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Passaggio di testimone al vertice della Federazione
italiana lavoratori pubblici e privatizzati. Can il voto
unanime del consiglio nazionale, Aldo Urbini succede
a Davide Velargli, che per vent'anni ha guidato la sigla
sindacale. A suggellare il nuovo corso avviato nella due
giorni di Chianciano Terme, il segretario generale della
Cisal, Francesca Cawaliaro, ripercorrendo la strada
portata avanti in questi anni insieme al segretario
uscente Velardii, ha posto l'attenzione sulle nuove sfide
a cui è chiamata la Fialp-Cisal in vista dei prossimi
provvedimenti governativi augurando buon lavoro al
neo segretario generale della Federazione Aldo Urbini.
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Home > RomaItalia >Sindacati Fialp-Cisal, cambio al vertice: Urbini nuovo segretario generale

A  AROMA

Giovedì, 3 ottobre 2019 - 19:30:00

Sindacati Fialp-Cisal, cambio al vertice: Urbini
nuovo segretario generale
Aldo Urbini succede a Davide Velardi come segretario generale della
Federazione Italiana Lavoratori Pubblici e Privatizzati

Passaggio di testimone al
vertice della Federazione
Italiana Lavoratori
Pubblici e Privatizzati.
Con il voto unanime del
Consiglio Nazionale, Aldo
Urbini succede a Davide
Velardi, l’uomo che per
vent’anni ha guidato la
sigla sindacale
proiettandola, da
protagonista, su tutti i
tavoli di interesse
nazionale.

 
A suggellare il nuovo corso

avviato nella due giorni di

Chianciano Terme, il Segretario

Generale della Cisal, Francesco

Cavallaro, ripercorrendo a larghi

tratti la strada portata avanti in

questi anni insieme al Segretario uscente Velardi, per Cavallaro “uomo di profonda esperienza e

spessore sindacale”, ha posto l’attenzione sulle nuove sfide a cui è chiamata la Fialp-Cisal in vista dei

prossimi provvedimenti governativi augurando buon lavoro al neo Segretario Generale della

Federazione Aldo Urbini.
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Fialp-Cisal, Aldo Urbini nuovo Segretario
Generale
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 3 ottobre 2019 - Passaggio di testimone al vertice della Federazione Italiana Lavoratori
Pubblici e Privatizzati. Con il voto unanime del Consiglio Nazionale, Aldo Urbini succede a
Davide Velardi, l’uomo che per vent’anni ha guidato la sigla sindacale proiettandola, da
protagonista, su tutti i tavoli di interesse nazionale. A suggellare il nuovo corso avviato nella due
giorni di Chianciano Terme, il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, ripercorrendo
a larghi tratti la strada portata avanti in questi anni insieme al Segretario uscente Velardi, per
Cavallaro “uomo di profonda esperienza e spessore sindacale”, ha posto l’attenzione sulle nuove
sfide a cui è chiamata la Fialp-Cisal in vista dei prossimi provvedimenti governativi augurando
buon lavoro al neo Segretario Generale della Federazione Aldo Urbini. 

 Pubblicato in  Evidenza

 Etichettato sotto Cisal  FIALP CISAL

Altro in questa categoria: « Francesco Cavallaro, NADEF: “Segnali positivi, ma attendiamo
risposte concrete”
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Roma, 3 ott. (askanews) - Istituire una sorta di "carta del contribuente" sulla quale registrare,

tramite "Pos", le spese per le quali si potrebbe consentire una parziale/totale detrazione,

come accade per esempio in caso di acquisti di farmaci esibendo la tessera sanitaria". Lo

ha detto il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, tornando sul tema, caldo,

della lotta all'evasione. Un vero e proprio "contrasto di interessi", già proposto dalla Cisal nei

mesi scorsi, che favorisca, così, l'interesse del cittadino alla fatturazione o emissione di

scontrino/ricevuta fiscale".

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.

Manovra, Cisal: istituire una carta
speciale per lotta a evasione

Red/Voz

Askanews 3 ottobre 2019 La tua lista è vuota.
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Italia Markets close in 5 hrs 18 mins

FTSE MIB

21.389,17
+90,93 (+0,43%)

Dow Jones

26.078,62
-494,42 (-1,86%)

Nasdaq 
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Roma, 3 ott. (askanews) - Istituire una sorta di "carta del contribuente" sulla quale registrare,

tramite "POS", le spese per le quali si potrebbe consentire una parziale-totale detrazione,

come accade per esempio in caso di acquisti di farmaci esibendo la tessera sanitaria". Lo

ha detto il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, tornando sul tema, caldo,

della lotta all'evasione.

Un vero e proprio "contrasto di interessi", già proposto dalla Cisal nei mesi scorsi, che

favorisca, così, l'interesse del cittadino alla fatturazione o emissione di scontrino-ricevuta

fiscale".

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.

Manovra, Cisal: una carta speciale per
lotta all'evasione

Gab

Askanews 3 ottobre 2019 La tua lista è vuota.
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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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Home » Catanzaro » Manovra finanzaria, la proposta della Cisal: “Una carta speciale per lotta all’evasione”

03 Ottobre 2019         Chi siamo Pubblicità Contatti

COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Manovra finanzaria, la proposta della
Cisal: “Una carta speciale per lotta
all’evasione”
Di redazione - 3 Ottobre 2019

Per il segretario generale Francesco Cavallaro l’unica strada da seguire è quello di favorire

l’interesse del cittadino alla fatturazione o all’emissione dello scontrino o della ricevuta

fiscale

Condividi su

Facebook Twitter Google+ Invia per email

LEGGI ANCHE
Manovra finanzaria, la
proposta della Cisal: “Una
carta speciale per lotta
all’evasione”

Agguato in pieno centro a
Crotone, arrestati i
presunti killer: due
catanzaresi di etnia Rom
(NOMI)

Platì, i carabinieri scoprono
l’ennesima piantagione di
canapa indiana

Controlli antidroga dei
carabinieri nel
Catanzarese, arrestata una
giovane pusher

“Fiumi di denaro pubblico
ad aziende collegate con i
clan”, ecco chi sono gli otto
imprenditori arrestati
(NOMI)

Fondi pubblici ai clan

grazie ad accordo con

politici e imprenditori

collusi: otto arresti
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Istituire una sorta di “carta del contribuente” sulla quale registrare, tramite “POS”, le spese

per le quali si potrebbe consentire una parziale/totale detrazione, come accade per esempio

in caso di acquisti di farmaci esibendo la tessera sanitaria”. Lo ha detto il segretario

generale della Cisal, Francesco Cavallaro, tornando sul tema caldo della lotta all’evasione

che, soprattutto al Sud, stando all’ultima relazione allegata alla Nadef – Nota di

Aggiornamento del DEF 2019 , raggiunge cifre spaventose. Per il numero uno del sindacato

di via Torino a Roma l’unica strada da seguire è il “contrasto di interessi”, già proposto dalla

Cisal nei mesi scorsi, che “favorisca l’interesse del cittadino alla fatturazione o emissione di

scontrino/ricevuta fiscale”.

I numeri. L’evasione fiscale è passata da 89,4 a 91,8 miliardi di euro. In allarme rosso anche

i numeri sui contributi non versati che salgono da da 11,6 a 11,19 miliardi. Un terzo

dell’economia ‘in nero’ è prodotta dal Mezzogiorno in cui prevale la componente del lavoro

irregolare. A guidare la “speciale” classifica c’è la Calabria, seguita da Campania e Sicilia.
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Antifurto Verisure |Sponsorizzato

Massima sicurezza contro i ladri con Verisure. Promo Settembre -50%

VIDEO
Covo della droga “protetto”
da rilevatori di microspie
nel Vibonese, stop a
business da 300 mila euro
(FOTO-VIDEO)

Orrore a scuola. Strattoni,
sculaccioni e insulti agli
alunni: sospese tre
insegnanti (VIDEO)

Comune Vibo, i conti
peggiorano: il Viminale
reclama 800 mila euro per
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(VIDEO)

Le Province del Sud fanno
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Governo

La Tonno Callipo parla
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Antifurto Verisure |Sponsorizzato

Furti in abitazione: proteggi la tua
casa con Verisure. A Settembre…

Open Sky |Sponsorizzato

Hai una casa al mare o in montagna?
Ecco l'internet satellitare che prende…

Accessori tattici |Sponsorizzato

Questo economico orologio militare sta spazzando via le compagnie di
orologi più costose

Sustenium| Integratore |Sponsorizzato

Affronta il cambio di stagione con
Sustenium Box Energia!

Automoto |Sponsorizzato

Test Drive Mercedes Gratuito:
Mercedes a partire da 220€/mese

Automoto.it |Sponsorizzato
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Zoom24

'Ndrangheta a Vibo, smantellato il
clan dei Piscopisani: ecco chi sono i
55 indagati (NOMI-FOTO)

Zoom24

Sorpreso in auto a Tropea, ma non
poteva allontanarsi da Vibo. Arrestato
Mommo Macrì

Kyocera |Sponsorizzato

Documenti al posto giusto con le
soluzioni documentali Kyocera

Sorgenia |Sponsorizzato

Sorgenia, energia pulita sostenibile e
digitale al tuo business.

foodspring® |Sponsorizzato

85% di zucchero in meno. Il triplo di proteine: la crema di nocciole per
restare in forma!

Zoom24

Sparatoria alle porte di Vibo, 32enne
ferito dopo una lite: presunto autore in
Questura - Zoom24

Zoom24

'Ndrangheta, i timori dei clan per le
rivelazioni di Emanuele Mancuso: "E'
una bomba ad orologeria"
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Zoom Italia 24 srl — Copyright 2019 © Tutti i diritti riservati

Zoom24.it é un quotidiano online di notizie in

Calabria iscritto al Registro della Stampa presso il

Reg. Trib. Vibo Valentia n. 3 del 07/08/2015.

Direttore Responsabile Mimmo Famularo

Email: redazione@zoom24.it

Telefono: 096343975
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Teatro Massimo, stasera la prima mondiale ma c'è lo sciopero di una sigla sindacale

«Winter Journey», debutto col fiato sospeso
Simonetta Trovato

Si arriverà proprio alle ultime mosse,
ma soltanto poco prima del debutto
si capirà se «Winter Journey», l'opera
di Ludovico Einaudi, Colm Tóibín e
Roberto Andò in prima mondiale,
riuscirà ad andare in scena «integra»
stasera alle 20,30 al Teatro Massimo.
Ieri le ultime messe a punto, con Lu-
dovico Einaudi in sala e i sindacati
dietro le porte.
Ma dalla Fondazione si dicono fi-

duciosi che alla fine lo spettacolo non
subirà traumi dovuti allo sciopero
annunciato dalla Fials Cisal. Le altre
associazioni sindacali compatte-pur
sottolineando che la situazione dei
precari è al primo posto della lista del-
le contrattazioni e tavoli aperti con il
teatro - invece non aderiscono. In-

somma si ritornerà aibeitempi anda-
ti e alla «conta» per capire quanti or-
chestrali, coro e tecnici incroceranno
le braccia. Nel frattempo, si aggiunge
un'ulteriore bega: un sit-in di prote-
sta degli addetti alla sicurezza del

Teatro Massimo che rivendicano il di-
ritto al posto dilavoro dopo il cambio
di appalto. La Uiltucs Sicilia comuni-
ca infatti che stasera, dalle 17,30 alle
21, i lavoratori manifesteranno a so-
stegno dei cinque dipendenti che do-

In scena. Rolla Traoré durante le prove di «Winter Journey»

po il cambio diappalto non sono stati
riassunti. Secondo Marianna Flauto,
segretario generale della Uiltucs Sici-
lia, «la società subentrata nell'appal-
to di vigilanza e antincendio, la Elisi-
cilia, doveva tener conto della norma
che salvaguarda il passaggio dei lavo-
ratori già impiegati. E il Teatro Massi-
mo finora non è intervenuto».

E torniamo all'opera di Einaudi,
un vero debutto in assoluto, tra l'altro
atteso dalla critica internazionale. Il
libretto dello scrittore Colm Tóibín è
un viaggio nell'inverno desolato
dell'Europa di oggi. Tre anime in fuga,
o in attesa - un uomo, una donna, un
bambino - divisi dalla guerra e dalla
necessità. La regia è di Roberto Andò,
orchestra e coro saranno diretti da
Carlo Tenan. [n scena Rokia Traoré,
Badara Seck, Mouhamadou Sazll, Jo-
nathan Moore e Elle van Knoll. (•s Ir°)

e. Palermo
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Home   Spettacoli   Nasce in Puglia Cisal Sacs

Nasce in Puglia Cisal Sacs
                                                             4 Ottobre 2019
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LECCE –  Nasce in Puglia Cisal Sacs (Sindacato arte cultura spettacolo) , per vigilare e

tutelare tutti i professionisti appartenenti al mondo dell’arte , della cultura e dello

spettacolo . La Federazione Sindacale, nasce contemporaneamente in provincia di

Lecce , di Brindisi , di Taranto , di Bari , di Foggia e della Bat. Lo comunica in una nota

Cisal Sacs (Sindacato arte cultura spettacolo) .

In questi ultimi giorni il Segretario Provinciale Lecce, Maurizio Ciardo ha ultimato la sua

squadra di lavoro. Ogni singolo dirigente – continua la nota –  offre volontariamente e

gratuitamente  il proprio contributo professionale a difesa e tutela  dei vari artisti e per

la conseguente valorizzazione del territorio organizzando corsi di formazione e

progetti che possano mettere in risalto eccellenze fino ad oggi oscurate .Tutto ciò

avviene a 360° a favore del cinema,della tv , del teatro , dell’arte e della cultura .
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IL CENTRO > L'AQUILA > BUS AMA, SCIOPERO IL 7 OTTOBRE ECCO...

Bus Ama, sciopero il 7 ottobre Ecco
tutte le corse a rischio
L’AQUILA. Le segreterie regionali Abruzzo dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal hanno aderito alla
proclamazione di sciopero dei trasporti previsto per la giornata di lunedì 7 ottobre. Il...

L’AQUILA. Le segreterie regionali Abruzzo dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-

Cisal hanno aderito alla proclamazione di sciopero dei trasporti previsto per la

giornata di lunedì 7 ottobre. 

Il personale viaggiante, in caso di adesione, si asterrà dal lavoro secondo le

modalità di seguito riportate: dalle 5 alle 6,30; dalle 8,30 alle 13,10; dalle 17,10 fino

a fine servizio. 

«Pertanto», fanno sapere dall’Azienda per la mobilità aquilana, «in caso di

adesione allo sciopero del suddetto personale, esiste la possibilità che non vengano

effettuate le corse dell’Ama spa comprese negli orari indicati». 

«Saranno comunque effettuate», prosegue il documento diffuso nella giornata di

ieri dall’Ama, «le corse nelle fasce orarie di garanzia. Per il personale a terra,

l’astensione dal lavoro è prevista per tutta la prestazione lavorativa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cisal: “No ai tagli nel trasporto pubblico”

“Come un fulmine a ciel sereno in piena estate, la nota datata 5 agosto 2019, inviata al comune di Rieti

dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio, aggrava le preoccupazioni di

questa Organizzazione Sindacale riguardo al futuro del Trasporto Pubblico Locale”. Lo dichiara in una

nota Marco Palmerini,  segretario della Cisal di Rieti.
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“La missiva della Regione Lazio, resa nota dal Dirigente del V settore del Comune di Rieti, lo scorso 1

ottobre nell’ambito dell’ordinanza sindacale per la proroga dei servizi ad ASM, prosegue il Sindacalista,

informa l’Ente “circa i primi risultati operativi della complessa ridefinizione dei livelli dei servizi minimi

nella ripartizione del fondo regionale TPL (Trasporto Pubblico Locale)”. Sempre in detto contesto il

Dirigente Comunale informa riguardo ad alcune riunioni presso l’Assessorato competente regionale, nel

quale si sarebbe appreso di un “drastico, seppur progressivo, taglio del contributo attualmente

concesso…., fino ad arrivare ad un complessivo -64% al quarto anno”. Questa notizia, peggiore di quella

già nota –  aggiunge il Segretario della Cisal – impone una rigida presa di posizione oltre che dal

Sindacato, anche dalla Politica locale e dagli Enti che erogano il servizio di TPL. Evidente è il fatto che il

taglio del servizio di TPL è direttamente proporzionale alla riduzione dei finanziamenti regionali,

pertanto questo territorio fortemente penalizzato per la sua conformazione, per la ridotta densità

abitativa e per la pesante crisi economica aggravata dagli effetti del sisma, non deve subire un’ulteriore

sforbiciata ai servizi”.

“Oltre a sensibilizzare la Politica, con questa nota vogliamo interessare anche l’Osservatorio sui Trasporti

coordinato dal consigliere comunale Moreno Imperatori –  conclude Palmerini –  organismo al quale la

Cisal su invito ha aderito ma, restiamo ancora in attesa di un invito alle riunioni. Non dobbiamo

consentire un ulteriore umiliazione del nostro territorio, sì alla razionalizzazione del Trasporto Pubblico

Locale, no ai tagli lineari. La Cisal è pronta alla mobilitazione”.

Foto: RietiLife ©

Ti potrebbe interessare
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Radiottività: bene per Federdistat-
Cisal e Anppe la richiesta del Capo
dei Vigili del Fuoco

Agenpress. Barone (Federdistat-Cisal) e Cordella (Anppe), dirigenti sindacali dei Vigili

del Fuoco, sono soddisfatti delle parole pronunciate dal Capo del Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco Ing. Fabio Dattilo, sul potenziamento di risorse umane e strumentali,

 davanti alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al

ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

In questi ultimi anni, le attività inerenti gli incendi rifiuti e gli illeciti ambientali sono

aumentati, ecco perché con le nostre OO.SS. Federdistat- Cisal e Anppe, siamo stati

vigili su questo nuovo fenomeno, che  ricordiamo oltre a colpire la popolazione mette

in seria difficoltà gli stessi lavoratori e lavoratrici dei Vigili del Fuoco, che giornalmente

sono impegnati in attività di spegnimento dei rifiuti, mettendo a repentaglio la propria

salute.

3 Ottobre 2019 
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