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Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Preso atto dell’impegno del
governo in materia di disattivazione dell’aumento dell’Iva e
lotta all’evasione fiscale". Lo dice il segretario generale
della Cisal, Francesco Cavallaro, sul Def. “Parole che
iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare
seguito con i fatti - sottolinea Cavallaro-. L’aumento dell’Iva
metterebbe ko l’intero sistema produttivo scoraggiando
investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle ultime
ore del ministro dell’Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato
di 'rimodulazione dell’Iva', ci costringono a rimanere attendisti almeno fino
alla presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di prova di
questo nuovo esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete
alle questioni da noi attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di
crescita". "La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti,
lavoratori e pensionati, con l’inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi
contrattuali del pubblico impiego e del settore privato, mancata modifica
del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle tasse ai lavoratori
dipendenti”
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Def: Cisal, 'segnali positivi, attendiamo risposte
concrete'
Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Preso atto dell’impegno del governo in materia di disattivazione
dell’aumento dell’Iva e lotta all’evasione fiscale". Lo dice il segretario generale della Cisal, Francesco
Cavallaro, sul Def. “Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti
- sottolinea Cavallaro-. L’aumento dell’Iva metterebbe ko l’intero sistema produttivo scoraggiando
investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle ultime ore del ministro
dell’Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato di 'rimodulazione dell’Iva', ci costringono a
rimanere attendisti almeno fino alla presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di
prova di questo nuovo esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete alle questioni da noi
attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di crescita". "La speranza è che a farne le spese
non siano i soliti noti, lavoratori e pensionati, con l’inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi
contrattuali del pubblico impiego e del settore privato, mancata modifica del sistema pensionistico e
non cospicuo taglio alle tasse ai lavoratori dipendenti”
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COMUNICATO STAMPA
Roma, 2 ottobre 2019 - Preso atto dell’impegno del Governo in materia di disattivazione
dell’aumento dell’Iva e lotta all’evasione fiscale, il segretario generale della CISAL, Francesco
Cavallaro, si inserisce nella discussione legata all’approvazione della Nota d’Aggiornamento del
Documento di Economia e Finanza 2019. "Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui
bisognerà dare seguito con i fatti - sottolinea Cavallaro. L’aumento dell’Iva - rimarca - metterebbe
ko l’intero sistema produttivo scoraggiando investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni
contrastanti delle ultime ore del ministro dell’Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva
parlato di “Rimodulazione dell’Iva”, ci costringono a rimanere attendisti almeno fino alla
presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo Esecutivo da
cui ci aspettiamo risposte concrete circa le questioni poste dalla CISAL nei mesi scorsi in termini
di sviluppo e di crescita. La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti, ovvero
lavoratori e pensionati, con l’inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi contrattuali del
pubblico impiego e del settore privato, mancata modifica del sistema pensionistico e non
cospicuo taglio alle tasse ai lavoratori dipendenti”.
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Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Preso atto
dell’impegno del governo in materia di
disattivazione dell’aumento dell’Iva e lotta
all’evasione scale". Lo dice il segretario generale
della Cisal, Francesco Cavallaro, sul Def.
“Parole che iniettano un certo ottimismo ma a
cui bisognerà dare seguito con i fatti - sottolinea
Cavallaro-. L’aumento dell’Iva metterebbe ko
l’intero sistema produttivo scoraggiando
investimenti e tagliando i consumi. Le
a ermazioni contrastanti delle ultime ore del
ministro dell’Economia Gualtieri, il quale poco
prima aveva parlato di 'rimodulazione dell’Iva', ci
costringono a rimanere attendisti almeno no
alla presentazione u ciale della Legge di
Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo
esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo
risposte concrete alle questioni da noi
attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo
e di crescita".
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dell’impegno del governo in materia di
disattivazione dell’aumento dell’Iva e lotta
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Def: Cisal, ‘segnali positivi,
attendiamo risposte concrete’

Sfoglia il giornale di oggi

Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Preso atto dell’impegno del governo in materia di
disattivazione dell’aumento dell’Iva e lotta all’evasione fiscale”. Lo dice il segretario
generale della Cisal, Francesco Cavallaro, sul Def.
“Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui […]
Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Preso atto dell’impegno del governo in materia di
disattivazione dell’aumento dell’Iva e lotta all’evasione fiscale”. Lo dice il segretario
generale della Cisal, Francesco Cavallaro, sul Def.
“Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti
– sottolinea Cavallaro-. L’aumento dell’Iva metterebbe ko l’intero sistema
produttivo scoraggiando investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni
contrastanti delle ultime ore del ministro dell’Economia Gualtieri, il quale poco
prima aveva parlato di ‘rimodulazione dell’Iva’, ci costringono a rimanere attendisti
almeno fino alla presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di prova
di questo nuovo esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete alle
questioni da noi attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di crescita”.

Come abbonarsi

“La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti, lavoratori e pensionati,
con l’inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi contrattuali del pubblico impiego e
del settore privato, mancata modifica del sistema pensionistico e non cospicuo taglio
alle tasse ai lavoratori dipendenti”
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'rimodulazione dell’Iva', ci costringono a rimanere attendisti
almeno no alla presentazione uf ciale della Legge di
Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo esecutivo e
manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete alle
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Def: Cisal, 'segnali positivi, attendiamo risposte concrete'
"Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti - sottolinea
Cavallaro-. L'aumento dell'Iva metterebbe ko l'intero sistema produttivo scoraggiando investimenti e
tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle ultime ore del ministro dell'Economia Gualtieri, il
quale poco prima aveva parlato di 'rimodulazione dell'Iva', ci costringono a rimanere attendisti almeno
fino alla presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo esecutivo e
manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete alle questioni da noi attenzionate nei mesi scorsi in
termini di sviluppo e di crescita".
Fonte: adnkronos
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Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Preso atto dell’impegno del governo in materia di
disattivazione dell’aumento dell’Iva e lotta all’evasione fiscale”. Lo dice il segretario
Oggi in Edicola

generale della Cisal, Francesco Cavallaro, sul Def.
“Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti –
sottolinea Cavallaro-. L’aumento dell’Iva metterebbe ko l’intero sistema produttivo
scoraggiando investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle
ultime ore del ministro dell’Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato di
‘rimodulazione dell’Iva’, ci costringono a rimanere attendisti almeno fino alla
presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo
esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete alle questioni da noi
attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di crescita”.
“La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti, lavoratori e pensionati, con
l’inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi contrattuali del pubblico impiego e del
settore privato, mancata modifica del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle
tasse ai lavoratori dipendenti”
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Def: Cisal, 'segnali positivi,
attendiamo risposte concrete'
di AdnKronos

2 Ottobre 2019
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Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Preso atto dell’impegno del governo in materia di
disattivazione dell’aumento dell’Iva e lotta all’evasione fiscale". Lo dice il segretario
generale della Cisal, Francesco Cavallaro, sul Def.
“Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti sottolinea Cavallaro-. L’aumento dell’Iva metterebbe ko l’intero sistema produttivo

RUBRICHE

scoraggiando investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle ultime

SALUTE

ore del ministro dell’Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato di
'rimodulazione dell’Iva', ci costringono a rimanere attendisti almeno fino alla
presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo
esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete alle questioni da noi
attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di crescita".
"La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti, lavoratori e pensionati, con
l’inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi contrattuali del pubblico impiego e del
settore privato, mancata modifica del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle tasse
ai lavoratori dipendenti”

L'alimentazione consapevole
per i pazienti e le loro famiglie
SPORT

 Commenti
Titolo

INVIA

Ora il ds Petrachi rischia la
squalifica
125183

Testo

GOSSIP

Francesco Cavallaro

Pag. 14

02-10-2019

Data
Pagina

1

Foglio
Home

Mail

Cerca

Notizie

Sport

Finanza

Celebrity

Style

Cinema

Il mio portafoglio

Panoramica del mercato

Mobile

Altro

Search

Cerca notizie, simboli o aziende

Home Finanza

Meteo

Quotazioni

Mail

Accedi

Finanza personale

Italia Markets close in 3 hrs 40 mins

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei 225

Petrolio

21.645,74

26.573,04

7.908,68

21.778,61

53,94

-281,83 (-1,29%)

-343,79 (-1,28%)

-90,65 (-1,13%)

-106,63 (-0,49%)

+0,32 (+0,60%)

Chiudi annuncio

Cisal, Nadef: Segnali positivi, ma
attendiamo risposte concrete

×

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Red
Askanews 2 ottobre 2019

La tua lista è vuota.

Roma, 2 ott. (askanews) - Preso atto dell'impegno del Governo in materia di disattivazione
dell'aumento dell'Iva e lotta all'evasione fiscale, il Segretario Generale della CISAL,
Francesco Cavallaro, si inserisce nella discussione legata all'approvazione della Nota
d'Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019.
"Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti sottolinea Cavallaro. L'aumento dell'Iva - rimarca - metterebbe ko l'intero sistema produttivo
scoraggiando investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle ultime ore
del ministro dell'Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato di "Rimodulazione
dell'Iva", ci costringono a rimanere attendisti almeno fino alla presentazione ufficiale della
Legge di Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo Esecutivo da cui ci aspettiamo
risposte concrete circa le questioni poste dalla CISAL nei mesi scorsi in termini di sviluppo e
di crescita. La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti, ovvero lavoratori e
pensionati, con l'inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi contrattuali del pubblico impiego
e del settore privato, mancata modifica del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle
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tasse ai lavoratori dipendenti".
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Def: Cisal, 'segnali positivi, attendiamo risposte
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Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Preso atto dell’impegno del governo in materia di disattivazione
dell’aumento dell’Iva e lotta all’evasione scale". Lo dice il segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, sul Def.
“Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti - sottolinea
Cavallaro-. L’aumento dell’Iva metterebbe ko l’intero sistema produttivo scoraggiando
investimenti e tagliando i consumi. Le a ermazioni contrastanti delle ultime ore del ministro
dell’Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato di 'rimodulazione dell’Iva', ci
costringono a rimanere attendisti almeno no alla presentazione u

ciale della Legge di Bilancio,

vero banco di prova di questo nuovo esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete alle
questioni da noi attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di crescita".
"La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti, lavoratori e pensionati, con l’inserimento
di nuove tasse, mancati rinnovi contrattuali del pubblico impiego e del settore privato, mancata
modi ca del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle tasse ai lavoratori dipendenti”
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Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Preso atto dell’impegno del governo in materia di disattivazione dell’aumento
dell’Iva e lotta all’evasione fiscale”. Lo dice il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, sul Def.
“Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti – sottolinea
Cavallaro-. L’aumento dell’Iva metterebbe ko l’intero sistema produttivo scoraggiando investimenti e
tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle ultime ore del ministro dell’Economia Gualtieri, il
quale poco prima aveva parlato di ‘rimodulazione dell’Iva’, ci costringono a rimanere attendisti almeno
fino alla presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo esecutivo e
manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete alle questioni da noi attenzionate nei mesi scorsi in termini
di sviluppo e di crescita”.
“La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti, lavoratori e pensionati, con l’inserimento di nuove
tasse, mancati rinnovi contrattuali del pubblico impiego e del settore privato, mancata modifica del
sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle tasse ai lavoratori dipendenti”
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Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Preso atto dell’impegno del governo in materia di disattivazione
dell’aumento dell’Iva e lotta all’evasione fiscale". Lo dice il segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, sul Def.
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“Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti - sottolinea
Cavallaro-. L’aumento dell’Iva metterebbe ko l’intero sistema produttivo scoraggiando
investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle ultime ore del ministro
dell’Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato di 'rimodulazione dell’Iva', ci
costringono a rimanere attendisti almeno fino alla presentazione ufficiale della Legge di
Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte
concrete alle questioni da noi attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di crescita".
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"La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti, lavoratori e pensionati, con
l’inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi contrattuali del pubblico impiego e del settore
privato, mancata modifica del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle tasse ai
lavoratori dipendenti”
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Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Preso atto dell’impegno
del governo in materia di disattivazione
dell’aumento dell’Iva e lotta all’evasione fiscale". Lo
dice il segretario generale della Cisal, Francesco
Cavallaro, sul Def. “Parole che iniettano un certo
ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti - sottolinea
Cavallaro-. L’aumento dell’Iva metterebbe ko l’intero sistema
produttivo scoraggiando investimenti e tagliando i consumi. Le
affermazioni contrastanti delle ultime ore del ministro dell’Economia
Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato di 'rimodulazione dell’Iva',
ci costringono a rimanere attendisti almeno fino alla presentazione
ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo
esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete alle
questioni da noi attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di
crescita". "La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti,
lavoratori e pensionati, con l’inserimento di nuove tasse, mancati
rinnovi contrattuali del pubblico impiego e del settore privato,
mancata modifica del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle
tasse ai lavoratori dipendenti”

IN PRIMO PIANO
Acqua non potabile in zona aeroporto a
Olbia, nuova ordinanza comunale
Prove di carico sul ponte Diana, limitazioni
stradali sulla SS392 Lago Coghinas
Sciopero ad oltranza degli avvocati a
Tempio Pausania, Marino (M5s) sollecita il
ministro
Violenza di genere, a Olbia il quinto
Residenziale RE.LI.VE
Ultimo appuntamento di Agenda Blu venerdì
4 ottobre a Capriccioli

Pinterest

Twitter

Più...

LEGGI ANCHE

Stampa

LinkedIn

E-mail

Ritorna "Olbia in Canto" quest'anno alla sua
25esima edizione
Dido beach surf day, venerdì il grande surf
fa tappa a Bugerru
La forestale becca e arresta un incendiario
seriale, si tratta di un 40enne di Escalapiano
Il surfista sardo Matteo Calatri campione
italiano under 18
L'Olbiese Paolo Costi conquista il deserto
tunisino

Francesco Cavallaro

Pag. 20

125183

Facebook

Data

02-10-2019

Pagina
Foglio

1/2

Feed RSS

mercoledì, 02 ottobre 2019 ore 16:03
Aggiornato luned? alle 11:46

Dall'Italia

Politica

Cronaca

Economia e Lavoro

Costume

Spettacolo E Cultura

Sport

economia
0
Mi piace

0

Condividi

Tweet

Condividi

02-10-2019 15:39

Def: Cisal, 'segnali positivi, attendiamo risposte
concrete'
Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Preso atto dell?
impegno del governo in materia di
disattivazione dell?aumento dell?Iva e lotta all?
evasione fiscale". Lo dice il segretario generale
della Cisal, Francesco Cavallaro, sul Def.
?Parole che iniettano un certo ottimismo ma a
cui bisognerà dare seguito con i fatti sottolinea Cavallaro-. L?aumento dell?Iva
metterebbe ko l?intero sistema produttivo
scoraggiando investimenti e tagliando i
consumi. Le affermazioni contrastanti delle
ultime ore del ministro dell?Economia Gualtieri,
il quale poco prima aveva parlato di
'rimodulazione dell?Iva', ci costringono a
rimanere attendisti almeno fino alla presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero
banco di prova di questo nuovo esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete
alle questioni da noi attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di crescita".
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"La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti, lavoratori e pensionati, con l?
inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi contrattuali del pubblico impiego e del settore
privato, mancata modifica del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle tasse ai
lavoratori dipendenti?
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Cagliari

Dall'Italia

Nubi sparse
Temperatura: 28°C
Umidità: 45%
Vento: moderato - NNW 26 km/h

15:52 - Governo: Conte, 'con Cis mezzi a

Cagliari per ridurre gap'
15:52 - Energia: Patuanelli, 'obiettivo è
ridurre sensibilmente costo bollette'
15:47 - Def: +Europa, fittizi 7 mld da lotta a
evasione, rischiano contribuenti onesti
15:42 - Milano: spray al peperoncino in
classe, paura in una scuola (2)
15:38 - Pd: Zingaretti a chi si iscrive, 'invia
foto e diventa protagonista campagna'
15:37 - Lega: M5S Veneto, inaugura il
'sovranismo del tortellino'
15:29 - La sostenibilità? E' una scelta
strategica
15:26 - Palermo: Soccorso Ordine di Malta
(Cisom) presenta la sezione cinofila
15:19 - Pernigotti: sindaco Novi Ligure, 'che
tutti tornino a lavorare, disponibili ad
aiutare'
15:14 - Riforme: Orfini, 'Pd sciolga nodo
l.elettorale prima di taglio' (2)
15:14 - Riforme: Orfini, 'Pd sciolga nodo
l.elettorale prima di taglio'
15:11 - **Tap: Pompeo a Conte, 'sostegno a
tempestivo completamento progetto'**
15:08 - Eni: da inizio piano buy back
acquistate 15,98 mln azioni, lo 0,44% capitale
15:04 - Ambiente: Enel X e Groupama
insieme per efficienza consumi e
sostenibilità (2)
15:04 - Ambiente: Enel X e Groupama
insieme per efficienza consumi e
sostenibilità

Situazione alle ore 15:20

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

Copyright 1998-2019 www.acagliari.it - P.IVA 02313230928 - Ogni tipo di riproduzione anche parziale è vietata.
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Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Preso atto dell’impegno del
governo in materia di disattivazione dell’aumento dell’Iva e
lotta all’evasione fiscale". Lo dice il segretario generale
della Cisal, Francesco Cavallaro, sul Def. “Parole che
iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare
seguito con i fatti - sottolinea Cavallaro-. L’aumento dell’Iva
metterebbe ko l’intero sistema produttivo scoraggiando
investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle ultime
ore del ministro dell’Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato
di 'rimodulazione dell’Iva', ci costringono a rimanere attendisti almeno fino
alla presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di prova di
questo nuovo esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete
alle questioni da noi attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di
crescita". "La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti,
lavoratori e pensionati, con l’inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi
contrattuali del pubblico impiego e del settore privato, mancata modifica
del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle tasse ai lavoratori
dipendenti”

In primo piano

Più lette della settimana

Sassari. La BPER delocalizza le lavorazioni del
Banco di Sardegna: l'allarme della FIRST CISL
Attiravano calamari con una forte luce. Risultato:
pescato a 200€ al Kg e sequestro attrezzatura
Sottrae 190mila euro a una ultranovantenne:
denunciato un amministratore di sostegno
Aou Sassari.Aggressione al personale sanitario,
appello dell'azienda ai cittadini e alle autorità
Sassari, proseguono i lavori di Open Fiber
Parte a Sassari il progetto Scuole sicure
Presentato a Sassari il Festival “Etnia e
Teatralità”: trent'anni di palcoscenico
Sassari. Abbandona i mobili della sua abitazione
sul marciapiede in via Cervi, 500 euro di multa
Sassari.Parcheggiano male l'auto e bloccano il
bus: denunciati per interruzione di pubblico
servizio
I migliori cori della Sardegna cantano a Sennori
"Carne di cinghiale": in realtà droga. Sgominata
una organizzazione dai Carabinieri di Sassari
Sorso, arrestata casalinga con 630 grammi di
marijuana e una pianta di un metro e mezzo sul
balcone
Stupefacenti. Maxi operazione dalle prime luci
dell'alba dei Carabinieri del Comando di Sassari
Sassari. Abbandona i mobili della sua abitazione
sul marciapiede in via Cervi, 500 euro di multa

Sassari. Frontale a Monte Bianchino: due fratelli
finiscono all'ospedale
Attiravano calamari con una forte luce. Risultato:
pescato a 200€ al Kg e sequestro attrezzatura
Porto Torres. Passeggero "Grimaldi" con un
principio di infarto, interviene la Guardia Costiera
Ritorna con l’Oktoberfest la festa della birra (e
non solo) ai giardini pubblici di Sassari
Sassari. Incendio al Dipartimento di Economia:

Francesco Cavallaro
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Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Preso atto dell’impegno del
governo in materia di disattivazione dell’aumento dell’Iva e
lotta all’evasione fiscale". Lo dice il segretario generale
della Cisal, Francesco Cavallaro, sul Def. “Parole che
iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare
seguito con i fatti - sottolinea Cavallaro-. L’aumento dell’Iva
metterebbe ko l’intero sistema produttivo scoraggiando
investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle ultime
ore del ministro dell’Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato
di 'rimodulazione dell’Iva', ci costringono a rimanere attendisti almeno fino
alla presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di prova di
questo nuovo esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete
alle questioni da noi attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di
crescita". "La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti,
lavoratori e pensionati, con l’inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi
contrattuali del pubblico impiego e del settore privato, mancata modifica
del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle tasse ai lavoratori
dipendenti”

In primo piano

Più lette della settimana

Sassari. La BPER delocalizza le lavorazioni del
Banco di Sardegna: l'allarme della FIRST CISL
Attiravano calamari con una forte luce. Risultato:
pescato a 200€ al Kg e sequestro attrezzatura
Sottrae 190mila euro a una ultranovantenne:
denunciato un amministratore di sostegno
Aou Sassari.Aggressione al personale sanitario,
appello dell'azienda ai cittadini e alle autorità
Sassari, proseguono i lavori di Open Fiber
Parte a Sassari il progetto Scuole sicure
Presentato a Sassari il Festival “Etnia e
Teatralità”: trent'anni di palcoscenico
Sassari. Abbandona i mobili della sua abitazione
sul marciapiede in via Cervi, 500 euro di multa
Sassari.Parcheggiano male l'auto e bloccano il
bus: denunciati per interruzione di pubblico
servizio
I migliori cori della Sardegna cantano a Sennori
"Carne di cinghiale": in realtà droga. Sgominata
una organizzazione dai Carabinieri di Sassari
Sorso, arrestata casalinga con 630 grammi di
marijuana e una pianta di un metro e mezzo sul
balcone
Stupefacenti. Maxi operazione dalle prime luci
dell'alba dei Carabinieri del Comando di Sassari
Sassari. Abbandona i mobili della sua abitazione
sul marciapiede in via Cervi, 500 euro di multa

Sassari. Frontale a Monte Bianchino: due fratelli
finiscono all'ospedale
Attiravano calamari con una forte luce. Risultato:
pescato a 200€ al Kg e sequestro attrezzatura
Porto Torres. Passeggero "Grimaldi" con un
principio di infarto, interviene la Guardia Costiera
Ritorna con l’Oktoberfest la festa della birra (e
non solo) ai giardini pubblici di Sassari
Sassari. Incendio al Dipartimento di Economia:

Francesco Cavallaro
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Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Preso atto dell’impegno del governo in materia di disattivazione
dell’aumento dell’Iva e lotta all’evasione fiscale". Lo dice il segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, sul Def.
“Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti sottolinea Cavallaro-. L’aumento dell’Iva metterebbe ko l’intero sistema produttivo
scoraggiando investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle ultime
ore del ministro dell’Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato di 'rimodulazione
dell’Iva', ci costringono a rimanere attendisti almeno fino alla presentazione ufficiale della
Legge di Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo esecutivo e manovra in cui ci
aspettiamo risposte concrete alle questioni da noi attenzionate nei mesi scorsi in termini di
sviluppo e di crescita".
"La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti, lavoratori e pensionati, con
l’inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi contrattuali del pubblico impiego e del settore
privato, mancata modifica del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle tasse ai
lavoratori dipendenti”
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Mafia: caso Antoci,
Antimafia Ars 'impensabil…
attentato senza ok boss' (2)
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mezzi a Cagliari per ridurr…
gap'

Def: +Europa, fittizi 7 mld da
lotta a evasione, rischiano…
contribuenti onesti

11 SET 2019

EMILIAROMAGNA:
Agricoltura,
contro la…
cimice asiatica
06 SET 2019

Francesco Cavallaro

Pag. 25

125183

NOTIZIE CORRELATE

CERVIA:
14enne in
vacanza
precipita dal…
balcone

02-10-2019

Data
Pagina
Foglio

mercoledì, Ottobre 2, 2019

HOME

Home



CRONACA

AdnKronos





Chi siamo

POLITICA



Contatti

CALCIO



Radio International Benevento

SPORT

CULTURA



TV7 ENTERTAINMENT

SCIENZA



ISTRUZIONE

1

Web TV



VIDEO NOTIZIE



VG7



TV7 PLAY



WEB TV



Def: Cisal, ‘segnali positivi, attendiamo risposte concrete’

AdnKronos

pubblicità

Def: Cisal, ‘segnali positivi,
attendiamo risposte concrete’
2 Ottobre 2019











Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Preso atto dell’impegno del governo in materia di
disattivazione dell’aumento dell’Iva e lotta all’evasione fiscale”. Lo dice il segretario
Articoli recenti

generale della Cisal, Francesco Cavallaro, sul Def.

LEGGE DI BILANCIO, SEN. RICCIARDI: LUNEDI’

“Parole che iniettano un certo ottimismo ma a cui bisognerà dare seguito con i fatti –
sottolinea Cavallaro-. L’aumento dell’Iva metterebbe ko l’intero sistema produttivo
scoraggiando investimenti e tagliando i consumi. Le affermazioni contrastanti delle
ultime ore del ministro dell’Economia Gualtieri, il quale poco prima aveva parlato di
‘rimodulazione dell’Iva’, ci costringono a rimanere attendisti almeno fino alla
presentazione ufficiale della Legge di Bilancio, vero banco di prova di questo nuovo

A BN IL FORMAT DEL M5S PER CONTRIBUIRE
ALLA STESURA
2 Ottobre 2019

MALTEMPO. PROTEZIONE CIVILE
CAMPANIA, ALLERTA METEO GIALLA DALLE
20.00
2 Ottobre 2019

esecutivo e manovra in cui ci aspettiamo risposte concrete alle questioni da noi
Milano: spray al peperoncino in classe, paura
in una scuola (2)

attenzionate nei mesi scorsi in termini di sviluppo e di crescita”.

2 Ottobre 2019

“La speranza è che a farne le spese non siano i soliti noti, lavoratori e pensionati, con
l’inserimento di nuove tasse, mancati rinnovi contrattuali del pubblico impiego e del
settore privato, mancata modifica del sistema pensionistico e non cospicuo taglio alle

SG VOLLEY, ESORDIO IN COPPA CAMPANIA
IN TRASFERTA AD AVELLA
2 Ottobre 2019

tasse ai lavoratori dipendenti”
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Bus,autisti in rivolta contro Start
«Troppi straordinari». E alla Dometic si torna a temere la chiusura

■ A pagina 4

START ROMAGNA

LE SPINE DEL LAVORO

L'AZIENDA CHE GESTISCE
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
NEL MIRINO DEI SINDACATI

«Bus,carenza cronica di personale»
Proclamato lo stato di agitazione
Chiesto un incontro: «Massiccio incremento degli straordinari»
di GIUSEPPE CATAPANO
SI PARLA di «carenza di personale divenuta ormai cronica». Lo
hanno scritto, nero su bianco, le
organizzazioni sindacali in un comunicato ai lavoratori di Start Romagna, l'azienda che gestisce il
trasporto pubblico locale. Una lettera in cui le sigle (Filt-Cgil, FitCisl, Uihrasporti, Faisa-Cisal e
Usb)proclamano lo stato di agitazione «per tutto il personale e si riservano, in mancanza di risposte
concrete ed esaustive, di intraSTAZIONE
A sinistra un bus
davanti alla fermata
nei pressi del piazzale
della stazione
ferroviaria,
per i rappresentanti
dei lavoratori
esistono «varie
problematiche che
affliggono il bacino
provinciale».
Sopra un controllore

L'APPELLO
«Conducenti allo stremo,
un attimo di stanchezza
può essere molto pericoloso»

DIVERSE sono le questioni oggetto di discussione, tanto che le
stesse organizzazioni sindacali riferiscono nella missiva di «varie
problematiche che affliggono il
bacino provinciale» peraltro già
affrontate in diversi incontri rite-

Ritaglio

Cisal: stampa

I NODI DEL TRASPORTO PUBBLICO
Turni e disagi

Corse scolastiche

Azioni di lotta

Qualcuno parla di «turni
di guida con tempi di
percorrenza non congrui
al percorso» e che
portano spesso a
«sacrificare il riposo»
creando disagi

Molti conducenti
lamentano «autobus
strapieni nelle corse
scolastiche, con ragazzi
in piedi e tutti i rischi
che questa situazione
comporta»

Le sigle sindacali «si
riservano, in mancanza
di risposte concrete
ed esaustive, di
intraprendere qualsiasi
ulteriore azione di lotta»
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prendere qualsiasi ulteriore azione di lotta». Lo sciopero,in seguito a uno stato di agitazione,sarebbe la conseguenza più naturale.
Prima,però,i sindacati(e i lavoratori) vogliono vederci chiaro: già
scattata la richiesta di «incontro
urgente» in una lettera che ha come destinatari la stessa Start Romagna e, per conoscenza, anche
la prefettura di Forlì-Cesena.
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nuti «infruttuosi». La prima riguarda appunto la carenza di personale «che ha portato a un massiccio incremento degli straordinari e all'aggiunta di una serie di
fattori di disagio». Sott'accusa la
gestione del servizio, ma anche
quella dei tempi di percorrenza,
sosta e riposo ritenuti «non adeguati». Di tutt'altro avviso è ovviamente l'azienda. Ma qualcuno,
tra i lavoratori, parla di «turni di
guida con tempi di percorrenza
non congrui al percorso» e che
portano spesso a «sacrificare il riposo. I disagi non sono soltanto
nostri, ma anche dei passeggeri».
E ancora: «Abbiamo autobus strapieni nelle corse scolastiche, con
ragazzi in piedi e tutti i rischi che
questa situazione comporta».
NEL COMUNICATO sindacale, si evidenzia «il mancato rispetto degli accordi sottoscritti. Non
dobbiamo sempre incassare in
maniera gratuita». Le rivendicazioni riguardano anche criticità
del servizio urbano (dalla viabilità alle fermate),oltre ad aspetti relativi alla sicurezza. C'è persino
chi, tra i dipendenti, chiede «aiuto alle istituzioni locali: i conducenti sono allo stremo, un attimo
di stanchezza può essere molto pericoloso». I prossimi giorni potrebbero essere quelli del confronto oppure, come auspicato da tutte le parti in causa, delle soluzioni.
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PER BUS,TRAM E METRO

Gtt risparmia sulla pulizia
A rischio decine di addetti

a pagina 11
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IL FATTO L'annuncio del Gruppo trasporti alle tre aziende appaltatrici: «Possibili decine di licenziamenti»

Gtt taglia del 20% i servizi di pulizia
Mezzi più sporchi e addetti a rischio
Adele Palumbo

ad esempio, le stazioni della
metropolitana: attualmente,
vengono pulite ogni due giorni, mentre con il nuovo assetto di contratto gli operatori
dovrebbero occuparsi degli
spazi due volte a settimana.
«Vogliamo mantenere le caratteristiche dell'attività di
pulizia simili a quelle attuali rassicurano da Gtt - non eliminando le pulizie, ma concentrandole in meno giorni,
ad esempio».
La manovra di razionalizzazione andrebbe a incidente
anche sugli altri comparti indicati nel bando di gara, dove
viene citata anche la «manutenzione, movimentazione e
rifornimento» dei mezzi. In
altri termini, gli operatori sono chiamati quotidianamente

anche a riforñire di carburante gli autobus e a parcheggiarli
in modo tale che,l'indomani,
gli autisti debbano solamente
inserire le chiavi nel quadro e
partire. I disagi quindi andrebbe a catena a ricadere anche su chi nei fatti eroga il
servizio.
«E' un problema prima di tutto sociale - spiega Giuseppe
Catizone, segretario Multiservizi della Cisal -. Così facendo
si mettono in difficoltà decine
e decine di famiglie, per cui
quella è l'unica fonte di reddito. Il Comune è l'azionista di
maggioranza del Gruppo e dovrebbe incentivare l'utilizzo
dei mezzi pubblici. Perché
aumentano i costi dei biglietti
e il servizio non è migliora?».

125183

--)Mezzi più sporchi e decine
di lavoratori che rischiano il
posto di lavoro. Potrebbero
essere queste le conseguenze
del taglio del 20% imposto da
Gtt alle ditte di pulizia che si
occupano di tenere in ordine
bus, tram e stazioni della metropolitana. «Stiamo razionalizzando le risorse - ammettono da Gruppo Torinese Trasporti - e lo facciamo intervenendo sui contratti di fornitura dell'azienda attualmente
erogati».
La notizia del taglio ha colpito
come un fulmine a ciel sereno
il mondo delle pulizie che orbita intorno al sistema dei trasporti torinese. Le tre aziende

aggiudicatarie del bando hanno subito fatto sapere ai sindacati di categoria che provvederanno a licenziamenti
collettivi e a riduzioni del
monte ore dei lavoratori. «Facendo seguito alla riunione
del 7 agosto - si legge nella
lettera inviata da Gtt al Consorzio Cns - confermiamo la
richiesta di ridurre di un
quinto il perimetro delle attività a voi assegnate».Il tutto,a
partire dal primo di ottobre.
Immediata, la richiesta di un
incontro da parte dalle ditte
colpite dal provvedimento. Il
taglio orizzontale operato dal
Gruppo potrebbe avere conseguenze tragiche per decine di
dipendenti ma, non di meno,
anche sulla qualità del servizio ai cittadini. Si prendano,

Con i tagli decisi dal Gtt, le stazioni verranno pulite due volte la settimana e non ogni due giorni
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BIMBO IN OSPEDALE, INDAGATA LA MAMMA:
VIA ANCHE ALTRI FIGLI, ''UN ATTO DOVUTO''
di Alessia Centi Pizzutilli

Pubblicazione: 03 ottobre 2019 alle ore 07:57
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CAMERE COMMERCIO: SU FUSIONE AQ-TE MURO
CONTRO MURO, LANCIOTTI SNOBBA ULTIMATUM
Politica
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TELENIA L'AQUILA: ''E LE ASSUNZIONI?'',
PER I CANDIDATI SEMPRE PIU' DUBBI
Cronaca

L'AQUILA - L’86,1% degli autobus in circolazione in Abruzzo è stato immatricolato fino al
2012, ne consegue che solo il 13,9% è stato immatricolato dal 2013 in poi, e quindi negli
ultimi sei anni.

GIA' OTTO MORTI DI OVERDOSE NEL 2019 IN
ABRUZZO, CONSUMO E SPACCIO IN AUMENTO
di Filippo Tronca

Tra le province abruzzesi è L’Aquila quella in cui la percentuale di autobus immatricolati
fino al 2012 è maggiore (88,5%) e inatnto per lunedì i sindacati hanno indetto uno sciopero.
Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal, infatti, hanno aderito alla proclamazione di sciopero dei
trasporti previsto per il giorno 7 ottobre 2019: il personale viaggiante, in caso di adesione,
si asterrà dal lavoro dalle 5 alle 6.30; dalle 8.30 alle 13.10; dalle 17.10 fino a fine servizio.
Pertanto, in caso di adesione allo sciopero, esiste la possibilità che non vengano effettuate
le corse dell’Ama SpA comprese nell’orario indicato.
Saranno comunque effettuate le corse nelle fasce orarie di garanzia. Per il personale a
terra l’astensione dal lavoro è prevista per tutta la prestazione lavorativa.

L'Aquila

Cronaca



Regione

IL FATTO

MALTEMPO: IN ABRUZZO
TEMPORALI, GRANDINE E
VENTO, ALLERTA GIALLA
PROTEZIONE CIVILE
Il Fatto

Regione

E sempre all'Aquila, in un piano di riorganizzazione del Trasporto pubblico, che sta
portando avanti l'assessore alla Mobilità Carla Mannetti, con Gianmarco Berardi,
amministratore unico dell'Ama, partecipata del Comune dell'Aquila che gestisce i trasporti,
"sono state soppresse le linee 14s Sassa-Preturo-Coppito-Ospedale e 14d, stesso tragitto
ma al contrario".
Una decisione che ha sollevato malumori e polemiche tra i residenti della zona, che si sono
detti "abbandonati e isolati", lamentando soprattutto la "grande difficoltà negli
spostamenti quotidiani e per raggiungere il nosocomio aquilano per anziani, persone
diversamente abili e cittadini che non hanno l'automobile".

l capoluogo abruzzese seguono Chieti (88,1%), Pescara (83,3%) e Teramo (78,2%).
Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati
Aci.
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A livello nazionale l’80,4% degli autobus in circolazione è stato immatricolato fino al 2012
e solo il 19,6% dal 2013 in poi.
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Come emerge dalle precedenti rilevazioni del Centro Ricerche Continental Autocarro in
Italia il parco circolante di autobus continua a crescere (tanto che nel 2018 ha superato
quota 100.000 veicoli, secondo i dati Aci) mentre nell’ultimo anno le immatricolazioni di
nuovi mezzi sono calate rispetto all’anno precedente.
Sono proprio questi due elementi a causare il fatto che l’età media del parco circolante di
autobus in Italia sia piuttosto elevata, dal momento che si continuano a mantenere in
circolazione anche gli autobus più vecchi e il tasso di sostituzione dei vecchi mezzi con
mezzi nuovi è molto basso.
A conferma di quanto detto vi sono i dati elaborati dal Centro Ricerche Continental
Autocarro e anche i dati sull’età media degli autobus italiani, dati dai quali risulta che in
Italia gli autobus in circolazione hanno circa 11,4 anni di media, a fronte dell’età media
europea di circa 7,5 anni.
Le conseguenze di questa situazione sono intuitive, in termini di minore sicurezza della
circolazione e di maggior impatto ambientale.
Gli autobus più vecchi ancora in circolazione, infatti, hanno dispositivi di sicurezza non
aggiornati con le tecnologie più recenti e allo stesso tempo presentano livelli di emissioni
di sostanze inquinanti più alti rispetto ai mezzi di ultima generazione.
Proprio nella direzione di accelerare il tasso di rinnovo del parco circolante di autobus va il
Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile per il rinnovo del parco autobus con
mezzi a basso impatto, piano che prevede lo stanziamento di 3,7 miliardi di euro nel
periodo 2019-2033 e punta al rinnovamento del parco di autobus adibiti al trasporto
pubblico locale, investendo in particolare su mezzi meno inquinanti (elettrici, a metano o a
idrogeno) e più moderni.
Le elaborazioni del Centro Ricerche Continental Autocarro includono anche i dati regionali,
dai quali emerge che la regione in cui vi è la maggior percentuale di autobus immatricolati
fino al 2012 ancora in circolazione è la Sardegna (92,2% sul totale degli autobus in
circolazione), seguita da Calabria (90,5%) e Basilicata (90,3%).
Anche le posizioni successive della graduatoria sono occupate da regioni del Sud Italia.
In generale si può quindi dire che la percentuale di autobus vecchi ancora in circolazione è
maggiore al sud che nelle altre zone d’Italia.
Questa tendenza è confermata anche se si prendono in considerazione i dati provinciali:
infatti le province in cui la percentuale di autobus immatricolati fino al 2012 ancora in
circolazione supera il 90% sono quasi tutte al sud (ad eccezione di Vercelli e Rieti) come
testimoniato dalla tabella qui a lato.
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EDITORIALE
L'Editoriale del direttore
di Carlo Alberto Tregua
Personale inutile, servizi costosi.
Efficientare la sanità risparmio 4 miliardi
(03/10/2019)
Editoriale
di Pino Grimaldi
Adda passà a’ nuttata (28/09/2019)

# LE NOTIZIE DI OGGI

PALERMO – Dopo il terremoto dei giorni scorsi, in casa Gesap, società che
gestisce l’aeroporto Falcone e Borsellino sono stati designati i nuovi
componenti del Consiglio di amministrazione.

SANITÀ

Numero unico di emergenza
attivo in tutta la Sicilia dall’8
ottobre
Dall’8 ottobre il
Nue, Numero unico
di emergenza
europeo, sarà attivo
in tutta la Sicilia che
è l’unica regione
del Sud d’Italia
dove il Numero 112
è operativo

L’assemblea dei soci (Città metropolita di Palermo, Comune di Palermo,
Camera di commercio di Palermo ed Enna, Comune di Cinisi, Sicindustria,
Unione provinciale Agricoltori, Federazione regionale Agricoltori), ha così
designato i nuovi componenti del Cda: in quota Città Metropolitana di
Palermo sono stati indicati Giovanni Scalia e Cleo Li Calzi; per il Comune di
Palermo Francesco Randazzo e Domenico Cacciatore; per la Camera di
commercio Alessandro Albanese, presidente dell’Ente camerale.
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Il nuovo vertice prende il posto di Giuffré. Per Scalia la conferma come
amministratore delegato. Rinnovato il Consiglio di amministrazione della società che
gestisce l’aeroporto palermitano

Data

QDS.IT

Foglio

FATTI
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Stazione Spaziale
AstroLuca
Parmitano sarà
anche il primo non
americano a
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spaziale. Il
passaggio di
consegne con il
russo Ovchinin, è
avvenuto davannti a
ben nove astronauti

presidente di Kalos Spa, società che opera nel settore immobiliare.
L’amministratore delegato, Giovanni Scalia, è invece un manager con
esperienze internazionali. Ingegnere gestionale di 39 anni, ha completo la
formazione con esperienze in Spagna e Stati Uniti conseguendo il Master in
Bussiness administration presso la Luiss Business school. Dirigente della
multinazionale di consulenza strategica Bain & Company, dove ha coordinato
progetti di piani strategici, modelli organizzativi e advisoring tra Italia, Gran
Bretagna, Danimarca e Turchia; a fine 2010 torna a Palermo per prendere le
redini dell’azienda di famiglia Scalia Group, che nell’arco di qualche anno, con
un processo di innovazione e crescita, diventa leader del settore della
pelletteria in ambito nazionale grazie alla catena retail in Sicilia. Dal 2012 è
consigliere di Gesap, mentre dal 2015 è presidente di Gh Palermo, società di

INCHIESTA

Comuni inattivi nella lotta
all’evasione scale
Scarsi i risultati
raggiunti dai
Municipi che hanno
attivato la
procedura di
compartecipazione
con il Fisco.
L'esperienza del
sindaco di
Caltanissetta
Gambino: nel 2018
il Comune non ha
recuperato nulla

handling dell’aeroporto di Palermo con oltre trecento dipendenti. Dal 2018
ricopre il ruolo di amministratore delegato di Gesap Spa.
Scalo Falcone-Borsellino
E intanto i sindacati chiedono un incontro
PALERMO – Nonostante ieri sia arrivata la notizia della nomina del nuovo
Consiglio di amministrazione, non si è attenuata la protesta dei lavoratori
della Gesap.
“Adesso – hanno fatto sapere in una nota Gaetano Bonavia della Filt Cgil,
Antonio Dei Bardi della Fit Cisl, Hounda Shoui della Uil Traporti, Domenico De
Cosimo della Ugl Ta, e Giacomo De Luca della Legea Cisal – scriveremo in
Prefettura se non il nuovo presidente non ci riceverà”.
“Restiamo in attesa della convocazione – hanno sottolineato – in quanto sul
tavolo ci sono da affrontare tanti temi che riguardano i lavoratori che operano
nello scalo. In questi mesi abbiamo assistito all’immobilismo del Cda. Ma vi
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Sviluppo, in Sicilia roadshow
Invitalia per Pmi e startup
Ieri tappa a Catania,
oggi Palermo.
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programma
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Ministero dello
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Economico e gestito
da Invitalia in
partnership con
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capitali, accesso alla
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Il presidente, Francesco Randazzo, già amministratore unico di Sispi Spa –
società con socio unico il Comune di Palermo – è nato a Palermo nel 1940.
Coniugato, con due figli, Laureato in giurisprudenza con 110 e lode e
diplomato in ottica, è stato pubblicista ed editore di riviste fotografiche e
amministratore delegato della Randazzo Spa, azienda leader nazionale nel
settore dell’ottica e della fotografia. Vice presidente Gtm Spa-Città del Mare e
amministratore delegato Ofi Spa Optissimo, è stato membro del Consiglio
direttivo della Camera di commercio di Palermo fino al marzo 2015. È anche

2/3
Questa la
conclusione cui è
giunta la
Commissione
Antimafia dell'Ars
chiudendo
l'indagine. L'allora
presidente del
Parco dei Nebrodi,
"basito dalle
conclusioni"

Successivamente, nella prima seduta del nuovo Consiglio di amministrazione,
è stato nominato presidente Francesco Randazzo al posto di Tullio Giuffré,
mentre Giovanni Scalia è stato confermato amministratore delegato. Il vice
presidente, espressione della Camera di Commercio, è Alessandro Albanese.
Riconferma anche per il consigliere Cleo li Calzi, con delega all’Innovazione e
Pari opportunità, e il giovane avvocato Domenico Cacciatore.
“Viene garantita – ha commentato il sindaco Leoluca Orlando – la continuità
di un cammino di crescita e sviluppo per quella che rimane un’azienda di
eccellenza a partecipazione pubblica, a servizio dell’intera Sicilia, al servizio
della promozione turistica e della cultura dell’accoglienza”.
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sono tante questioni in ballo tra cui i contenziosi legali, il riconoscimento delle NEWS BREVI
mansioni superiori, il premio di risultato che non è stato pagato, il riassetto
societario che a nostro modo di vedere è alquanto sconclusionato”.
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Aeroporti, designato nuovo cda Gesap,
Scalia riconfermato ad
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