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AL VIA “VALENTIA IN FESTA”: CONCERTI DI MIMMO
CAVALLARO E ANGELO FAMAO
 09:05 - 7 settembre 2018   Vibo Valentia

Aumenta l’attesa e la curiosità per lo svolgimento della due giorni di “Valentia in festa”,

organizzata dall’ Associazione “Valentia” con il patrocinio del Comune e sponsorizzata

dalla Cisal , in programma per, venerdì 7 e sabato 8 al Parco delle Rimembranze, a

conclusione del cartello della stagione estiva.

” ‘Ndrangheta dove ci porti ?”, “Infrastrutture ed economia: un’ultima spiaggia per la

Calabria?” e “Viaggio tra speranze e delusioni, responsabilità e indifferenza” i temi che

verranno affrontati dai numerosi e qualificati ospiti nei dibattiti che verranno coordinati,

rispettivamente, dai giornalisti Cristina Iannuzzi, Pietro Comito e Antonio Cantisani e che

vedranno la partecipazione, oltre che del Prefetto Giuseppe Gualtieri, del sindaco Elio

Costa e del presidente della Provincia Alfredo Lo Bianco.

L’attualità degli argomenti che costituiranno il focus del programma richiamerà la folla

delle grandi occasioni anche perché per fine serata di venerdì è prevista una performance

di due tra i più acclamati protagonisti del palcoscenico della musica popolare Angelo

Famao e Mimmo Cavallaro, anche quest’anno al centro di una fortunata stagione.

“Il coinvolgimento di autorevoli e prestigiosi esponenti della politica, delle istituzioni,

dell’economia, della chiesa e del giornalismo – ha commentato, alla vigilia, Anthony Lo

Bianco – assicura sin dalla vigilia il pieno successo di una iniziativa che è stata voluta per

capire in che termini la Calabria e Vibo Valentia in particolare possono ancora recuperare

il terreno perduto e puntare verso una nuova visione della condizione della vita, oggi

afflitta da disagi e preoccupazioni causati essenzialmente da una sempre più precaria

disoccupazione, da un discutibile ruolo della politica e delle istituzioni e dagli effetti

devastanti di una situazione ambientale spesso determinati dall’estendersi dei fenomeni

malavitosi che continuano a minare, complessivamente, la strada del governo della cosa

pubblica.

Ecco perché dall’evento i cittadini si attendono di conoscere riflessioni e proposte di

cambiamento utili a dare speranza e a credere in una inversione di rotta.

Evento – ha concluso il Presidente di “Valentia” – che è stato reso possibile grazie,

soprattutto alla sensibilità e disponibilità della Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori, guidata dal Segretario generale Franco Cavallaro, che ha inteso

sostenere una idea portata avanti dai tantissimi giovani vibonesi che si sono affidati al

progetto dell’Associazione “Valentia” per offrire il proprio contributo di risveglio ad un

territorio che non ha mai perso la speranza di assicurare certezze ai cittadini tutti”.
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Al via "Valentia in festa":
concerti di Mimmo Cavallaro
e Angelo Famao

Aumenta l'attesa e la curiosità per lo svolgimento della due giorni di
"Valentia in festa", organizzata dall' Associazione "Valentia" con il
patrocinio del Comune e sponsorizzata dalla Cisal , in programma per,
domani,  venerdì 7 e sabato 8 al  Parco delle Rimembranze,  a
conclusione del cartello della stagione estiva.
" 'Ndrangheta dove ci porti ?", "Infrastrutture ed economia: un'ultima
spiaggia per la Calabria?" e "Viaggio tra speranze e delusioni,
responsabilità e indifferenza" i temi che verranno affrontati dai
numerosi e qualificati ospiti nei dibattiti che verranno coordinati,
rispettivamente, dai giornalisti Cristina Iannuzzi, Pietro Comito e
Antonio Cantisani e che vedranno la partecipazione, oltre che del
Prefetto Giuseppe Gualtieri, del sindaco Elio Costa e del presidente
della Provincia Alfredo Lo Bianco.
L'attualità degli argomenti che costituiranno il focus del programma
richiamerà la folla delle grandi occasioni anche perché per fine serata di
venerdì è prevista una performance di due tra i più acclamati
protagonisti del palcoscenico della musica popolare Angelo Famao e
Mimmo Cavallaro, anche quest'anno al centro di una fortunata
stagione.
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"Il coinvolgimento di autorevoli e prestigiosi esponenti della politica,
delle istituzioni, dell'economia, della chiesa e del giornalismo – ha
commentato, alla vigilia, Anthony Lo Bianco – assicura sin dalla vigilia il
pieno successo di una iniziativa che è stata voluta per capire in che
termini la Calabria e Vibo Valentia in particolare possono ancora
recuperare il terreno perduto e puntare verso una nuova visione della
condizione della vita, oggi afflitta da disagi e preoccupazioni causati
essenzialmente da una sempre più precaria disoccupazione, da un
discutibile ruolo della politica e delle istituzioni e dagli effetti devastanti
di una situazione ambientale spesso determinati dall'estendersi dei
fenomeni malavitosi che continuano a minare, complessivamente, la
strada del governo della cosa pubblica.
Ecco perché dall'evento i cittadini si attendono di conoscere riflessioni e
proposte di cambiamento utili a dare speranza e a credere in una
inversione di rotta.
Evento – ha concluso il Presidente di "Valentia" - che è stato reso
possibile grazie, soprattutto alla sensibilità e disponibilità della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, guidata dal
Segretario generale Franco Cavallaro, che ha inteso sostenere una idea
portata avanti dai tantissimi giovani vibonesi che si sono affidati al
progetto dell'Associazione "Valentia" per offrire il proprio contributo di
risveglio ad un territorio che non ha mai perso la speranza di assicurare
certezze ai cittadini tutti".

Creato Giovedì, 06 Settembre 2018 13:42
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Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo! Sei stato selezionato adesso! 
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!

CONGRATULAZIONI! ONLINE: 7/09/2018 02:31:40
CLICCA QUI

Friday, September 07, 2018  Search

HOME POLITICA ECONOMIA CRONACA TEMATICI LIFESTYLE REGIONI INTERNAZIONALI

NOTIZIARIO

    

(AGENPARL) – Napoli ANM informa che venerdì 7 settembre, l’Organizzazione

Sindacale FAISA CISAL ha proclamato uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale di 4

ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In caso di adesione e blocco della circolazione, lo

sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce minime di garanzia con le modalità di seguito

indicate: Funicolari (Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina): ultima corsa al mattino

alle ore 9.20. Il servizio riprende regolare per tutti gli impianti con la prima corsa delle

ore 13.20 per terminare alle ore 22.00. LINEA 1 metrò: ultima corsa da Piscinola e da

Garibaldi alle ore 09:10. La circolazione riprende regolare con prima corsa da Piscinola

alle ore 13:10 e prima corsa da Garibaldi alle ore 13:50 (fino al termine del

servizio). Linee bus: lo sciopero è previsto dalle ore 09:00 alle ore 13:00: le ultime

partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il

servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Alla base dello

sciopero di venerdì 7 settembre, la vertenza dei capi servizio dei 4 impianti Funicolari.

In occasione dell’ultimo sciopero TPL di 24 ore del 13 luglio scorso, indetto dalle sigle

sindacali USB, ORSA, FAISA CONFAIL, FAISA CISAL e UGL, l’astensione dal lavoro

del personale ANM ha avuto un’incidenza complessiva sul servizio programmato del

28%. Per info e aggiornamenti: www.anm.it; Contact Center ANM – numero verde 800

639525, attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30; profili facebook e twitter;

infopoint e Infototem nelle principali stazioni metrò e funicolari. 

ANM INFORMA: VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018 SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO

LOCALE DI 4 ORE added by Luigi Camilloni on 7 settembre 2018

View all posts by Luigi Camilloni →

Anm informa: venerdì 7 se embre
2018 sciopero del Trasporto
Pubblico Locale di 4 ore
By Luigi Camilloni on 7 settembre 2018 · No Comment
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Precari, emendamento alla Camera richiude
le GaE: Anief invita i relatori a ritirarlo, cosa
hanno fatto di male per meritarsi ciò?

Ultimo appello del sindacato alla maggioranza perché torni sull’idea di approvare
l’emendamento 6.60 soppressivo con cui si sarebbero riaperte le Graduatorie ad esaurimento:
così, senza alcuna ragione, per una mera presa di posizione scollegata dalla realtà, si mandano
a casa 150 mila docenti con le loro famiglie, lasciando la metà dei posti assegnati ai ruoli
vacanti, creando incertezze nella gestione dei futuri concorsi e la consueta pazzia
nell’assegnazione delle supplenze. Scarica la lista degli emendamenti, con richiesta dei relatori di
“sopprimere il comma 3-quinquies” dell’articolo 6 (pag. 69) del Disegno di legge S. 717.

L’esame del decreto Milleproroghe da parte delle commissioni Bilancio e Affari sociali della Camera,
almeno per quel che concerne la scuola, sta procedendo contro ogni logica: un emendamento dei relatori
intende infatti abrogare il comma 3-quienquies, art. 6,  inserito al Senato, attraverso cui si sarebbero
finalmente riaperte le Graduatorie ad esaurimento e sferrata la spallata vincente alla supplentite cronica che
imperversa nelle nostre scuole, a scapito della didattica, degli alunni e del personale. Perché con questo
provvedimento soppressivo, se confermato in Aula, si stanno in pratica licenziando 7 mila maestre assunte
nei ruoli, cacciando dalle GaE altre 45mila, respingendo oltre il doppio di laureati di Scienze della
formazione primaria e condannando a vita al precariato un numero altissimo di docenti già abilitati delle
scuole superiori”.

La domanda che si pone Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, è:
“Cui prodest? Cosa hanno fatto di male questi supplenti abilitati dallo Stato, dopo avere servito per anni lo
Stato e formato più generazioni di allievi, ora ricacciati a fare le supplenze brevi? Chiederanno certamente
una risposta anche l’11 settembre, di fronte a Piazza del Parlamento, quando, nel giorno dello sciopero
proclamato dall’Anief, si rivoterà in Aula, visto che la promessa di un ascolto di tutte le categorie coinvolte
dalla sentenza dell’adunanza plenaria non è arrivato né durante l’esame del Decreto Dignità né del Mille-
Proroghe”.

“Certo – conclude il sindacalista Anief-Cisal - qualcuno dovrà pagare il prezzo politico e anche la
responsabilità dirigenziale del danno erariale che si sta compiendo con questo atto scellerato. Oltre ad
nuova violazione della norma comunitaria. Perché nel frattempo, come ricorda la Commissione UE nella
denuncia 2870/2013, Anief è pronta a citare nuovamente lo Stato italiano in giudizio per verificare se, per
l’abuso dei contratti a termine del personale scolastico, le sanzioni vigenti applicate alle autorità pubbliche
(l’indennità forfettaria, il risarcimento per la perdita di opportunità e la responsabilità dirigenziale) siano
sufficientemente effettive e dissuasive da garantire la piena efficacia delle disposizioni adottate in
applicazione della normativa comunitaria vigente”.

Abbiamo 2477 visitatori e 61 utenti online
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PER APPROFONDIMENTI:

Milleproroghe, ok dal Senato alla norma salva-precari: 11 settembre sciopero e manifestazione Anief per
chiederne conferma alla Camera

IL DECRETO DIGNITÀ È LEGGE – Anche il Senato approva il licenziamento di 50 mila maestri e un
concorso straordinario che non risolve nulla

Sciopero 11 settembre, le richieste Anief: riaprire le GaE con l’emendamento LeU già approvato al Senato,
assumere dopo 36 mesi di supplenze, stipendi europei, via la Buona Scuola

Precariato, nessun errore nel riaprire le GaE: il vero sbaglio sarebbe ribaltare la volontà del Senato

Diplomati magistrale, il decreto Dignità non risolve nulla: parla Marcello Pacifico in diretta Rai Radio Uno

Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale, la verità nei numeri: 40 mila maestri senza più contratto da assumere
in 30 anni. La colpa non è dei giudici, ma della politica se non approva il Milleproroghe del Senato

Diplomati magistrale, il caso della maestra di 45 anni, invalida e immessa in ruolo a 75 chilometri da casa:
presto sarà licenziata e tornerà a fare le supplenze col rischio di essere assunta solo fra 30 anni

Diplomati magistrale e abilitati in GaE? Ferragosto caldo per il Miur per la protesta dei precari indetta da
Anief l’11 settembre

11 settembre primo sciopero del nuovo anno: la Commissione di Garanzia ufficializza la protesta

Continuità didattica: è inutile invocarla quando i cicli sono differenti e all’interno degli stessi cambiano le
materie

Assunzioni: caos nella gestione della fase transitoria nella scuola secondaria

Flop nelle assunzioni in ruolo del personale docente. Al 27 agosto, coperti soltanto un posto su tre
disponibili

Aumentano le adesioni alla protesta dei precari che difendono la riapertura delle GaE

Anno scolastico da Far West: un mondo di precari dove quasi 30 mila immissioni in ruolo vanno deserte

Colpo di scena: mentre un’immissione in ruolo su due è andata a vuoto, arriva una nuova remissione in
Corte costituzionale della Buona Scuola (legge 107/2015)

Al via l’anno scolastico 2018/19, oggi il primo collegio docenti nella maggior parte degli istituti: novità a
raffica

Precariato, la Camera anticipa l’esame del Decreto Legge n. 91/18 Mille-proroghe

Salva-precari, appello di Anief al Presidente e ai componenti della I e V commissione della Camera e ai
relatori in merito all’esame dell’AC 1117 decreto Milleproroghe

6 settembre 2018                                                                     

                                                                                                                      Ufficio Stampa Anief

                                                                                                                           www.anief.org

Categoria: News
C Pubblicato: 06 Settembre 2018
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Seconda ora di strumento nei licei musicali,
il Miur dovrà eseguire le sentenze ottenute
dall'Anief

Il Miur si ostina a non eseguire correttamente le sentenze già emanate dal TAR Lazio sul
ripristino della seconda ora di strumento nel biennio dei licei musicali ledendo il diritto allo
studio degli alunni e comprimendo le possibilità dei docenti di poter lavorare in quegli istituti,
pronta una diffida e l'azione legale di ottemperanza per ricondurre il Ministero dell'Istruzione al
rispetto della normativa e degli ordini giudiziali.

Alla luce dei successi Anief ottenuti in tribunale, e in attesa dell’udienza di ottemperanza prevista per fine
mese in cui i legali Anief Walter Miceli e Denis Rosa, già vittoriosi presso il tribunale Amministrativo,
chiederanno al TAR Lazio di imporre al Miur la corretta esecuzione dei provvedimenti giudiziali già emanati
e che il Ministero dell'Istruzione si ostina a ignorare, l'Ufficio Legale Anief propone a tutti gli interessati al
ripristino della seconda ora di strumento nel biennio dei licei musicali l'invio di una diffida da far pervenire
agli uffici scolastici regionali (e provinciali) di interesse, che non hanno finora provveduto a ripristinare il
corretto monte ore previsto dalla normativa primaria, in modo da ribadire al Miur quanto già stabilito più volte
dai giudici.

La nota Miur sugli organici 2018, infatti, che prevedeva una sola ora di esecuzione per il primo strumento
nei licei musicali, è stata già censurata dal TAR del Lazio e annullata in via definitiva per violazione della
normativa primaria grazie all'azione legale promossa dall'Anief. “Solo in alcune province e su sollecito del
nostro sindacato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - la
seconda ora di strumento è già stata ripristinata; è quindi giunto il momento di riallineare tutta l’Italia
all’organico corretto, comprendente, come da DPR n. 89/2010, norma primaria sull'argomento, la seconda
ora di strumento nel biennio”.

La diffida potrà essere inviata agli USR e agli ATP da tutte le parti interessate: genitori di allievi iscritti nei
Licei Musicali che non hanno potuto usufruire del loro diritto allo studio (anche negli anni precedenti) e
docenti che a causa del taglio delle ore non hanno potuto ottenere il trasferimento, il posto utile
all'immissione in ruolo, una supplenza o comunque un orario adeguato al corretto monte ore previsto dalla
normativa e che il Miur si ostina ad ignorare nonostante quanto già disposto dai giudici presso il TAR del
Lazio.

Per scaricare la diffida, clicca qui.

6 settembre 2018                                    Ufficio Stampa Anief

                        www.anief.org    

Categoria: News

Abbiamo 2236 visitatori e 63 utenti online
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Seconda ora di strumento nei licei musicali, modello
diffida Anief per eseguire sentenza

POSTED BY: WEBMASTER  6 SETTEMBRE 2018

l’Ufficio Legale Anief propone a tutti gli interessati al ripristino della seconda
ora di strumento nel biennio dei licei musicali l’invio di una diffida da far
pervenire agli uffici scolastici regionali (e provinciali) di interesse, che non
hanno finora provveduto a ripristinare il corretto monte ore previsto dalla
normativa primaria, in modo da ribadire al Miur quanto già stabilito più volte
dai giudici.
La nota Miur sugli organici 2018, infatti, che prevedeva una sola ora di
esecuzione per il primo strumento nei licei musicali, è stata già censurata dal
TAR del Lazio e annullata in via definitiva per violazione della normativa
primaria grazie all’azione legale promossa dall’Anief. “Solo in alcune province
e su sollecito del nostro sindacato – spiega Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – la seconda ora di strumento è
già stata ripristinata; è quindi giunto il momento di riallineare tutta l’Italia all’
…

Leggi la notizia completa

Previous post  Next post

AFAM: formazione
graduatorie nazionali,
scadenza 4/10

Immissioni in ruolo,
resoconto nomine 2018.
Aggiunta Cremona

Graduatorie ATA terza fascia
finalmente visibili su Istanze
on line

ATA: Diritto delle ferie dopo
aspettativa art. 59, non si può
utilizzare art. 36 per
supplenze ATA

Ruoli giuridici dal 1°
settembre, intervenga
Bussetti

La scuola deve costruire una
società dell’accoglienza

Supplenze ATA, graduatorie
definitive operative da data
pubblicazione

Marco Bussetti, il dito e la
luna. Lettera

Docenti curricolari possono
essere utilizzati su
potenziamento, e viceversa.
Ecco come, la nota del Miur
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BREAKING  MIGRANTI  IN  P IAZZA PER RIPULIRE  LE  STRADE DI  NAPOLI

Sciopero del Trasporto Pubblico Locale: bus, metro e
funicolari rischio stop
  redazione    06/09/2018    Cittadini,  Tra co e Mobilità

 

ANM informa che venerdì 07 settembre, l’Organizzazione Sindacale FAISA CISAL ha
proclamato uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale di 4 ore dalle ore 9.00 alle ore

13.00.

 In caso di adesione e blocco della circolazione, lo sciopero si svolgerà nel rispetto
delle fasce minime di garanzia con le modalità di seguito indicate:

Funicolari (Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina): ultima corsa al mattino alle ore
9.20. Il servizio riprende regolare per tutti gli impianti con la prima corsa delleore

13.20 per terminare alle ore 22.00.
LINEA 1 metrò: ultima corsa da Piscinola e da Garibaldi alle ore 09:10. La

circolazione riprende regolare con prima corsa da Piscinola alle ore 13:10 e prima
corsa da Garibaldi alle ore 13:50 (fino al termine del servizio).

Linee bus: lo sciopero è previsto dalle ore 09:00 alle ore 13:00: le ultime partenze saranno
effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà

regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Alla base dello sciopero di venerdì 7 settembre, la vertenza dei capi servizio dei 4
impianti Funicolari. In occasione dell’ultimo sciopero TPL di 24 ore del 13

luglioscorso, indetto dalle sigle sindacali USB, ORSA, FAISA CONFAIL, FAISA CISAL e
UGL, l’astensione dal lavoro del personale ANM ha avuto un’incidenza complessiva sul

servizio programmato del 28%.

Per info e aggiornamenti: www.anm.it; Contact Center ANM – numero verde 800 639525,

Home  Cittadini
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redazione

attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30; profili facebook e twitter; infopoint e
Infototem nelle principali stazioni metrò e funicolari.

bus Funicolari metrò sciopero Trasporto Pubblico Locale
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Home > Città/Tpl > Napoli, domani sciopero Anm: fermo per bus, metro e funicolari

Napoli, domani sciopero Anm: fermo per bus, metro e
funicolari
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018 11:56:51

A Napol i d o m a n i  s c i o p e r o  d e i m e z z i
pubbl ic i . L'organizzazione sindacale Faisa
Cisal ha proclamato l'astensione dal lavoro dei
dipendenti del trasporto pubblico locale di
4 ore dal le  ore 9  a l le  ore 13.  " In  caso di
adesione e blocco della circolazione", si legge
in una nota,  " lo  sc iopero s i  svolgerà nel
rispetto delle fasce minime di garanzia".

Per le funicolari (Chiaia, Centrale, Montesanto
e Mergellina): ultima corsa al mattino alle ore
9.20. Il servizio riprende regolare

per tutti gli impianti con la prima corsa delle ore 13.20 per terminare alle ore 22.00. Linea 1
metrò: ultima corsa da Piscinola e da Garibaldi alle ore 9:10. La circolazione riprende
regolare con prima corsa da Piscinola alle ore 13:10 e prima corsa da Garibaldi alle ore
13:50 (fino al termine del servizio).

L inee  bus :  lo sciopero è previsto dalle ore 09 alle ore 13: le ultime partenze saranno
effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà
regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Alla base dello sciopero di venerdì 7 settembre, la vertenza dei capi servizio dei 4 impianti
Funicolari. "In occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore del 13 luglio scorso, indetto dalle
sigle sindacali Usb, Orsa, Faisa, Confail, Faisa Cisal e Ugl", informa l'azienda, "l'astensione
dal lavoro del personale ANM ha avuto un'incidenza complessiva sul servizio programmato
del 28 per cento".

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano citta?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai direttamente
nella tua casella di posta elettronica

Leggi anche
Mobilità sostenibile: Prometeon Tyre Group partecipa al progetto SmartBUS
Roma, trasporto scolastico e disabili: 17 settembre sciopero di 4 ore della Tundo
Vincenzo
Mobilità elettrica: Di Maio annuncia nuovi incentivi per far ripartire le fabbriche del
Sud
Ferrovie: Frecce Fs regolari domani in occasione dello sciopero fino a domenica
Blocco porto di Genova: Fiap, dietro la vertenza tempi più ampi e critici
Autotrasporto: le associazioni protestano per la riduzione delle deduzioni forfettarie
Scioperi: fine luglio caldo per treni, aerei e autostrade
Sciopero treni: sindacati autonomi annunciano astensione dei dipendenti 21 e 22
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