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Letto 23 volte

Lunedì, 25 Marzo 2019 17:26

Rinviata l'inaugurazione della sede
Cisal dell'Aquila

 dimensione font    Stampa  Email

L'AQUILA - "Causa forza maggiore l'inaugurazione della sede della Cisal di L'Aquila è rinviata". E'
quanto si legge in una nota del sindacato che aggiunge che "sarà nostra cura comunicare la nuova
data".

Domani, martedì 26 marzo, era prevista l'inaugurazione della sede della Unione Provinciale Cisal di
L'Aquila sita in via Aldo Moro 28/D con la partecipazione del segretario generale Francesco
Cavallaro e dei segretari nazionali Vincenzo Caratelli e Massimo Blasi.
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Home   Irpinia   Sai Cisal, si è insediato il Direttivo provinciale

90

Irpinia

Sai Cisal, si è insediato il Direttivo
provinciale

    

Si è tenuta ad Avellino la riunione di insediamento del direttivo provinciale della Sai

Cisal, il sindacato autonomo degli inquilini, guidato dal segretario Fausto Sacco, e

composto da Luigi Basile, Armando Ruggiero e Maurizio Marotti.

Durante l’incontro si è discusso dell’emergenza abitativa che affligge la città capoluogo

e l’intero territorio provinciale, analizzandone le diverse implicazioni. Si è poi
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provveduto a tracciare le linee programmatiche degli interventi dell’organizzazione,

per fornire un contributo di idee e di proposte utili alla mitigazione e al superamento di

tali condizioni, attraverso un costante confronto con le istituzioni locali.

Il segretario provinciale ha quindi evidenziato che i maggiori Comuni della provincia, ed

in particolare Avellino ed Ariano Irpino, sono in procinto di emettere il bando per

l’aggiornamento della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica, senza disporre però al momento di alcuna unità abitativa. Il rischio,

insomma, è che la perdurante carenza di alloggi trasformi queste procedure in una

vera e propria beffa per i cittadini utenti.
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Insediato direttivo provinciale Sai Cisal
Discusso di problematiche abitative

Economia
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25 marzo 2019 14:58

1
 Condivisioni

I più letti di oggi

Insediato direttivo provinciale
Sai Cisal

Sponsorizzato da

Sponsorizzato da

CASE A AVELLINO

Avella
Immobile in asta
15.355 €
90 m²

Avellino
Immobile in asta
23.683 €
99 m²

VICI MARKETING

Investire pochi
soldi su Amazon e
creare un…

VICI MARKETING

Azioni Amazon: con
soli 200€ puoi
ottenere una…

IMIGLIORIBUONIPASTO.IT

Hai una partita IVA e
nessun
dipendente?…

VELASCA

Da Velasca a te: le
scarpe artigianali
senza costi extra

S i è tenuta ad Avellino la riunione di insediamento del direttivo provinciale

della Sai Cisal, il sindacato autonomo degli inquilini, guidato dal segretario

Fausto Sacco, e composto da Luigi Basile, Armando Ruggiero e Maurizio

Marotti.

Durante l’incontro si è discusso dell’emergenza abitativa che affligge la città

capoluogo e l’intero territorio provinciale, analizzandone le diverse

implicazioni. Si è poi provveduto a tracciare le linee programmatiche degli

interventi dell’organizzazione, per fornire un contributo di idee e di proposte

utili alla mitigazione e al superamento di tali condizioni, attraverso un costante

confronto con le istituzioni locali.

Il segretario provinciale ha quindi evidenziato che i maggiori Comuni della

provincia, ed in particolare Avellino ed Ariano Irpino, sono in procinto di

emettere il bando per l’aggiornamento della graduatoria di assegnazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza disporre però al momento di

alcuna unità abitativa. Il rischio, insomma, è che la perdurante carenza di

alloggi trasformi queste procedure in una vera e propria beffa per i cittadini

utenti.
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Si è tenuta ad Avellino la riunione di insediamento del direttivo
provinciale della Sai Cisal, il sindacato autonomo degli inquilini, guidato
dal segretario Fausto Sacco, e composto da Luigi Basile, Armando
Ruggiero e Maurizio Marotti.
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Durante l’incontro si è discusso dell’emergenza abitativa che affligge la
città capoluogo e l’intero territorio provinciale, analizzandone le diverse
implicazioni. Si è poi provveduto a tracciare le linee programmatiche
degli interventi dell’organizzazione, per fornire un contributo di idee e di
proposte utili alla mitigazione e al superamento di tali condizioni,
attraverso un costante confronto con le istituzioni locali.

Il segretario provinciale ha quindi evidenziato che i maggiori Comuni
della provincia, ed in particolare Avellino ed Ariano Irpino, sono in
procinto di emettere il bando per l’aggiornamento della graduatoria di
assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza
disporre però al momento di alcuna unità abitativa. Il rischio, insomma,
è che la perdurante carenza di alloggi trasformi queste procedure in
una vera e propria beffa per i cittadini utenti.
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Sai Cisal: si è insediato il
Direttivo provinciale

Si è tenuta ad Avellino la riunione di insediamento del direttivo
provinciale della Sai Cisal, il sindacato autonomo degli inquilini,
guidato dal segretario Fausto Sacco, e composto da Luigi Basile,
Armando Ruggiero e Maurizio Marotti.

Durante l’incontro si è discusso dell’emergenza abitativa che affligge la
città capoluogo e l’intero territorio provinciale, analizzandone le diverse
implicazioni. Si è poi provveduto a tracciare le linee programmatiche
degli interventi dell’organizzazione, per fornire un contributo di idee e di
proposte utili alla mitigazione e al superamento di tali condizioni,
attraverso un costante confronto con le istituzioni locali.

Il segretario provinciale ha quindi evidenziato che i maggiori Comuni
della provincia, ed in particolare Avellino ed Ariano Irpino, sono in
procinto di emettere il bando per l’aggiornamento della graduatoria di
assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza
disporre però al momento di alcuna unità abitativa. Il rischio, insomma,
è che la perdurante carenza di alloggi trasformi queste procedure in una
vera e propria beffa per i cittadini utenti.
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ABRUZZO
Lunedì 25 Marzo - agg. 18:03

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA

L’Aquila, gli artigiani delle casette in
Piazza: vogliamo rimanere qui
ABRUZZO

Lunedì 25 Marzo 2019 di Daniela Rosone

L’AQUILA - << Le casette di

legno di Piazza Duomo sono

anche un servizio importante per

il turismo e quindi noi vorremmo

rimanere qui, visto che L’Aquila

non è ancora ricostruita e che da

tanti anni anche noi ci siamo

presi cura del suo centro storico

>>. A parlare è Marzia Pitolli,

qualcuno l’ha ribattezzata il

presidente della Piazza, commerciante di una delle sei casette di legno che si trovano

ormai da dieci anni nella piazza cittadina. Si tratta di sei artigiani ( nelle casette si

trovano gadget, macramè, oggetti di artigianato locale, bijoux) che dopo aver saputo

del provvedimento del Comune che dovrebbe arrivare a breve per far rimuovere le

casette di proprietà dei singoli commercianti chiedono all’ente di trovare una

soluzione che possa accontentare anche loro senza decentrarli. A fine settembre ci fu

la visita della Polizia Municipale per fare una sorta di censimento dei presenti, da

allora non c’è stato nessun provvedimento notificato ma tutti sanno in via informale

che arriverà e che come ipotesi si stava valutando la possibilità di spostarli a Piazza

d’Armi ma questo snaturerebbe il loro compito, essendo la loro merce

prevalentemente ad uso turistico. A questa ipotesi si oppongono fortemente,

ribadisce Marzia Pitolli, che ha anche avviato una raccolta firme incassando la

solidarietà di molti concittadini ed esponenti politici, come ad esempio Stefano

Palumbo. Anche il segretario della Fiadel Cisal Piero Peretti ha mostrato solidarietà

a questi lavoratori e li incontrerà il prossimo 27 aprile anche per conoscere

approfonditamente lo stato delle cose. L’idea, se proprio non si potesse rimanere in
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Piazza, è di essere almeno spostati in un punto strategico, come potrebbe essere

l’area del

Castello. I commercianti non ci stanno neanche a veder chiamate le loro casette

“baraccopoli”. << Sappiamo bene che le casette da dieci anni al freddo o al caldo

hanno bisogno di una manutenzione - spiega la Pitolli - ma prima di effettuare questi

lavori volevamo almeno capire cosa ci attenderà. Anche noi ci teniamo che la Piazza

e la città siano belle e decorose >>. Tra l’altro i commercianti sanno benissimo di

essere in una sorta di “limbo” e anzi vorrebbero essere regolarizzati tanto è che

Marzia Pitolli stessa racconta di parecchi viaggi in questi anni in Comune come

sapere cosa fare per poter pagare l’occupazione di suolo pubblico. La storia delle

casette risale al pre sisma quando l’amministrazione guidata dall’allora sindaco

Massimo Cialente optó per questa iniziativa, sostenuta anche dalla Cna, per riportare

un pó di vita nella desolazione di un centro storico completamente distrutto, così come

del resto fu per le casette della Villa Comunale. In questi dieci anni i commercianti,

oltre a vendere, hanno svolto un ruolo essenziale anche di informazione turistica per

chi arriva a visitare la città. A molti aquilani sono ormai familiari le casette delle

Piazza, come familiare è l’ex edicola che è diventata ormai da tempo un punto Unicef

dove si raccolgono fondi e si danno informazioni delle loro attività. Le reazioni sul

dehors, intanto, continuano. Stefano Palumbo e Fabiana Costanzi del Pd annunciano

un’interrogazione. Per loro il dibattito non può riguardare il titolare della licenza che

correttamente ha chiesto al Comune le autorizzazioni ma è lo stesso che deve fare

chiarezza. << Se è vero - dicono - che la costruzione rispetta le indicazioni del

disciplinare delle Attività produttive, è anche vero che in zona A di Prg e nelle piazze

principali si sarebbe dovuti intervenire con tutte le accortezze del caso investendo del

caso anche la commissione arredo urbano. Invece la pratica - concludono - non ha

l’autorizzazione dell’edilizia e della Soprintendenza e ha beneficiato di fatto del

silenzio-assenso sulle prescrizioni che pure si sarebbero potute muovere >>. Molto

critica anche Sinistra che parla di mancanza di strategia, tutela e valorizzazione del

patrimonio artistico proprio all’approssimarsi del decennale. Il circolo annuncia che

sarà approfondito l’iter che ha autorizzato l’opera. << Non è questo il modo - dicono -

di stimolare le attività produttive in centro, inducendo false aspettative in chi in buona

fede ha investito in un progetto >>.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Politica prima pagina

ATM/ Massiccia adesione allo
sciopero, e non finisce qui

Senza stipendi, con trattamenti normativi

ed economici tra i peggiori d’Italia,

costretti a lavorare con mezzi fatiscenti e

molto spesso senza le più elementari

condizioni di sicurezza, sottoposti a

sistematici ricatti ed obbligati a ricorrere

mensilmente ai decreti ingiuntivi per

portare a casa il minimo salariale, eppure gli autisti di Atm NON MOLLANO!!

Infatti dopo la prima astensione di 4 ore dello scorso 26 febbraio, anche lo sciopero di

venerdì 22 marzo di 24 ore (nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite dalla legge),

ha fatto registrare una straordinaria adesione da parte del personale viaggiante con

una percentuale molto vicina al 90%. 

Un segnale chiaro che i lavoratori, seppur sfiancati da questa assurda vicenda e

vertenza, hanno voluto indirizzare ad un’azienda arrogante che ormai da decenni, pur

lucrando sulle tasse dei molisani, non paga gli stipendi ai dipendenti ed offre un

servizio indecoroso ed indecente ai cittadini di questa regione.

Pubblicità

Una vertenza che peraltro va avanti, salvo rare eccezioni, nell’indifferenza della

politica. Malgrado ciò anche questo atteggiamento un po’ pilatesco da parte delle

istituzioni, non potrà tuttavia durare in eterno. Continuare a fare “spallucce” di fronte

alla sofferenza di 150 dipendenti e delle loro rispettive famiglie, alla lunga non paga e

quanto prima chiameremo alle loro responsabilità anche le Istituzioni regionali per

quanto sta accadendo.

Mar 25, 2019 

Mobili per ufficio Fumu
Vuoi diventare nostro Partner? Contattaci per una collaborazione. Fumu srl

Pubblicità

TEMPO LIBERATO

Il meteo: torna aria fredda e
qualche nevicata in montagna

da www.meteoinmolise.com SITUAZIONE –
 Tra Regno Unito e il vicino Atlantico si estende un
robusto campo di alta pressione che nel...

Mar 25, 2019

Il film della settimana/”En
fumée” di Q.Papapietro (Fra)

di Pietro Colagiovanni* “En Fumée” (2018) del
regista, attore e...

Mar 24, 2019

Cucina e dintorni/ Gli chef
schiavi dell’immagine?

di Stefano Manocchio* La cucina sta perdendo il
suo ruolo e senso in favore dell'immagine? Il
dibattito non è di questi giorni...

Mar 24, 2019

HOME ATTUALITÀ CAMPOBASSO ISERNIA TERMOLI POLITICA ECONOMIA  CULTURA MOLISE DI QUALITÀ

TUTTE LE SEZIONI 
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Articolo precedente

Elezioni Basilicata, Toma: «Un altro segnale
per voltare pagina nel Paese»

Prossimo articolo

Via della Seta/ Coldiretti: nel paese asiatico
vietato l’ingresso di mele, pere e uva Made in

Italy

E’ evidente che sul bando di gara e su un VERO GESTORE UNICO (e non mascherato

da presunti consorzi che confermerebbero lo status quo per tutti gli attuali 29 gestori)

in grado di gestire in maniera decente il trasporto pubblico del Molise, non abbiamo

assolutamente intenzione di tergiversare ancora né tantomeno di farci prendere in

giro dalla politica. Il Governatore Toma è avvisato.

FAISA CISAL (Pasquale Giglio)

FILT-CGIL (Franco Rolandi) 

FIT-CISL (Antonio Vitagliano)

UILTRASPORTI (Carmine Mastropaolo)

UGL AUTOFERRO (Nicola Libertone)

Commenti Facebook

Pubblicità

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Mobili per ufficio Fumu
Vuoi diventare nostro Partner? Contattaci per una collaborazione. Fumu srl

Mi piace 0

Via della Seta/ Coldiretti: nel paese

asiatico vietato l’ingresso di mele,

pere e uva Made in Italy

Elezioni Basilicata, Toma: «Un altro

segnale per voltare pagina nel

Paese»

Scuola/ Me.MO Cantieri Culturali:

Montecilfone c’è

Articoli correlati Di più dello stesso autore



Pubblicità

CAMPOBASSO

Scuola/ Me.MO Cantieri
Culturali: Montecilfone c’è

La Scuola Primaria di Montecilfone dell'ISTITUTO
Comprensivo “V. Cuoco” di Petacciato”, per l'anno
scolastico 2018/2019, ha aderito al Progetto ...

Mar 25, 2019

L’intervento/ Nel Molise la
logica della politica è optional

di Massimo Dalla Torre Questo, potrebbe essere il
titolo di un articolo che permetterebbe se fosse
possibile, ma non lo è, di...

Mar 25, 2019

Fondovalle Biferno/ svaligiato
Bar Biferno nella notte,
indagini in corso

Ennesimo furto nella notte, questa volta ai danni
del Bar Biferno, in agro di Lucito, tra i pochi punti
di ristoro della...

Mar 25, 2019

ISERNIA

Frosolone/ Nasce la “multa
morale”

Si chiama “multa morale”. E’ un’idea degli scout di
Frosolone (Isernia), gruppo 1 "Augusto Ruberto". I
lupetti e le coccinelle, con il...

Mar 25, 2019

Bollette acqua, Isernia è il
capoluogo meno caro d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo Comunicato stampa ...

Mar 24, 2019

Isernia/ Personale dipendente,
la ‘triplice’ diffida il Comune

Riceviamo e pubblichiamo Al sig. Sindaco del
Comune di Isernia, Alla spett.le Giunta Comunale,
Al sig. Segretario Generale e, p.c. Alle...

Mar 24, 2019
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Cerca nel sito...

Fune finisce nel motore,
aliscafo costretto al rientro
nel porto di Napoli

Napoli – “Il rientro in
porto a…

Avellino – Domani
concerto di Luca Carboni
al Gesualdo

Caccia aperta agli ultimi
biglietti dello “Sputnik…

Aggiunto da Redazione il 25 marzo 2019.

Tags della Galleria DAI COMUNI, PRIMO PIANO

Print PDF

Avellino – Sai Cisal: si è insediato il Dire ivo
provinciale
Durante l’incontro si è discusso dell’emergenza abitativa che affligge il
capoluogo e l’intero territorio provinciale, analizzandone le diverse
implicazioni

Si è tenuta ad Avell ino la

riunione di insediamento del

direttivo provinciale della Sai

Cisal, il sindacato autonomo

degli inquilini, guidato dal

segretario Fausto Sacco, e

composto da Luigi Basile,

Armando Ruggiero e Maurizio

Marotti.

D u r a n t e  l ’ i n c o n t r o  s i  è

discusso del l ’emergenza

abitativa che affligge la città

capoluogo e l’intero territorio provinciale, analizzandone le diverse implicazioni. Si è poi provveduto a tracciare

le linee programmatiche degli interventi dell’organizzazione, per fornire un contributo di idee e di proposte utili

alla mitigazione e al superamento di tali condizioni, attraverso un costante confronto con le istituzioni locali.

Il segretario provinciale ha quindi evidenziato che i maggiori Comuni della provincia, ed in particolare Avellino ed

Ariano Irpino, sono in procinto di emettere il bando per l’aggiornamento della graduatoria di assegnazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza disporre però al momento di alcuna unità abitativa. Il rischio,

insomma, è che la perdurante carenza di alloggi trasformi queste procedure in una vera e propria beffa per i

cittadini utenti.

Source: www.irpinia24.it
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Sindacato autonomo degli
inquilini, Sai Cisal,,
insediato il direttivo
provinciale

Si è tenuta ad Avellino la riunione di
insediamento del direttivo provinciale della Sai
Cisal, il sindacato autonomo degli inquilini,
guidato dal segretario Fausto Sacco, e composto
da Luigi...
Leggi tutta la notizia

Irpinia news  25-03-2019 15:29
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Picchia e minaccia di
morte la moglie:
carabinieri trovano 5
fucili, una pistola e 15
coltelli, napoletano
arrestato
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2

Trentola Ducenta:
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moglie, arrestato
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Sai Cisal: si è insediato il
Direttivo provinciale

Si è tenuta ad Avellino la riunione di insediamento del direttivo
provinciale della Sai Cisal, il sindacato autonomo degli inquilini,
guidato dal segretario Fausto Sacco, e composto da Luigi Basile,
Armando Ruggiero e Maurizio Marotti.

Durante l’incontro si è discusso dell’emergenza abitativa che affligge la
città capoluogo e l’intero territorio provinciale, analizzandone le diverse
implicazioni. Si è poi provveduto a tracciare le linee programmatiche
degli interventi dell’organizzazione, per fornire un contributo di idee e di
proposte utili alla mitigazione e al superamento di tali condizioni,
attraverso un costante confronto con le istituzioni locali.

Il segretario provinciale ha quindi evidenziato che i maggiori Comuni
della provincia, ed in particolare Avellino ed Ariano Irpino, sono in
procinto di emettere il bando per l’aggiornamento della graduatoria di
assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza
disporre però al momento di alcuna unità abitativa. Il rischio, insomma,
è che la perdurante carenza di alloggi trasformi queste procedure in una
vera e propria beffa per i cittadini utenti.
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Questo sito utilizza cookie tecnici, di terze parti e di profilazione. Per maggiori informazioni e
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acconsentirai all’utilizzo dei cookie.

 A C C E T T O

1

    ORTICALAB.IT
Data

Pagina

Foglio

25-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 23



Cerca

 HOME  DIRETTA TV  CRONACA  SPORT  POLITICA  ECONOMIA TRASMISSIONI METEO

AMMINISTRATIVE 2019



CHI SIAMO EVENTI&APPUNTAMENTI INFO PUBBLICITA’    

Su questo sito utilizziamo i cookie, anche di terzi, per assicurarti una migliore esperienza di navigazione.
Proseguendo nel sito acconsenti all'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sulla

privacy.
Informativa Estesa Chiudi

1 / 2

    PRIMATIVVU.IT
Data

Pagina

Foglio

25-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 24



SAI CISAL, SI E’ INSEDIATO IL DIRETTIVO
PROVINCIALE

 LA REDAZIONE

Si è tenuta ad Avellino la riunione di insediamento del direttivo provinciale della Sai Cisal, il

sindacato autonomo degli inquilini, guidato dal segretario Fausto Sacco, e composto da Luigi

Basile, Armando Ruggiero e Maurizio Marotti.

Durante l’incontro si è discusso dell’emergenza abitativa che affligge la città capoluogo e

l’intero territorio provinciale, analizzandone le diverse implicazioni. Si è poi provveduto a

tracciare le linee programmatiche degli interventi dell’organizzazione, per fornire un contributo

di idee e di proposte utili alla mitigazione e al superamento di tali condizioni, attraverso un

costante confronto con le istituzioni locali.

Il segretario provinciale ha quindi evidenziato che i maggiori Comuni della provincia, ed in

particolare Avellino ed Ariano Irpino, sono in procinto di emettere il bando per l’aggiornamento

della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza disporre

però al momento di alcuna unità abitativa. Il rischio, insomma, è che la perdurante carenza di

alloggi trasformi queste procedure in una vera e propria beffa per i cittadini utenti.
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