abbiamo richiesto con urgenza la
 convocazione  della commissione capitolina Mobilità e della omologa commissione
municipale presso il deposito di Via Candoni,  alla presenza dell’Assessore Meleo, del
Dipartimento Mobilità e Trasporti, dell’Agenzia per la mobilità, di ATAC e delle R.S.U.. In
quella sede chiederemo di ripristinare la linea 128, così come richiesto dall’ATAC e dagli
autisti” Così in una nota congiunta la consigliera del PD capitolino Ilaria Piccolo e il
consigliere democratico  dell’XI° Municipio Gianluca Lanzi.”
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(AGENPARL) – Roma, 28 feb 2017 – Per il giovane sindacato occorre passare dalle parole
ai fatti. Certamente, va bene accolto l’odg che dà seguito alle richieste fatte nei giorni
scorsi in audizione presso le commissioni parlamentari e rivendicate in tribunale: disco
verde per trasformazione dei posti dall’organico di fatto a quello di diritto, a monitorare
la consistenza delle GaE e delle GM, in modo da calcolare il fabbisogno di posti e
armonizzare la fase transitoria con il nuovo sistema; porre in essere un percorso
riservato semplificato d’assunzioni per gli insegnanti della II fascia delle GI e della III
fascia della stessa graduatoria con 36 mesi di servizio; a garantire l’assunzione dei
docenti di sostegno; consentire ai neolaureati adeguate possibilità d’accesso ai ruoli
della scuola.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): sarebbe una giusta risposta al precariato. Se invece
l’ordine del giorno rimanesse lettera morta, è chiaro che Anief confermerà lo sciopero
del 17 marzo, la battaglia nei tribunali e la denuncia in Europa. Con tanto di risarcimenti
milionari a danno dello Stato inadempiente.

Finalmente il Governo s’impegna a porre in essere alcune misure per la stabilizzazione
dei precari ante 107/15 e che, qualora rispettato, comporterebbe delle modifiche alla
delega relativa al reclutamento, nello specifico alla fase transitoria: a darne notizia,
stamane, è stata la senatrice Francesca Puglisi, responsabile Scuola Pd, che sul proprio
profilo Facebook ha riportato il suo ordine del giorno approvato in data odierna in
Senato, con il quale l’Esecutivo si fa da tramite per proseguire nell’opera di
trasformazione (avviata con la legge di Bilancio 2017) dei posti in organico di fatto in
diritto, quindi nel farli confluire nell’organico dell’autonomia.

Il Governo s’impegna anche, riassume Orizzonte Scuola, a monitorare la consistenza
delle GaE e delle GM in modo da calcolare il fabbisogno di posti e armonizzare la fase
transitoria con il nuovo sistema di reclutamento; porre in essere un percorso riservato
semplificato d’immissione in ruolo per gli insegnanti della II fascia delle GI e della III
fascia della stessa graduatoria con 36 mesi di servizio; a garantire l’assunzione dei
docenti di sostegno; consentire ai neolaureati adeguate possibilità d’accesso ai ruoli
della scuola; a valorizzare pienamente la formazione e l’esperienza dei docenti. È chiaro
che le novità troverebbe accoglimento già nella delega sulla formazione iniziale e sul
nuovo reclutamento (Atto 377), che a breve tornerà nella mani del Governo per
l’approvazione definitiva.

La decisione di approvare la proposta Puglisi a Palazzo Madama è stata bene accolta
anche dal Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, che esprime “piena soddisfazione” per
la larga convergenza emersa in Senato sull’ordine del giorno di maggioranza sul
personale della scuola che ha recepito le riformulazioni chieste dal Governo”, ricordando
che il decreto attuativo all’esame dei parlamentari, sul nuovo reclutamento, “punta a
rivedere il sistema d’ingresso nella scuola, con una necessaria fase transitoria. Su
questo testo lavoreremo insieme alle commissioni parlamentari, forti anche della
convergenza che si è vista oggi in Senato, per continuare a dare risposte a chi le sta
aspettando da anni e intanto disegnare un accesso alla professione docente che eviti, in
futuro, di replicare errori che hanno lasciato per troppo tempo le docenti e i docenti
nell’incertezza e le nostre ragazze e i nostri ragazzi senza la dovuta continuità
didattica”.

Per Anief, la presa di posizione del Governo, sostenuta dal Miur, rappresenta un
importante passo in avanti sulla lotta al precariato scolastico. Ci troveremmo davanti a
un’apertura, che arriva, non a caso, dopo le audizioni di Anief e i ricorsi in tribunale.
Tuttavia, non basta, poiché occorre dare seguito ai buoni intenti con un decreto legge
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(AGENPARL) – Roma, 28 feb 2017 – Risulta illegittimo l’operato del Ministero
dell’Istruzione che aveva sospeso la retribuzione del docente, perché pretendeva che
nella certificazione medica fosse indicata la specifica della malattia invalidante per cui
l’insegnante deve sottoporsi alle terapie. Il giudice dà ragione all’insegnante, difeso dal
legale del giovane sindacato: il medico curante certificava la grave patologia, indicando la
necessità, di volta in volta, che il lavoratore assumesse terapie salvavita con effetti
totalmente invalidanti ai fini della ripresa della prestazione.

 Marcello Pacifico (Anief-Cisal): giustizia è fatta, l’amministrazione dovrà ora restituire
l’intera retribuzione negata al suo dipendente, perché chi si sottopone a questo genere
di terapie non può vedersi privato della retribuzione. Lo stipendio gli va assicurato,
senza alcuna penalizzazione.

L’inettitudine della burocrazia ministeriale non ha limiti: non si ferma nemmeno davanti
a chi è in palese stato di bisogno e di cure. È il  caso di un docente a tempo
indeterminato in servizio in Lombardia, affetto da anni da una malattia invalidante, che
si è visto improvvisamente negare dal MIUR le somme per gli stipendi dello scorso anno
scolastico con la motivazione che l’assenza non era giustificata da certificazione medica
indicante la grave patologia: quella presentata dallo stesso insegnante è stata
considerata dall’amministrazione “generica senza una chiara indicazione della terapia
salvavita”.

Il sindacato Anief è prontamente intervenuto per il tramite del proprio legale sul
territorio, l’avvocato Marco Fusari, che con estrema perizia ha ottenuto ragione in
favore del nostro iscritto con la dichiarazione che il MIUR non può travalicare il disposto
regolamentare e deve attenersi a quanto statuito dal CCNL di categoria che, all’art. 17,
comma 11, “è inequivoco laddove prevede che il dipendente debba recapitare il
certificato medico di giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi,
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senza quindi alcun obbligo che in detto certificato vi sia anche indicazione della
diagnosi”.

La mancata presenza del dipendente sul luogo di lavoro, infatti, come ampiamente
dimostrato in udienza dal legale del sindacato, va considerata assenza per “gravi
patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti” ai sensi
dell’art. 17 del CCNL Scuola Pubblica, con il diritto del ricorrente, durante tali assenze, a
percepire il 100% della retribuzione”; il docente ha, tra l’altro, “ampiamente
documentato che il proprio medico curante certificava la grave patologia, indicando la
necessità, di volta in volta, che il lavoratore assumesse terapie salvavita con effetti
totalmente invalidanti ai fini della ripresa della prestazione, certificazione che il
giudicante ritiene in questa sede assolutamente esaustiva (nel rispetto della
riservatezza) delle ragioni dell’istituto scolastico convenuto, anche da quando detta
certificazione veniva inviata con le modalità telematiche”. L’amministrazione è stata
condannata, sempre dal giudice, anche a 3mila euro di spese.

“Anche nella risoluzione delle singole problematiche dei nostri iscritti, l’Anief dimostra
sempre di saper agire con estrema determinazione – spiega Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e per l’ennesima volta è il
caso di dire: giustizia è fatta. Ora il MIUR dovrà restituire l’intera retribuzione negata al
suo dipendente, perché chi si sottopone a terapie salvavita non può vedersi privato
della retribuzione. Siamo pienamente soddisfatti dell’operato del nostro legale che ha
saputo, con estrema perizia, tutelare il nostro iscritto e far riconoscere il suo pieno
diritto alla corretta retribuzione e ad assentarsi dal servizio per sottoporsi alla terapia
senza alcuna penalizzazione”, conclude il sindacalista autonomo.
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Docente affetto da patologia grave assente
per cure salvavita, il Miur gli blocca lo
stipendio. Il Tribunale di Milano: quei giorni
vanno retribuiti al 100%

Risulta illegittimo l'operato del Ministero dell’Istruzione che aveva sospeso la retribuzione del
docente, perché pretendeva che nella certificazione medica fosse indicata la specifica della
malattia invalidante per cui l’insegnante deve sottoporsi alle terapie. Il giudice dà ragione
all’insegnante, difeso dal legale del giovane sindacato: il medico curante certificava la grave
patologia, indicando la necessità, di volta in volta, che il lavoratore assumesse terapie salvavita
con effetti totalmente invalidanti ai fini della ripresa della prestazione.

 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): giustizia è fatta, l’amministrazione dovrà ora restituire l'intera
retribuzione negata al suo dipendente, perché chi si sottopone a questo genere di terapie non
può vedersi  privato del la retr ibuzione. Lo st ipendio gl i  va assicurato,  senza alcuna
penalizzazione.

 

L’inettitudine della burocrazia ministeriale non ha limiti: non si ferma nemmeno davanti a chi è in palese
stato di bisogno e di cure. È il caso di un docente a tempo indeterminato in servizio in Lombardia, affetto da
anni da una malattia invalidante, che si è visto improvvisamente negare dal MIUR le somme per gli stipendi
dello scorso anno scolastico con la motivazione che l'assenza non era giustificata da certificazione medica
indicante la grave patologia: quella presentata dallo stesso insegnante è stata considerata
dall'amministrazione “generica senza una chiara indicazione della terapia salvavita”.

 

 

Il sindacato Anief è prontamente intervenuto per il tramite del proprio legale sul territorio, l’avvocato Marco
Fusari, che con estrema perizia ha ottenuto ragione in favore del nostro iscritto con la dichiarazione che il
Miur non può travalicare il disposto regolamentare e deve attenersi a quanto statuito dal CCNL di categoria
che, all'art. 17, comma 11, “è inequivoco laddove prevede che il dipendente debba recapitare il certificato
medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi, senza quindi alcun obbligo che
in detto certificato vi sia anche indicazione della diagnosi”.

 

 

La mancata presenza del dipendente sul luogo di lavoro, infatti, come ampiamente dimostrato in udienza
dal legale del sindacato, va considerata assenza per “gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti” ai sensi dell'art. 17 del CCNL Scuola Pubblica, con il diritto
del ricorrente, durante tali assenze, a percepire il 100% della retribuzione”; il docente ha, tra l’altro,
“ampiamente documentato che il proprio medico curante certificava la grave patologia, indicando la
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necessità, di volta in volta, che il lavoratore assumesse terapie salvavita con effetti totalmente invalidanti ai
fini della ripresa della prestazione, certificazione che il giudicante ritiene in questa sede assolutamente
esaustiva (nel rispetto della riservatezza) delle ragioni dell'istituto scolastico convenuto, anche da quando
detta certificazione veniva inviata con le modalità telematiche”. L’amministrazione è stata condannata,
sempre dal giudice, anche a 3mila euro di spese.

 

“Anche nella risoluzione delle singole problematiche dei nostri iscritti, l'Anief dimostra sempre di saper agire
con estrema determinazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – e per l’ennesima volta è il caso di dire: giustizia è fatta. Ora il Miur dovrà restituire
l'intera retribuzione negata al suo dipendente, perché chi si sottopone a terapie salvavita non può vedersi
privato della retribuzione. Siamo pienamente soddisfatti dell'operato del nostro legale che ha saputo, con
estrema perizia, tutelare il nostro iscritto e far riconoscere il suo pieno diritto alla corretta retribuzione e ad
assentarsi dal servizio per sottoporsi alla terapia senza alcuna penalizzazione”, conclude il sindacalista
autonomo.

 

 

ARTICOLI E DOCUMENTI CORRELATI:

 

 

Il tribunale lavoro di Genova dà ragione alla prof di Scienze precaria per 15 anni: la ricostruzione di carriera
va conteggiata per intero

Graduatoria interna d’istituto, il personale faccia attenzione alla valutazione del servizio pre-ruolo perché
dopo 4 anni un terzo si dissolve: perdere titolarità per tale motivo è un’ingiustizia

Il tribunale di Torino riconosce ad una docente i 25 anni di supplenze: 32mila euro di risarcimento e 700
euro di aumento al mese

A Reggio Emilia una docente precaria da 14 anni risarcita con 35 mila euro: il Miur che rimanda
l’assunzione compie una “condotta illecita”

Precariato, il Miur condannato in tribunale per sfruttamento: 17 supplenti risarciti con 250mila euro

Costa caro al Miur discriminare i precari: in Piemonte 150mila euro di risarcimento a 32 supplenti “storici”

Precari, prima sentenza in appello dopo il via libera della Cassazione: sì al risarcimento del danno e agli
scatti di anzianità per i periodi di supplenza

Diritti negati a docenti e Ata, 100 legali Anief al contrattacco: partono i ricorsi seriali

La chiamata diretta dei docenti è un fallimento, il ministro lo deve sapere e intervenire subito

Stipendi bloccati, in 10 anni giù del 20%: per il rinnovo del contratto servono risorse adeguate, la Germania
insegna

Dati Istat, dipendenti pubblici “Cenerentola” tra i lavoratori italiani: 83 mesi d’attesa per un rinnovo-farsa

PA – Aran rassicura: record di contrattazioni di secondo livello andate in porto, ma i dipendenti pubblici non
sono mai stati così poveri

Ragioneria dello Stato: lo stipendio dei dipendenti della scuola in calo di 800 euro l’anno, si torna ai livelli
del 2007. Rispetto alla media della PA sotto di 7.614 euro

Categoria: News Nazionali
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Supporto online
Per informazioni rivolgiti al nostro
nuovissimo supporto online.

AMMINISTRAZIONE

Per avere chiarimenti  ed informazioni riguardo
all'iscrizione ed al rinnovo dell'iscrizione all'Anief.

PREADESIONE AI RICORSI

Per avere chiarimenti ed informazioni riguardo alle
modalità di adesione ai ricorsi Anief.

 

Google Plus
 

Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ANIEF Associazione N…
40.718 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

© 2014 - ANIEF - Associazione Sindacale Professionale - P.I. 97232940821 -Credits - Privacy - Cookie - Riconsidera Cookie 

2 / 2

    ANIEF.ORG
Data

Pagina

Foglio

28-02-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 10



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI SUPPORTO ONLINE STAMPA NOTIZIE NEWS RICORSI CONTATTI FORMAZIONE ATA

RSU SEMINARI

SS  CERCA CERCA

Cerca...

Precariato, in Senato approvato ordine del
giorno Puglisi salva posti e supplenti. Anief:
bene, ma non basta: serve decreto legge ad
hoc

Per il giovane sindacato occorre passare dalle parole ai fatti. Certamente, va bene accolto l’odg
che dà seguito alle richieste fatte nei giorni scorsi in audizione presso le commissioni
parlamentari e rivendicate in tribunale: disco verde per trasformazione dei posti dall’organico di
fatto a quello di diritto, a monitorare la consistenza delle GaE e delle GM, in modo da calcolare il
fabbisogno di posti e armonizzare la fase transitoria con il nuovo sistema; porre in essere un
percorso riservato semplificato d’assunzioni per gli insegnanti della II fascia delle GI e della III
fascia della stessa graduatoria con 36 mesi di servizio; a garantire l’assunzione dei docenti di
sostegno; consentire ai neolaureati adeguate possibilità d’accesso ai ruoli della scuola.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): sarebbe una giusta risposta al precariato. Se invece l’ordine del
giorno rimanesse lettera morta, è chiaro che Anief confermerà lo sciopero del 17 marzo, la
battaglia nei tribunali e la denuncia in Europa. Con tanto di risarcimenti milionari a danno dello
Stato inadempiente.
 

Finalmente il Governo s’impegna a porre in essere alcune misure per la stabilizzazione dei precari ante
107/15 e che, qualora rispettato, comporterebbe delle modifiche alla delega relativa al reclutamento, nello
specifico alla fase transitoria: a darne notizia, stamane, è stata la senatrice Francesca Puglisi,
responsabile Scuola Pd, che sul proprio profilo Facebook ha riportato il suo ordine del giorno approvato in
data odierna in Senato, con il quale l’Esecutivo si fa da tramite per proseguire nell’opera di trasformazione
(avviata con la legge di Bilancio 2017) dei posti in organico di fatto in diritto, quindi nel farli confluire
nell’organico dell’autonomia.
 

Il Governo s’impegna anche, riassume Orizzonte Scuola, a monitorare la consistenza delle GaE e delle GM
in modo da calcolare il fabbisogno di posti e armonizzare la fase transitoria con il nuovo sistema di
reclutamento; porre in essere un percorso riservato semplificato d’immissione in ruolo per gli insegnanti
della II fascia delle GI e della III fascia della stessa graduatoria con 36 mesi di servizio; a garantire
l’assunzione dei docenti di sostegno; consentire ai neolaureati adeguate possibilità d’accesso ai ruoli della
scuola; a valorizzare pienamente la formazione e l’esperienza dei docenti. È chiaro che le novità troverebbe
accoglimento già nella delega sullaformazione iniziale e sul nuovo reclutamento (Atto 377), che a breve
tornerà nella mani del Governo per l’approvazione definitiva.
 

La decisione di approvare la proposta Puglisi a Palazzo Madama è stata bene accolta anche dal Ministro
dell’Istruzione, Valeria Fedeli, che esprime “piena soddisfazione” per la larga convergenza emersa in
Senato sull’ordine del giorno di maggioranza sul personale della scuola che ha recepito le riformulazioni
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SPECIALI

Home / Regioni / Lazio / Roma, Pd: chiesta Comm. Mobilità presso deposito Atac via Candoni

facebook twitter google+ e‐mail

#campidoglio

Roma, Pd: chiesta Comm. Mobilità presso
deposito Atac via Candoni

Roma, 28 feb. (askanews) - I lavoratori, i numerosi addetti che devono raggiungere il deposito Atac
di via Candoni, nonché i cittadini che devono recarsi presso il locale asilo nido o il vicino Ospedale
San Giovanni Battista, non hanno la possibilità di farlo con il trasporto pubblico. "La distanza delle
fermate dai luoghi suddetti (circa 1 km) e l'assenza di marciapiedi che costringe i pedoni a occupare
parte della carreggiata, attualmente rendono impossibile l'utilizzo della linea di bus 128. Da più parti e
anche da Atac è stata avanzata la richiesta di modificare della linea di trasporto urbano 128
ripristinando la percorrenza su Via Candoni al fine di raggiungere il deposito e l'asilo nido "La
Navetta". Così in una nota congiunta la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo e il consigliere
democratico dell'XI° Municipio Gianluca Lanzi. Oggi, "al fine di ricercare una valida alternativa
all'attuale situazione di difficoltà nell'uso dei mezzi pubblici, insieme al Consigliere del Municipio XI°
Gianluca Lanzi, ci siamo recati presso il locale deposito ATAC dove abbiamo incontrato le Rsu
Fabrizio Grossi (FILT CGIL), Massimo Massari (FIT CISL), Fabrizio Morganti (UIL), Roberto
Pierantonelli (FAISA CISAL), Manuel Di Martino (UTL)", continuano gli esponenri del Pd. Ad oggi,
"abbiamo purtroppo constatare che non sono ancora allo studio soluzioni alternative, anzi da parte
dell'amministrazione si tende a trascurare il disagio arrecato ai lavoratori e ai cittadini - concludono -.
E' per questi motivi che abbiamo richiesto con urgenza la convocazione della commissione
capitolina Mobilità e della omologa commissione municipale presso il deposito di Via Candoni, alla
presenza dell'Assessore Meleo, del Dipartimento Mobilità e Trasporti, dell'Agenzia per la mobilità, di
Atac e delle Rsu. In quella sede chiederemo di ripristinare la linea 128, così come richiesto dall'Atac
e dagli autisti", concludono.
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"Linea 128 restituisca accesso a deposito e asilo nido"
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 Home / Cronaca / Vigili dell’Uti Friuli Centrale in agitazione
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Vigili dell’Uti Friuli Centrale in
agitazione
Il dopo-partita di Udinese-Juventus, in
programma domenica 5 marzo, rischia di
trasformarsi in un gigantesco ingorgo

28 febbraio 2017

Rischia di trasformarsi in un gigantesco ingorgo il fine partita di domenica allo
stadio dei Rizzi dopo Udinese-Juventus. I vigili urbani dell’Uti Friuli Centrale, che
comprende Udine e altri 5 comuni (Tavagnacco, Campoformido, Pozzuolo,
Pradamano e Tricesimo), hanno convocato per le 16.30 una assemblea per
protestare contro la riduzione di stipendio legata alla applicazione di un contratto
unico uniformando i trattamenti precedenti dei sei comuni.

In concreto la gran parte dei vigili ha perso con lo stipendio di febbraio l’idennità
cosiddetta di specifica responsabilità, legata al porto della pistola, circa 100 euro
lordi al mese, e altri 170 euro per l’idennità di turno. L’agitazione delle guardie
municipali è stata indetta dal sindacato autonomo Sapol Cisal, terzo per iscritti
dopo Cgil e Cisl, che hanno deciso una autonoma protesta. La Cisal ha indetto
una prima assemblea per venerdì 3 marzo alle 11.30 nella Loggia del Lionello. E’
stato anche chiesto un incontro con il prefetto, che potrebbe precettare i vigili
per domenica.
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Anche un flash mob per celebrare "Il genio
delle donne"
Tanti eventi a Piacenza per la Giornata Internazionale della Donna. Momento clou mercoledì
8 marzo con iniziative tra cui il flash mob "Respiri di vita" in Piazza Cavalli

Eventi

Redazione
28 febbraio 2017 16:34
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Castello La Tavola
Rotonda, Festa della
Donna "Girl Power"

18 febbraio 2017

E' dedicata al genio delle

donne l'edizione 2017 della Giornata

Internazionale della Donna, con un ricco programma

di eventi e iniziative che a Piacenza inizia già dal 1°

marzo e prosegue per quasi tutto il mese, con spettacoli,

reading, conferenze e promozioni dedicate alle donne e non solo.

Giornata clou mercoledì 8 marzo, con iniziative tra cui il flash mob "Respiri

di vita" in Piazza Cavalli, a cura di Donne libere in danza, Centro per le

Famiglie, Associazione Sentieri nel Mondo e Donne SPI Cgil.

Tutte le iniziative in programma

mercoledì 1 marzo 

ore 16.30 - Centro di Aggregazione Giovanile Spazio 4 (via Manzoni, 21).

In collaborazione con l’associazione Libera, nell’ambito del laboratorio

"ForMe" incontro dedicato alla storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia

e vittima della 'Ndrangheta 

giovedì 2 marzo

ore 21.30 - Salone Nelson Mandela via XXIV maggio 18 

Arci Comitato Provinciale di Piacenza e CGIL Piacenza organizzano:Giovanna

Zucconi intervista Cinzia Sasso, con commenti musicali a cura di

Maddalena Scagnelli. 

Giovanna Zucconi, giornalista, scrive di cultura su La Stampa e L'Espresso.

Cinzia Sasso si occupa per La Repubblica di cronaca, di politica giudiziaria, di

donne e carriera.

sabato 4 marzo 

APPROFONDIMENTI

ACCEDIEventiSezioni Segnala Evento
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Da sabato 4 marzo a mercoledì 22 marzo Galleria Commerciale Borgo Faxhall. 

Africa Mission-Cooperazione e Sviluppo in collaborazione con l'associazione di

promozione sociale "La Fabbrica dei Grilli" propongono "Il genio delle donne

- viaggio alla scoperta della Donna tra Italia e Uganda”, mostra a tema di

oggetti, scritti, foto ed opere creative sul tema dell'empowerment femminile. 

4 marzo: nel pomeriggio, inaugurazione con apertura della mostra. dal 18

al 22 marzo "mostra nella mostra": verrà esposta la rara documentazione

fotografica che Prospero Cravedi fece durante i suoi viaggi in Uganda al seguito

di Africa Mission.

In tutti i momenti compresi nella rassegna, saranno affiancati eventi collaterali,

musica e testimonianze e, nella giornata di chiusura, legate particolarmente al

tema dell'acqua

ore 11 - Sala Consiglio del Comune di Piacenza

la Commissione delle Elette presenta "Donne e Lavoro". Con l'intervento della

Sottosegretaria all’Economia On. Paola De Micheli, dell'imprenditrice Maria

Angela Spezia, la già Presidente Nazionale della Commissione di Parità di

Genere Commercialisti di C.N.D.C.E.C. Cristina Betta e l’artista Grazia Resta 

ore 21 - Teatro San Matteo (vicolo San Matteo, 42) 

Cantiere Simone Weil presenta lo spettacolo teatrale "Le

Maree", liberamente tratto da “Le Troiane” di Euripide. 

lunedì 6 marzo ore 18 - Auditorium Santa Margherita (via Sant’ Eufemia) 

Cineclub Piacenza "G.Cattivelli", con il sostegno di Soroptimist International

Club di Piacenza, presenta il video "Donne piacentine di ieri e di

oggi". Introduce e modera l’incontro-dibattito Patrizia Soffientini, giornalista. 

martedì 7 marzo

- ore 9 - Cantiere Simone Weil, Serra di Palazzo Ghizzoni-Nasalli, via Gregorio

X, 9

Il Comitato Interculturale Femminile Plurale, all'interno della rassegna

annuale "Di voce in voce", condurrà il dialogo"Preferisco la felicità" aperto

agli studenti della Scuola Media "Italo Calvino" di Piacenza. 

- ore 13.30 - Sezione femminile della Casa Circondariale di Piacenza (via delle

Novate). L’ Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Piacenza in

collaborazione con il Conservatorio Nicolini di Piacenza e con la Casa

Circondariale di Piacenza presenteranno un concerto per le donne ospiti

della Casa Circondariale. 

mercoledì 8 marzo 

- dalle ore 11.45 alle ore 12.35 – Liceo G.M. Colombini (via Beverora). 

I Coordinamenti Femminili della Cisl di Parma e Piacenza e di FNP Cisl insieme

con la classe terza D - indirizzo di Scienze Umane - del Liceo Statale G.M.
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Colombini, presentano il progetto di alternanza scuola-lavoro "Giovani e

Genere"realizzato con la collaborazione dell'Università Cattolica del Sacro

Cuore. 

- A partire dalle ore 16.00 in piazza Cavalli, all'interno della giornata

dedicata "Non abbiamo niente da festeggiare, abbiamo tutto da

cambiare", Donne libere in danza, Centro per le Famiglie, Associazione

Sentieri nel Mondo e Donne SPI Cgil presentano flash mob "Respiri di vita". 

- Alle ore 16.45 a cura di SPI Cgil, Gruppo Donne chiacchiere

intelligenti, Biblioteca Farnesiana e l'Associazione Ambiente e Lavoro

presentano letture e monologhi dedicati alle donne. 

- ore 16 Biblioteca Passerini Landi Sala Augusto Balsamo 

"Lettere alla figlia (1877-1902)" di Calamity Jane 

- ore 17.30 - Biblioteca Passerini Landi, Salone Monumentale (via Carducci, 14). 

a cura della Polizia Municipale e dei Servizi Sociali del Comune di

Piacenza, "Relazioni manipolate e dipendenze affettive: forme diverse di

violenza e discriminazione". 

giovedì 9 marzo 

- dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nella zona della Scuola Media “Italo Calvino”, via

Boscarelli,

il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Piacenza con la

collaborazione dell'associazione Tersicore presentano"Anche per te: Pensieri

e parole" consegnerà alle donne della città con un gesto gentile un biglietto

con dedica contenente pensieri propri e di celebri autori. 

- ore 16.30 presso la Protezione della Giovane (via Del Tempio, 26) 

ACISJF - Protezione della Giovane insieme al Coordinamento Donne CISAL

Emilia Romagna, propongono "Omaggio ad una donna ... di casa nostra

Anna Maria Braghieri, già Consigliera dell'associazione ACISJF - Protezione

della Giovane negli anni novanta. Ricordi e testimonianze. A seguire S.Messa

celebrata da Don Luigi Bavagnoli nella Cappelletta della Casa. 

sabato 11 marzo 

- ore 16 - Biblioteca Passerini Landi, Salone Monumentale (via Carducci, 14) 

la Presidente della Commissione delle Elette Maria Lucia Girometta e le

assessore Giulia Piroli e Tiziana Albasi presentano il libro di poesie di Rocco

Francesco Marchianò intitolato "Canto d'Amore" 

- dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Libreria Bookbank - via San Giovanni 4. 

Laboratorio "La natura diventa crema ... da spalmare": cosmesi naturale

con semplici ricette per creare scrub, tonici, detergenti e maschere fai da te

con prodotti naturali facilmente reperibili. Posti limitati, obbligatoria la

prenotazione. 
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domenica 12 marzo 

- dalle ore 10.00 alle ore 13.00 con camminata partendo da via IV

Novembre (Pizzeria Cristian) con ritorno al medesimo locale. 

L'Associazione Sinergie di Piacenza propone "Donne a Piacenza passo dopo

passo" Seconda edizione 

- Alle ore 12.00, presso il locale "Cristian", sarà tenuto un dibattito a tema "Le

violenze alle donne". Introduce Concetta Paludi (presidente

dell'associazione). Relatori: Avv. Anna Maria Galimberti (già membro

dell'associazione Avvocati di strada), Linda Provenzano (ex titolare di due

agenzie investigative), Najah Ezzine, vittima di violenza domestica. 

martedì 14 marzo 

- ore 16.30 Biblioteca Passerini Landi Sala A.Balsamo. 

Paola Leonardi presenta "Depresse non si nasce ... si diventa" 12 tappe per

trasformare la depressione in risorsa e ritrovare l'autostima 

mercoledì 15 marzo 

ore 21.15 - Cinema Multisala Corso. 

A cura di Soroptimist International Club di Piacenza. Proiezione del film "A

United Kingdom - L' Amore che ha cambiato la storia" di Amma Asante, a

sostegno del progetto nazionale Soroptimist a favore delle donne colpite da

terremoto. 

giovedì 16 marzo 

ore 16.30 Biblioteca Passerini Landi Sala A. Balsamo (via Carducci, 14). 

"Il giusto mondo vs. Nature Vive” conversazione con le scrittrici Laura De

Benedetti e Paola Della Mariga. 

sabato 18 marzo 

- ore 16.30 Biblioteca Passerini Landi Sala Emeroteca (via Carducci, 14) 

"Voci di donne, letture serie e semiserie sulla femminilità". Reading

teatrale a cura della Compagnia dei Gelosi 

- ore 20.45 - Teatro San Matteo (vicolo San Matteo, 42). Le Stagnotte. Spettacolo

teatrale "Nel bel mezzo di un gelido inverno". Ospiti le giovani flautiste

"Naiadi". Ingresso ridotto per tutte le donne. 

Inoltre

Centro di aggregazione Spazio 4 (via Manzoni, 21) 

Tutti i GIOVEDI' sera di marzo dalle 21 alle 24 (per ragazzi/e tra 18 e 35 anni) 

2 e 9 marzo - “Replay your jeans. Workshop di cucito e riuso creativo” 

16 e 30 marzo - “Tortelli, what else? Workshop di cucina” 

23 marzo - “Si può fare”: terzo incontro della rassegna Storie dell'altro mondo
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vol.II; testimonianza di imprenditoria femminile e scelte di “mestieri

alternativi” con le ragazze di Naturone, Lavanda delle streghe e tante altre. 

SCONTI e altre iniziative dedicate alle donne

Musei Civici di Palazzo Farnese 

8 marzo: ingresso gratuito per le donne dalle 9 alle 13 e con la possibilità di

usufruire di una visita guidata alle ore 10.30. 

Museo di Storia Naturale 

8 marzo: Ingresso gratuito al museo per le donne dalle 9.30 alle 12.30 

 

Galleria Ricci Oddi 

Mercoledì 8 marzo alle ore 16 visita guidata gratuita dal titolo "Susanna e le

altre. Sculture al femminile nella Collezione Ricci Oddi". 

8 marzo: Ingresso gratuito alla Galleria (orario 9.30-12.30 e 15-18) 

Librerie Sconti per le donne presso

LIBRERIA POSTUMIA - LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI - LIBRERIA

FAHRENHEIT 451 

Cinema 

CINEMA CORSO MULTISALA "Florence" di Stephen Frearss 

8 marzo ingresso 5 euro alle donne 

CINEMA NUOVO JOLLY 2: 8 marzo ore 21.30 "Aquarius" di Kleber Mendonca

ingresso 2 euro per le donne 

UCI CINEMA riduzione a tutte le donne ogni martedì per tutto l'anno a 6 euro 

Profumerie

PROFUMERIA CHALAMONT DEL CENTRO COMMERCIALE FARNESIANA,

PROFUMERIA PINALLI

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti
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Giornata Internazionale della Donna, il
programma

Eventi / Manifestazioni

Redazione
28 febbraio 2017 17:59

DOVE

varie location, come da programma

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 01/03/2017 al 18/03/2017  DA DOMANI

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

piacenza.it

Tema

8 marzo

E' dedicata al genio delle donne l'edizione 2017 della Giornata

Internazionale della Donna, con un ricco programma di eventi e iniziative

che a Piacenza inizia già dal 1° marzo e prosegue per quasi tutto il mese,

con spettacoli, reading, conferenze e promozioni dedicate alle donne e non

solo.

Giornata clou mercoledì 8 marzo, con iniziative tra cui il flash mob "Respiri

di vita" in Piazza Cavalli, a cura di Donne libere in danza, Centro per le

Famiglie, Associazione Sentieri nel Mondo e Donne SPI Cgil.

Tutte le iniziative in programma

mercoledì 1 marzo 

ore 16.30 - Centro di Aggregazione Giovanile Spazio 4 (via Manzoni, 21).

In collaborazione con l’associazione Libera, nell’ambito del laboratorio

"ForMe" incontro dedicato alla storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia

e vittima della 'Ndrangheta 

giovedì 2 marzo

ACCEDIEventiSezioni Segnala Evento
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ore 21.30 - Salone Nelson Mandela via XXIV maggio 18 

Arci Comitato Provinciale di Piacenza e CGIL Piacenza organizzano:Giovanna

Zucconi intervista Cinzia Sasso, con commenti musicali a cura di

Maddalena Scagnelli. 

Giovanna Zucconi, giornalista, scrive di cultura su La Stampa e L'Espresso.

Cinzia Sasso si occupa per La Repubblica di cronaca, di politica giudiziaria, di

donne e carriera.

sabato 4 marzo 

Da sabato 4 marzo a mercoledì 22 marzo presso la Galleria Commerciale Borgo

Faxhall, Africa Mission-Cooperazione e Sviluppo in collaborazione con

l'associazione di promozione sociale "La Fabbrica dei Grilli" propone "Il genio

delle donne - viaggio alla scoperta della Donna tra Italia e

Uganda”, mostra a tema di oggetti, scritti, foto ed opere creative sul tema

dell'empowerment femminile. 

4 marzo: nel pomeriggio, inaugurazione con apertura della mostra.

Dal 18 al 22 marzo "mostra nella mostra": verrà esposta la rara

documentazione fotografica che Prospero Cravedi fece durante i suoi viaggi in

Uganda al seguito di Africa Mission.

In tutti i momenti compresi nella rassegna, saranno affiancati eventi collaterali,

musica e testimonianze e, nella giornata di chiusura, legate particolarmente al

tema dell'acqua

ore 11 - Sala Consiglio del Comune di Piacenza

la Commissione delle Elette presenta "Donne e Lavoro". Con l'intervento della

Sottosegretaria all’Economia On. Paola De Micheli, dell'imprenditrice Maria

Angela Spezia, la già Presidente Nazionale della Commissione di Parità di

Genere Commercialisti di C.N.D.C.E.C. Cristina Betta e l’artista Grazia Resta 

ore 21 - Teatro San Matteo (vicolo San Matteo, 42) 

Cantiere Simone Weil presenta lo spettacolo teatrale "Le

Maree", liberamente tratto da “Le Troiane” di Euripide. 

lunedì 6 marzo ore 18 - Auditorium Santa Margherita (via Sant’ Eufemia) 

Cineclub Piacenza "G.Cattivelli", con il sostegno di Soroptimist International

Club di Piacenza, presenta il video "Donne piacentine di ieri e di

oggi". Introduce e modera l’incontro-dibattito Patrizia Soffientini, giornalista. 

martedì 7 marzo

- ore 9 - Cantiere Simone Weil, Serra di Palazzo Ghizzoni-Nasalli, via Gregorio

X, 9

Il Comitato Interculturale Femminile Plurale, all'interno della rassegna

annuale "Di voce in voce", condurrà il dialogo"Preferisco la felicità" aperto

agli studenti della Scuola Media "Italo Calvino" di Piacenza. 
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- ore 13.30 - Sezione femminile della Casa Circondariale di Piacenza (via delle

Novate). L’ Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Piacenza in

collaborazione con il Conservatorio Nicolini di Piacenza e con la Casa

Circondariale di Piacenza presenteranno un concerto per le donne ospiti

della Casa Circondariale. 

mercoledì 8 marzo 

- dalle ore 11.45 alle ore 12.35 – Liceo G.M. Colombini (via Beverora). 

I Coordinamenti Femminili della Cisl di Parma e Piacenza e di FNP Cisl insieme

con la classe terza D - indirizzo di Scienze Umane - del Liceo Statale G.M.

Colombini, presentano il progetto di alternanza scuola-lavoro "Giovani e

Genere"realizzato con la collaborazione dell'Università Cattolica del Sacro

Cuore. 

- A partire dalle ore 16.00 in piazza Cavalli, all'interno della giornata

dedicata "Non abbiamo niente da festeggiare, abbiamo tutto da

cambiare", Donne libere in danza, Centro per le Famiglie, Associazione

Sentieri nel Mondo e Donne SPI Cgil presentano flash mob "Respiri di vita". 

- Alle ore 16.45 a cura di SPI Cgil, Gruppo Donne chiacchiere

intelligenti, Biblioteca Farnesiana e l'Associazione Ambiente e Lavoro

presentano letture e monologhi dedicati alle donne. 

- ore 16 Biblioteca Passerini Landi Sala Augusto Balsamo 

"Lettere alla figlia (1877-1902)" di Calamity Jane 

- ore 17.30 - Biblioteca Passerini Landi, Salone Monumentale (via Carducci, 14). 

a cura della Polizia Municipale e dei Servizi Sociali del Comune di

Piacenza, "Relazioni manipolate e dipendenze affettive: forme diverse di

violenza e discriminazione". 

giovedì 9 marzo 

- dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nella zona della Scuola Media “Italo Calvino”, via

Boscarelli,

il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Piacenza con la

collaborazione dell'associazione Tersicore presentano"Anche per te: Pensieri

e parole" consegnerà alle donne della città con un gesto gentile un biglietto

con dedica contenente pensieri propri e di celebri autori. 

- ore 16.30 presso la Protezione della Giovane (via Del Tempio, 26) 

ACISJF - Protezione della Giovane insieme al Coordinamento Donne CISAL

Emilia Romagna, propongono "Omaggio ad una donna ... di casa nostra

Anna Maria Braghieri, già Consigliera dell'associazione ACISJF - Protezione

della Giovane negli anni novanta. Ricordi e testimonianze. A seguire S.Messa

celebrata da Don Luigi Bavagnoli nella Cappelletta della Casa. 

sabato 11 marzo 
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- ore 16 - Biblioteca Passerini Landi, Salone Monumentale (via Carducci, 14) 

la Presidente della Commissione delle Elette Maria Lucia Girometta e le

assessore Giulia Piroli e Tiziana Albasi presentano il libro di poesie di Rocco

Francesco Marchianò intitolato "Canto d'Amore" 

- dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Libreria Bookbank - via San Giovanni 4. 

Laboratorio "La natura diventa crema ... da spalmare": cosmesi naturale

con semplici ricette per creare scrub, tonici, detergenti e maschere fai da te

con prodotti naturali facilmente reperibili. Posti limitati, obbligatoria la

prenotazione. 

domenica 12 marzo 

- dalle ore 10.00 alle ore 13.00 con camminata partendo da via IV

Novembre (Pizzeria Cristian) con ritorno al medesimo locale. 

L'Associazione Sinergie di Piacenza propone "Donne a Piacenza passo dopo

passo" Seconda edizione 

- Alle ore 12.00, presso il locale "Cristian", sarà tenuto un dibattito a tema "Le

violenze alle donne". Introduce Concetta Paludi (presidente

dell'associazione). Relatori: Avv. Anna Maria Galimberti (già membro

dell'associazione Avvocati di strada), Linda Provenzano (ex titolare di due

agenzie investigative), Najah Ezzine, vittima di violenza domestica. 

martedì 14 marzo 

- ore 16.30 Biblioteca Passerini Landi Sala A.Balsamo. 

Paola Leonardi presenta "Depresse non si nasce ... si diventa" 12 tappe per

trasformare la depressione in risorsa e ritrovare l'autostima 

mercoledì 15 marzo 

ore 21.15 - Cinema Multisala Corso. 

A cura di Soroptimist International Club di Piacenza. Proiezione del film "A

United Kingdom - L' Amore che ha cambiato la storia" di Amma Asante, a

sostegno del progetto nazionale Soroptimist a favore delle donne colpite da

terremoto. 

giovedì 16 marzo 

ore 16.30 Biblioteca Passerini Landi Sala A. Balsamo (via Carducci, 14). 

"Il giusto mondo vs. Nature Vive” conversazione con le scrittrici Laura De

Benedetti e Paola Della Mariga. 

sabato 18 marzo 

- ore 16.30 Biblioteca Passerini Landi Sala Emeroteca (via Carducci, 14) 

"Voci di donne, letture serie e semiserie sulla femminilità". Reading

teatrale a cura della Compagnia dei Gelosi 
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- ore 20.45 - Teatro San Matteo (vicolo San Matteo, 42). Le Stagnotte. Spettacolo

teatrale "Nel bel mezzo di un gelido inverno". Ospiti le giovani flautiste

"Naiadi". Ingresso ridotto per tutte le donne. 

Inoltre

Centro di aggregazione Spazio 4 (via Manzoni, 21) 

Tutti i GIOVEDI' sera di marzo dalle 21 alle 24 (per ragazzi/e tra 18 e 35 anni) 

2 e 9 marzo - “Replay your jeans. Workshop di cucito e riuso creativo” 

16 e 30 marzo - “Tortelli, what else? Workshop di cucina” 

23 marzo - “Si può fare”: terzo incontro della rassegna Storie dell'altro mondo

vol.II; testimonianza di imprenditoria femminile e scelte di “mestieri

alternativi” con le ragazze di Naturone, Lavanda delle streghe e tante altre. 

SCONTI e altre iniziative dedicate alle donne

Musei Civici di Palazzo Farnese 

8 marzo: ingresso gratuito per le donne dalle 9 alle 13 e con la possibilità di

usufruire di una visita guidata alle ore 10.30. 

Museo di Storia Naturale 

8 marzo: Ingresso gratuito al museo per le donne dalle 9.30 alle 12.30 

 

Galleria Ricci Oddi 

Mercoledì 8 marzo alle ore 16 visita guidata gratuita dal titolo "Susanna e le

altre. Sculture al femminile nella Collezione Ricci Oddi". 

8 marzo: Ingresso gratuito alla Galleria (orario 9.30-12.30 e 15-18) 

Librerie Sconti per le donne presso

LIBRERIA POSTUMIA - LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI - LIBRERIA

FAHRENHEIT 451 

Cinema 

CINEMA CORSO MULTISALA "Florence" di Stephen Frearss 

8 marzo ingresso 5 euro alle donne 

CINEMA NUOVO JOLLY 2: 8 marzo ore 21.30 "Aquarius" di Kleber Mendonca

ingresso 2 euro per le donne 

UCI CINEMA riduzione a tutte le donne ogni martedì per tutto l'anno a 6 euro 

Profumerie

PROFUMERIA CHALAMONT DEL CENTRO COMMERCIALE FARNESIANA,

PROFUMERIA PINALLI
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HOME  PRIMO PIANO  ATTUALITÀ  Roma, ATAC, Piccolo-Lanzi, PD: “ Ripristinare
percorrenza linea 128 su via Candoni”

Roma, ATAC, Piccolo-Lanzi, PD: “
Ripristinare percorrenza linea 128 su
via Candoni”
 28 febbraio 2017   Redazione Iltabloid   Attualità, Primo Piano, Zone Comuni e Municipi,
Roma Capitale

 

I lavoratori,  i numerosi addetti  che devono raggiungere il deposito ATAC  di via Candoni ,
nonché i cittadini che devono recarsi presso il locale asilo nido o il vicino Ospedale San
Giovanni Battista, non hanno la possibilità di farlo con il trasporto pubblico.

          CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE FROSINONE LATINA RIETI VITERBO

CASTELLI ROMANI FIUMICINO CAMPANIA

HOME CRONACA POLITICA ATTUALITÀ AMBIENTE CULTURA SPORT MOTORI IL TABLOID TV MUSICA

SALUTE TECH DALL’ITALIA DAL MONDO CINEMA E SPETTACOLO METEO CHI SIAMO LA TUA PUBBLICITÀ
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La distanza  delle fermate dai luoghi suddetti (circa 1 km) e l’assenza di marciapiedi  che
costringe i pedoni a occupare parte della carreggiata, attualmente rendono impossibile
l’utilizzo della linea di bus 128.

Da più parti e anche da ATAC è stata avanzata la richiesta di  modificare della linea di trasporto
urbano 128 ripristinando la percorrenza su  Via Candoni al fine di  raggiungere il deposito e
l’asilo nido “La Navetta”.

Oggi, al fine di ricercare una valida alternativa all’attuale situazione di difficoltà nell’uso dei
mezzi pubblici, insieme al Consigliere del Municipio XI° Gianluca Lanzi, ci siamo recati presso
il locale deposito ATAC dove abbiamo incontrato le R.S.U.: Fabrizio Grossi (FILT CGIL), Massimo
Massari (FIT CISL), Fabrizio Morganti (UIL), Roberto Pierantonelli (FAISA CISAL), Manuel Di
Martino (UTL)”

Ad oggi, abbiamo purtroppo constatare  che non sono ancora allo studio soluzioni alternative,
anzi da parte dell’amministrazione si tende a trascurare il disagio arrecato ai lavoratori e ai
cittadini.

E’ per questi motivi che  abbiamo richiesto con urgenza la  convocazione  della commissione
capitolina Mobilità e della omologa commissione municipale presso il deposito di Via Candoni,
 alla presenza dell’Assessore Meleo, del Dipartimento Mobilità e Trasporti, dell’Agenzia per la
mobilità, di ATAC e delle R.S.U..

In quella sede chiederemo di ripristinare la linea 128, così come richiesto dall’ATAC e dagli
autisti”

Così in una nota congiunta la consigliera del PD capitolino Ilaria Piccolo e il consigliere
democratico  dell’XI° Municipio Gianluca Lanzi.”
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ATTUALITÀ

DOCENTE AFFETTO DA PATOLOGIA GRAVE ASSENTE PER CURE
SALVAVITA, IL MIUR BLOCCA LO STIPENDIO

(28/02/2017)  -  L’inettitudine della

burocrazia ministeriale non ha

limiti: non si ferma nemmeno

davanti a chi è in palese stato di

bisogno e di cure. È il caso di un

docente a tempo indeterminato in

servizio in Lombardia, affetto da

anni da una malattia invalidante,

che si è visto improvvisamente

negare dal MIURle somme per gli

stipendi dello scorso anno scolastico con la motivazione che

l'assenza non era giustificata da certificazione medica indicante

la grave patologia: quella presentata dallo stesso insegnante è

stata considerata dall'amministrazione “generica senza una

chiara indicazione della terapia salvavita”. 

Il sindacato Anief è prontamente intervenutoper il tramite del

proprio legale sul territorio, l’avvocato Marco Fusari, che con

estrema perizia ha ottenuto ragione in favore del nostro iscritto

con la dichiarazione che il MIUR non può travalicare il disposto

regolamentare e deve attenersi a quanto statuito dal CCNL di

categoria che, all'art. 17, comma 11, “è inequivoco laddove

prevede che il dipendente debba recapitare il certificato medico

di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi,

senza quindi alcun obbligo che in detto certificato vi sia anche

indicazione della diagnosi”. 

La mancata presenza del dipendente sul luogo di lavoro, infatti,

come ampiamente dimostrato in udienza dal  legale del

sindacato, va considerata assenza per “gravi patologie che

richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente

invalidanti” ai sensi dell'art. 17 del CCNL Scuola Pubblica, con il

diritto del ricorrente, durante tali assenze, a percepire il 100%

della retribuzione”; il docente ha, tra l’altro, “ampiamente

documentato che il proprio medico curante certificava la grave
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patologia, indicando la necessità, di volta in volta, che il

lavoratore assumesse terapie salvavita con effetti totalmente

invalidanti ai fini della ripresa della prestazione, certificazione

che il giudicante ritiene in questa sede assolutamente esaustiva

(nel rispetto della riservatezza) delle ragioni dell'istituto

scolastico convenuto, anche da quando detta certificazione

veniva inviata con le modalità telematiche”. L’amministrazione è

stata condannata, sempre dal giudice, anche a 3mila euro di

spese. 

“Anche nella risoluzione delle singole problematiche dei nostri

iscritti, l'Anief dimostra sempre di saper agire con estrema

determinazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal– e per l’ennesima volta è il

caso di dire: giustizia è fatta. Ora il MIUR dovrà restituire l'intera

retribuzione negata al suo dipendente, perché chi si sottopone a

terapie salvavita non può vedersi privato della retribuzione.

Siamo pienamente soddisfatti dell'operato del nostro legaleche

ha saputo, con estrema perizia, tutelare il nostro iscritto e far

riconoscere il suo pieno diritto alla corretta retribuzione e ad

assentarsi dal servizio per sottoporsi alla terapia senza alcuna

penalizzazione”, conclude il sindacalista autonomo. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Scuola : Anief "Flop concorso a Cattedra 2016"

 "Il concorso a cattedra 2016 si sta rivelando peggio di un incubo: il

71% dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte non sono stati

ammessi all'orale. A rivelarlo e' stata oggi la rivista Tuttoscuola,

secondo cui a livello nazionale 'su 37.838 candidati che hanno

affrontato la prova scritta e per i quali si e' completata la correzione,

solo 11.102 (il 29,2%) sono stati ammessi all'orale'". Lo afferma

l'Anief in una nota. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e

segretario confederale Cisal, ricorda che "il sindacato aveva messo in guardia il Miur su determinate

decisioni: non hanno voluto crederci, come accaduto per le ultime tornate concorsuali, e ora diventa tutto piu'

complicato. Perche' allestire una selezione con il record di candidati, per poi rovinare tutto per via delle

norme d'accesso sballate o per l'eccessiva severita' delle commissioni e anche per una disorganizzazione

di fondo, rappresenta un vero fallimento. L'aspetto che piu' lascia pensare, in questo momento, e' che decine

di migliaia di docenti precari abilitati, pur in presenza dei titoli di accesso e con selezioni alle spalle, invece di

essere valutati per le loro capacita' d'insegnamento, sono stati di nuovo messi alla prova, in molti casi, sulle

competenze di base".
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Oggi 19:14

Sciopero Amt, ecco come chiedere il rimborso

Genova - Andrea Gatto, leader del sindacato Faisa-Cisal, ha commentato con piglio

battagliero la notizia della multa da 105mila euro comminata dall’Autorità di Garanzia per i

5 giorni di sciopero “selvaggio” dei bus che lo scorso novembre paralizzarono il capoluogo

ligure mentre i lavoratori protestavano contro la privatizzazione dell’azienda: «A noi non è

ancora arrivata la... 
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SERVIZI CONSULENZA ASSICURATI CORSO LIM BES/DSA FORUM LIBRERIA SICUREZZA

SPECIALI ATA 24 mesi e III fascia Mobilità Graduatorie Istituto TFA sostegno 500 euro Concorso dirigenti

Tweet 0

Precariato, in Senato approvato ordine del giorno Puglisi Anief:
non basta, serve decreto legge
di redazione

Anief – Finalmente il Governo s’impegna a porre in
essere alcune misure per la stabilizzazione dei
precari ante 107/15 e che, qualora rispettato,
comporterebbe delle modi che alla delega relativa
al reclutamento, nello speci co alla fase transitoria:
a darne notizia, stamane, è stata la senatrice
Francesca Puglisi, responsabile Scuola Pd, che sul

proprio pro lo Facebook ha riportato il suo ordine del giorno approvato in data
odierna in Senato, con il quale l’Esecutivo si fa da tramite per proseguire nell’opera di
trasformazione (avviata con la legge di Bilancio 2017) dei posti in organico di fatto in
diritto, quindi nel farli con uire nell’organico dell’autonomia.

Il Governo s’impegna anche, riassume Orizzonte Scuola, a monitorare la consistenza
delle GaE e delle GM in modo da calcolare il fabbisogno di posti e armonizzare la fase
transitoria con il nuovo sistema di reclutamento; porre in essere un percorso riservato
sempli cato d’immissione in ruolo per gli insegnanti della II fascia delle GI e della III
fascia della stessa graduatoria con 36 mesi di servizio; a garantire l’assunzione dei
docenti di sostegno; consentire ai neolaureati adeguate possibilità d’accesso ai ruoli
della scuola; a valorizzare pienamente la formazione e l’esperienza dei docenti. È
chiaro che le novità troverebbe accoglimento già nella delega sulla formazione
iniziale e sul nuovo reclutamento (Atto 377), che a breve tornerà nella mani del
Governo per l’approvazione de nitiva.

La decisione di approvare la proposta Puglisi a Palazzo Madama è stata bene accolta
anche dal Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, che esprime “piena soddisfazione”
per la larga convergenza emersa in Senato sull’ordine del giorno di maggioranza sul
personale della scuola che ha recepito le riformulazioni chieste dal Governo”,
ricordando che il decreto attuativo all’esame dei parlamentari, sul nuovo
reclutamento, “punta a rivedere il sistema d’ingresso nella scuola, con una necessaria

Martedì, 28 Febbraio 2017      
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POLITICA: Piccolo - Lanzi : Ripristinare Linea 128 su via Condoni - POLITICA: Viabilità, Mussolini: M5s contro salute pubblica cittadini - CRONACA: Taxi: Cgia, in Italia tasse e benzina alle stelle, più alte d'Europa 

 INVIA LE TUE NOTIZIE  cerca nel sito CRONACA POLITICA OPINIONI SPORT SPETTACOLI CULTURA AMBIENTE SALUTE E BENESSERE

 Zone:  Campidoglio Vaticano Roma Centro  [ vedi tutte ]RUBRICHE INTERVISTE DONNE ECONOMIA CUCINA COSTUME GOSSIP APPUNTAMENTI TECH

TRASPORTI
Piccolo - Lanzi : Ripristinare Linea 128 su via Condoni
"Chi deve raggiungere il deposito Atac o il locale asilo nido o il vicino Ospedale San Giovanni Battista, non può farlo con il trasporto pubblico"
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"I lavoratori, i numerosi addetti che devono raggiungere il deposito Atac di via Candoni, nonché i cittadini che devono recarsi presso il
locale asilo nido o il vicino Ospedale San Giovanni Battista, non hanno la possibilità di farlo con il trasporto pubblico.

La distanza delle fermate dai luoghi suddetti (circa 1 km) e l'assenza di marciapiedi che costringe i pedoni a occupare parte della
carreggiata, attualmente rendono impossibile l'utilizzo della linea di bus 128. Da più parti e anche da Atac è stata avanzata la
richiesta di modificare della linea di trasporto urbano 128 ripristinando la percorrenza su Via Candoni al fine di raggiungere il
deposito e l'asilo nido 'La Navetta'.

Oggi, al fine di ricercare una valida alternativa all'attuale situazione di difficoltà nell'uso dei mezzi pubblici, insieme al Consigliere del
Municipio XI° Gianluca Lanzi, ci siamo recati presso il locale deposito Atac dove abbiamo incontrato le R.S.U.: Fabrizio Grossi (Filt Cgil),
Massimo Massari (Fit Cisl), Fabrizio Morganti (Uil), Roberto Pierantonelli (Faisa Cisal), Manuel Di Martino (Utl). Ad oggi, abbiamo purtroppo
constatare che non sono ancora allo studio soluzioni alternative, anzi da parte dell'amministrazione si tende a trascurare il disagio
arrecato ai lavoratori e ai cittadini.

E' per questi motivi che abbiamo richiesto con urgenza la convocazione della commissione capitolina Mobilità e della omologa
commissione municipale presso il deposito di Via Candoni, alla presenza dell'Assessore Meleo, del Dipartimento Mobilità e Trasporti,
dell'Agenzia per la mobilità, di Atac e delle R.S.U. In quella sede chiederemo di ripristinare la linea 128, così come richiesto dall'Atac
e dagli autisti". Così in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo e il consigliere democratico dell'XI Municipio
Gianluca Lanzi.

Redazione
28-02-2017 15:33
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