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Massa Cronaca»

MASSA-CARRARA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Lapideo, un sindacato nuovo Venturini
sarà il segretario

27 MAGGIO 2019

CARRARA. La Cisal Terziario di Massa Carrara ha deciso di occuparsi del settore

lapideo e lo farà aprendo un ufficio a Carrara (in viale Turigliano 13 ove esiste già

una sede del sindacato autonomo Cisal-Fiadel). La responsabilità del settore

lapideo è affidata a Roberto Venturini che arriva da una esperienza di 15 anni del

comparto ed ha una profonda conoscenza del settore e dei lavoratori. «Questo

incarico non vuole essere semplicemente di testimonianza, ma ha lo scopo di dare

un contributo ai lavoratori del settore che in questo momento stanno vivendo

grande incertezza sul loro futuro e sul futuro dell’occupazione dalle cave ai
laboratori alle segherie e ai piazzali che si occupano di commercio del marmo- si

legge nella nota Cisal - Nelle prossime settimane Roberto Venturini inizierà ad

incontrare i lavoratori organizzando assemblee ed incontri anche fuori dai luoghi di

lavoro. Lo scopo di questi incontri ed assemblee è quello di ascoltare i lavoratori per

poi arrivare a fare proposte e iniziative a favore dell’occupazione e dei diritti».

«L’impegno non vuole e non può essere marginale - continua la nota firmara dal

segretario generale Lorenzo Cancogni - in quanto le questioni sul tema del marmo ci

sono alcune questioni che non condividiamo come sono state affrontate:la gestione

da parte dell’Amministrazione Comunale di Carrara e della Regione del 58 bis e dal

fermo di quelle cave che hanno dovuto accettare lo stop alla lavorazione per non

rischiare il ritiro delle concessioni che giudichiamo sbagliata e penalizzante per i

lavoratori e per il futuro di quelle aziende. Facciamo notare che ad oggi i lavoratori
interessati hanno avuto un danno economico importante». «Come non parlare della

questione Bettogli, non ancora risolta ma che rischia, solo per motivi ideologici, di

far perdere il lavoro a molti operai cavatori».

«Si sente dire che la cima è ancora integra, non ci sembra integra da molto molto

tempo - prosegue la nota - Saremo insieme ai lavoratori di quel bacino per fare tutte

Europee 2019, a Massa-Carrara boom
della Lega. Pd seconda forza

Chiara Sillicani

Mamma incastra il molestatore
della figlia

Mamma preoccupata fa saltare il rave
party a Pontremoli

I lettori al manicomio di
Maggiano sulle orme di Mario
Tobino: ecco come partecipare

Simone Pierotti

Eventi

Incontriamoci a...
Giglio Porto (18 luglio)

Incontriamoci a... Giglio
Porto

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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le iniziative che servono per difendere i posti di lavoro e i lavoratori del marmo

quando si pongono un obbiettivo sono disponibili a lottare per ottenerlo come

hanno già dimostrato in passato». —

Appartamenti Massarosa frazione
Quiesa, via di Mezzo n.114 - 113032

Appartamenti Capannori fraz. Massa
Macinaia,località Moscheni - 683438

Tribunale di Pisa
Tribunale di Grosseto

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Viviana Fraddanni

Livorno, 26 maggio 2019

Luigi Pulci

Grosseto, 24 maggio 2019

Luigi Gragnani

Livorno, 26 maggio 2019

Luigi Gragnani

Livorno, 26 maggio 2019

Giuliano Rosati

Livorno, 25 maggio 2019
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Cerca...  

Inserito da DentroSalerno on 26 maggio 2019 – 03:58 No Comment

Home » • Agro Nocerino Sarnese, Cava e Costiera

Nocera Inferiore: ordinanza antismog, Cisal
“Istituzioni immobili e aziende a rischio
collasso”

“Sull’ordinanza antismog a Nocera Inferiore

gli errori sono due: la mancanza di

concertazione di un sindaco evidentemente

esasperato dall’immobilismo delle altre

istituzioni e le altre amministrazioni

comunali che dopo la decisione arrivata dal

Municipio nocerino non sanno fare altro che

chiudere i caselli di propria competenza.

Tutto questo è lo specchio della politica in

Italia”. Così Gigi Vicinanza della Cisal

provinciale interviene sul caso smog a

Nocera Inferiore. “Sapevo che sarebbe

successo tutto questo, avevo chiesto un

tavolo di concertazione prima dell’entrata in

vigore dell’ordinanza e non dopo. In questo

modo si rischia di paralizzare la prossima

campagna conserviera in provincia di Salerno. Dopo Cava, Angri e Nocera Inferiore l’altro casello

aperto resta Scafati, ma siamo sicuri che con l’arrivo del nuovo sindaco sarà chiuso anche quello.

Dunque poi cosa si pensa di fare? Questo modo di gestire la cosa pubblica manderà al collasso le

aziende. Capiamo le preoccupazioni del sindaco Manlio Torquato, che forse non aveva altra scelta

visti i picchi record di Pm10 trovati nell’aria a Nocera Inferiore. Ma certamente adesso si deve porre

rimedio e a questo punto tocca al prefetto di Salerno trovare una soluzione. Il rimedio non è chiudere

i caselli, altrimenti il problema si riverserà tutto sulla Statale”.
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> IL PUNTO »

Salerno: X ediz. Concorso ambientale “Estate al

mare: Sport Arte Divertimento”

   

 

 

 

 L’iniziativa, realizzata con il contributo della Fondazione

Cassa di Risparmio Salernitana, mira alla valorizzazione e

tutela della risorsa – mare – e della sua fruizione ed intende

favorire lo sviluppo delle capacità poetiche ed artistiche dei

partecipanti …

> IN EVIDENZA »

Elezioni Europee: 400 milioni di cittadini alle urne!

Circa 400 milioni di cittadini europei,aventi diritto al voto, alle

urne domani, 26 Maggio 2019, dalle ore 7,00 alle ore 23,00,

per eleggere i loro rappresentanti a Strasburgo, al Parlamento

europeo, per 5 anni. In …

HOME CHI SIAMO SPECIALE ELEZIONI

Sharing is caring!
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