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Cisal: a Rimini consiglio nazionale sindacato con 62 anni di
storia alle spalle.

Rimini, 28 ott. (Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza
se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre,
a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal
segretario generale, Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche
dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la
barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano
quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.
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Cisal: a Rimini consiglio nazionale sindacato
con 62 anni di storia alle spalle

Rimini, 28 ott. (Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al
fianco dei lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai
problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica
della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a
Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio
nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario

generale, Francesco Cavallaro. Un appuntamento per elaborare le
strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche dell’organizzazione
che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere
la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si
ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la
ricerca di nuove opportunità.
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Cisal, a Rimini consiglio nazionale sindacato
con 62 anni di storia alle spalle

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sessantadue anni di
storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai
problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica
della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a
Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio
nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario

generale, Francesco Cavallaro. Un appuntamento per elaborare le
strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche dell’organizzazione
che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere
la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si
ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la
ricerca di nuove opportunità.
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autonomi e indipendenti. Forza
autentica della Cisal, la Confederazione
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ottobre, a Rimini, all’hotel
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nazionale della sigla sindacale guidata
dal segretario generale, Francesco
Cavallaro.

 

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche
dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a
tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si
ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove
opportunità.
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Cisal, a Rimini consiglio nazionale sindacato con
62 anni di storia alle spalle
Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e

senza se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a

Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal

segretario generale, Francesco Cavallaro. Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro

portando avanti le battaglie storiche dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria

autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o

pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di

nuove opportunità.
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Cisal, a Rimini consiglio
nazionale sindacato con 62
anni di storia alle spalle
28.10.2019 - 18:15

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) -

Sessantadue anni di storia, al  anco dei

lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai

problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza

autentica della Cisal, la Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29

ottobre a giovedì 31 ottobre, a Rimini, all’hotel

Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale

della sigla sindacale guidata dal segretario

generale, Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del

futuro portando avanti le battaglie storiche

dell’organizzazione che, in virtù della forza della

propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la

barra dritta costituendo una certezza per quanti,

lavoratori o pensionati, si ritrovano

quotidianamente a combattere per la difesa dei

propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.

GUARDA ANCHE da TaboolaContenuti Sponsorizzati

UnipolSai

Un passo avanti, con
l’App UnipolSai
monitori il carro attrezzi

UniCredit

Fatti un regalo. Scopri
come puoi ricevere
150€.

BMW

BMW X2 M Sport X da
239€ al mese. TAN
4,80%; TAEG 6,54%.

Ri uti in Strada, Vignaroli (M5S,
Pres. Comm. Ecoma e): "Serve
maggiore controllo"

Regionali in Umbria, il
nuovo consiglio regionale -
Infogra ca

BCE, Draghi: "E' il momento
di più Europa"

Regionali Umbria, Emiliano:
"Alleanza PD-M5s a livello
locale non funziona"

Bce, il passaggio della
campanella tra Draghi e
Lagarde

00:00:00 00:00:00

TVZAP POLITICA SPETTACOLI SPORT ECONOMIA



TV

2 / 2

    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

28-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 9



NEWS ADN KRONOS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA MEDIA SPETTACOLI SPORT IMOTORI CORRIERE&LAVORO WEST IMMIGRAZIONE

Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino Valtiberina



ECONOMIA

Cisal, a Rimini consiglio
nazionale sindacato con 62
anni di storia alle spalle
28.10.2019 - 18:15

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) -

Sessantadue anni di storia, al  anco dei

lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai

problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza

autentica della Cisal, la Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29

ottobre a giovedì 31 ottobre, a Rimini, all’hotel

Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale

della sigla sindacale guidata dal segretario

generale, Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del

futuro portando avanti le battaglie storiche

dell’organizzazione che, in virtù della forza della

propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la

barra dritta costituendo una certezza per quanti,

lavoratori o pensionati, si ritrovano

quotidianamente a combattere per la difesa dei

propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.
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Cisal, a Rimini consiglio
nazionale sindacato con 62
anni di storia alle spalle
28.10.2019 - 18:15

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al  anco

dei lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e

indipendenti. Forza autentica della Cisal, la Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre,

a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della

sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti

le battaglie storiche dell’organizzazione che, in virtù della forza della

propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo

una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano

quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca

di nuove opportunità.
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Cisal: a Rimini consiglio nazionale
sindacato con 62 anni di storia
alle spalle
Rimini, 28 ott. (Labitalia) – Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza

ma e senza se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica

della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29

ottobre a giovedì 31 ottobre, a Rimini, […]

Rimini, 28 ott. (Labitalia) – Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza

ma e senza se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica

della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29

ottobre a giovedì 31 ottobre, a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il

consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco

Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie

storiche dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è

riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti,

lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei

propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.
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Cisal, a Rimini consiglio nazionale
sindacato con 62 anni di storia alle spalle

28 Ottobre 2019 alle 18:02

Rimini, 28 ott.

(Adnkronos/Labitalia) -

Sessantadue anni di

storia, al  anco dei

lavoratori; senza ma e

senza se, dritto ai

problemi. Liberi,

autonomi e

indipendenti. Forza autentica della Cisal, la Confederazione

italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre

a giovedì 31 ottobre, a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per

celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata

dal segretario generale, Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro

portando avanti le battaglie storiche dell’organizzazione

che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita

sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per

quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano

quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti

e la ricerca di nuove opportunità.
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Cisal: a Rimini consiglio nazionale sindacato con 62 anni di storia alle
spalle

Rimini, 28 ott. (Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza se,

dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la Confederazione

italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a Rimini, all'hotel

Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario generale,

Francesco Cavallaro.

Fonte: adnkronos

VIDEO PREVISIONI METEO

D o m a n i 30  O t tob re 31  O t tob re

Carica videoI vostri videoTutti i video

METEO VIA E-MAIL

Ricevi Gratis ogni giorno via e-mail le nostre
previsioni!

tuo indirizzo e-mail

ripeti indirizzo e-mail

Home Previsioni Situazione Video News Viabilità Neve Venti e Mari Terremoto Mappe Mobile Social Business Contatti
Notizie Italia Meteo Attualità Clima/Ambiente Meteorologia e Scienza Terremoti Paesaggi e Curiosità Astronomia Meteo Sport Meteo Storico Curiosità

Regione
- seleziona regione -

Provincia
- seleziona provincia -

Comune/Località
- seleziona comune -

C e r c a

A L T R I  S E R V I Z I

Meteo Webcam Video Foto Archivio Clima Aria Viabilità Mappa

1

    ILMETEO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

28-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 14



   MULTIMEDIA   METEO 

SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

LAVORO

Cisal: a Rimini consiglio nazionale
sindacato con 62 anni di storia alle
spalle
di AdnKronos 28 OTTOBRE 2019

Rimini, 28 ott. (Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e

senza se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31

ottobre, a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della sigla

sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche

dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a

tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si

ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove

opportunità.
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Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai problemi.

Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la Confederazione italiana

sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a Rimini, all’hotel

Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario

generale, Francesco Cavallaro.  

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche

dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a

tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano

quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità. 

Cisal: a Rimini consiglio nazionale
sindacato con 62 anni di storia alle
spalle

webinfo@adnkronos.com

Adnkronos 28 ottobre 2019
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con 62 anni di storia alle spalle
28 Ottobre 2019

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) –

Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza se, dritto

ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a

giovedì 31 ottobre, a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio

nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco

Cavallaro.
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Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al  anco dei lavoratori; senza

ma e senza se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre,

a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata

dal segretario generale, Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche

dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la

barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano

quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.
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Cisal, a Rimini consiglio nazionale sindacato con
62 anni di storia alle spalle

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza se,

dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la Confederazione italiana sindacati

autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il

consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche dell’organizzazione

che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza

per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la

ricerca di nuove opportunità.
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RIMINI

CISAL, A RIMINI CONSIGLIO NAZIONALE
SINDACATO CON 62 ANNI DI STORIA
ALLE SPALLE

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori;

senza ma e senza se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della

Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a

giovedì 31 ottobre, a Rimini, all'hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della

sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro.<br />Un appuntamento

per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche dell'organizzazione

che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta

costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a

combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.<br />
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Cisal, a Rimini consiglio nazionale sindacato con
62 anni di storia alle spalle

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza
se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la Confederazione italiana
sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a Rimini, all’hotel Ambasciatori,
per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco
Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche
dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra
dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a
combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.

28 Ottobre 2019
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/ ITALIA / REGIONI

Cisal, a Rimini consiglio nazionale
sindacato con 62 anni di storia alle
spalle

EMILIA-ROMAGNA/RIMINI

28 Ottobre 2019

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al  anco dei
lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e
indipendenti. Forza autentica della Cisal, la Confederazione italiana sindacati
autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a Rimini,
all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale
guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le
battaglie storiche dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria
autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza
per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere
per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.
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Home Cisal, a Rimini consiglio nazionale sindacato con 62 anni di storia alle spalle

Cisal, a Rimini consiglio nazionale
sindacato con 62 anni di storia alle spalle
Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza
ma e senza se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31
ottobre, a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale
guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche
dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere
la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano
quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.
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CISAL, A RIMINI CONSIGLIO NAZIONALE
SINDACATO CON 62 ANNI DI STORIA
ALLE SPALLE

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori;

senza ma e senza se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della

Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a

giovedì 31 ottobre, a Rimini, all'hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della

sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro.<br />Un appuntamento

per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche dell'organizzazione

che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta

costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a

combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.<br />
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Cisal: a Rimini consiglio nazionale sindacato con
62 anni di storia alle spalle

  @Adnkronos

Rimini, 28 ott. (Labitalia) - Sessantadue anni di
storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza se,
dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti.
Forza autentica della Cisal, la Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29

ottobre a giovedì 31 ottobre, a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per
celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal
segretario generale, Francesco Cavallaro. Un appuntamento per
elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche
dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è
riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per
quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a
combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove
opportunità.
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Cisal, a Rimini consiglio nazionale sindacato con 62
anni di storia alle spalle

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) -
Sessantadue anni di storia, al fianco dei
lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai
problemi. Liberi, autonomi e indipendenti.
Forza autentica della Cisal, la Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori, da
martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a
Rimini, all?hotel Ambasciatori, per celebrare il
consiglio nazionale della sigla sindacale
guidata dal segretario generale, Francesco
Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del
futuro portando avanti le battaglie storiche dell?
organizzazione che, in virtù della forza della

propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per
quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei
propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.
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Scontro mortale sulla Olmedo Alghero: deceduto
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Interventi manutentivi sulla linea ferroviaria
Chilivani- Sassari - Porto Torres
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Liceo Azuni di Sassari e Liceo Borsdorf di Lipsia:
scambio culturale fra i due istituti

I Giganti di Mont'e Prama tornino a Cabras

Una Dinamo Sassari "spensierata" passa al
Paladesio per 87 a 70

Un pezzo di Sassari oltre Tirreno: "Faccia di
trudda" spopola anche a La Spezia

Amministratore "infedele" si appropriava dei soldi
dei condomini
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Ritorna “Prendas de Ittiri”: in mostra i “gioielli” di
artigianato, enogastronomia e arte

Meteo. Previsti temporali per la giornata di
domani, allerta meteo della Protezione Civile

Francesco Renga a Sassari e Cagliari con il suo
#LaltraMetàTour 2019

Sassari.Trova busta con conchiglie e ciottoli
vicino al cassonetto e li consegna alla Polizia
locale
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Cisal, a Rimini consiglio nazionale sindacato
con 62 anni di storia alle spalle

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sessantadue anni di
storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai
problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica
della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a
Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio
nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario

generale, Francesco Cavallaro. Un appuntamento per elaborare le
strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche dell’organizzazione
che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere
la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si
ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la
ricerca di nuove opportunità.
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Nasconde al fisco quasi 1milione di euro di
ricavi: le banche dati lo "condannano"

Le nuove pensiline degli autobus a Sassari:
moderne, ma poco "protettive"

Sassari. Esercitazione per far fronte
all'emergenza del virus Ebola

Anas, chiusa per incidente la SS 127 bis
‘Settentrionale Sarda’ nel territorio comunale di
Alghero

Interventi manutentivi sulla linea ferroviaria
Chilivani- Sassari - Porto Torres

Sassari. Bancali avrà l'allaccio fognario

Liceo Azuni di Sassari e Liceo Borsdorf di Lipsia:
scambio culturale fra i due istituti

I Giganti di Mont'e Prama tornino a Cabras

Una Dinamo Sassari "spensierata" passa al
Paladesio per 87 a 70

Fa tappa a Olmedo il Centro mobile di sostegno
e supporto contro il cyberbullismo del Moige

Un pezzo di Sassari oltre Tirreno: "Faccia di
trudda" spopola anche a La Spezia

Amministratore "infedele" si appropriava dei soldi
dei condomini

Sassari "perde" le palme di piazza d'Italia

Il sindaco di Sassari incontra una delegazione
della scuola di via Ogliastra

Sassari e la scuola di stregoneria Scusorgius a
Rai Gulp nella nuova trasmissione #Explorers

L'Associazione nazionale Città del Vino premia
Sennori per "Calici di Stelle 2019"

Ritorna “Prendas de Ittiri”: in mostra i “gioielli” di
artigianato, enogastronomia e arte

Meteo. Previsti temporali per la giornata di
domani, allerta meteo della Protezione Civile

Francesco Renga a Sassari e Cagliari con il suo
#LaltraMetàTour 2019

Sassari.Trova busta con conchiglie e ciottoli
vicino al cassonetto e li consegna alla Polizia
locale

In primo piano  Più lette della settimana

28/10/2019 15:20
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Cisal: a Rimini consiglio nazionale sindacato
con 62 anni di storia alle spalle

Rimini, 28 ott. (Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al
fianco dei lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai
problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica
della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi
lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a
Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio
nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario

generale, Francesco Cavallaro. Un appuntamento per elaborare le
strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche dell’organizzazione
che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere
la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si
ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la
ricerca di nuove opportunità.
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Cisal, a Rimini consiglio nazionale
sindacato con 62 anni di storia alle
spalle

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza
ma e senza se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal,
la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì 31
ottobre, a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della sigla
sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche
dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a
tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano
quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove
opportunità.
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AdnKronos

Cisal, a Rimini consiglio nazionale
sindacato con 62 anni di storia alle
spalle

Rimini, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Sessantadue anni di storia, al fianco dei

lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai problemi. Liberi, autonomi e indipendenti.

Forza autentica della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori,

da martedì 29 ottobre a giovedì 31 ottobre, a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per

celebrare il consiglio nazionale della sigla sindacale guidata dal segretario generale,

Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie

storiche dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita

sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o

pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e

la ricerca di nuove opportunità.

LASCIA UN COMMENTO (Il commento dovrà essere approvato dalla redazione)

28 Ottobre 2019

Mi piace 0

ARTICOLI CORRELATI

Articoli recenti

Cisal, a Rimini consiglio nazionale sindacato

con 62 anni di storia alle spalle
28 Ottobre 2019

Umbria: analisi Swg, ‘bocciato accordo Pd-

M5S, contro oltre metà elettori 5 Stelle’
28 Ottobre 2019

Uncem: “Non siamo il terminale ultimo del

nostro Paese”
28 Ottobre 2019

Umbria: Rosato (Iv), ‘governo nato per fare,

non per giustificare foto Narni’
28 Ottobre 2019

Mattarella: “Curare pluralità territori”
28 Ottobre 2019

Archivio articoli

Seleziona mese

pubblicità

    

    

HOME CRONACA  POLITICA  CALCIO  SPORT CULTURA  SCIENZA  ISTRUZIONE  VIDEO NOTIZIE  VG7  TV7 PLAY  WEB TV


lunedì, Ottobre 28, 2019      Chi siamo Contatti Radio International Benevento TV7 ENTERTAINMENT Web TV

1

Data

Pagina

Foglio

28-10-2019

1
2
5
1
8
3

Francesco Cavallaro Pag. 31



R \ G f V X

e FACEBOOK a GOOGLE +

Pubblicato il: 28/10/2019 17:55

Sessantadue anni di storia, al fianco dei lavoratori; senza ma e senza se, dritto ai

problemi. Liberi, autonomi e indipendenti. Forza autentica della Cisal, la

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, da martedì 29 ottobre a giovedì

31 ottobre, a Rimini, all’hotel Ambasciatori, per celebrare il consiglio nazionale della

sigla sindacale guidata dal segretario generale, Francesco Cavallaro.

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie

storiche dell’organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita

sempre a tenere la barra dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o

pensionati, si ritrovano quotidianamente a combattere per la difesa dei propri diritti e la

ricerca di nuove opportunità.
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Lecce

Sgm, vertice con Salvemini
sulle garanzie per il futuro

Il caso Sgm sul tavolo del sinda-
co Carlo Salvemini. Il primo cit-
tadino ha accolto la richiesta
dei sindacati Faisa Cisal, Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl
trasporti di essere convocati
«urgentemente» per discutere
sulle intenzioni della Pubblica
amministrazione riguardo alla
gestione dei settori produttivi
aziendali del trasporto pubbli-
co locale, della sosta, city termi-
nal e rimozione e segnaletica. Il
primo cittadino ha risposto al-
la richiesta convocando per do-
mani un incontro con le segre-
terie territoriali. Incontro che
potrebbe essere rinviato di una
settimana su richiesta di alcu-
ne sigle sindacali che non po-
trebbero essere presenti all'in-
contro. Scongiurato dunque lo
stato di agitazione di tutto il
personale; la risposta da parte
del primo cittadino ha infatti
fatto calmare gli animi dei di-
pendenti della Sgm che in que-

La riunione
convocata
per domani
e spostata
alla prossima
settimana

sto periodo sono stati scanditi
da non poca preoccupazione.
Come detto, al 31 dicembre

2020 è fissato lo scioglimento
naturale di Sgm, società in hou-
se nata nel 2002 per la gestione
del tpl (trasporto pubblico loca-
le) e per la sosta. L'amministra-
zione comunale ha l'obbligo
per legge, di pubblicare - sulla
Gazzetta ufficiale - il Pef, Piano
economico finanziario, ad un
anno dalla scadenza della so-
cietà. E quindi entro il
31.12.2029. Pef al quale i sinda-
cati chiedono di poter contri-
buire soprattutto a tutela del
personale dipendente.
É pur vero che potrebbero es-

serci due anni di proroga, seb-
bene secondo i sindacati riesce
difficile immaginare qualcuno
disposto ad investire su una so-
cietà che in un paio d'anni
scomparirà. E dunque: cosa in-
tende fare Palazzo Carafa nel
2021? Sono le risposte che cer-

cano i sindacati che a loro volta
dovranno dare delle risposte ai
dipendenti circa le voci che cir-
colano sul possibile spacchetta-
mento della società. Di pari
passo la questione contratti
che in alcuni casi, come il setto-
re sosta, potrebbero essere
cambiati da ferrotranvieri a
multiservizi proprio come ac-
caduto per la Lupiae servizi. Le
domande che i sindacti porran-
no al sindaco saranno le se-
guenti: il Comune di Lecce ha
richiesto, intende richiedere al-
la Provincia la delega per la ge-
stione del bando di gara impo-
sto dalla legislazione?; qual è il
modello societario di gestione
per il quale si propende: " in
house", "tutta del privato", "mi-
sta"? ("Affidamento diretto",
"Evidenza pubblica", "doppio
oggetto"). E dunque si dovrà at-
tendere ancora qualche ora
per comprendere quale sarò la
scelta dell'amministrazione co-
munale sul trasporto pubblico.
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BENINFORMATI QDP CONOSCERE AL MICROFONO STORIE DI SPORT      

Conegliano - Martedì, 29 Ottobre 2019

Conegliano, il sindacato degli autisti
chiede un tavolo per discutere di viabilità:
"Non c'è sicurezza per i passeggeri"

Viabilità pericolosa in alcuni punti della città, i parcheggi selvaggi davanti alla
stazione ferroviaria, la pericolosità dell’autostazione al Biscione e in alcune vie del
centro soprattutto nei giorni di mercato.

Il sindacato Faisa Cisal, che segue gli autoferrotranvieri ha inviato al sindaco
Fabio Chies una nota firmata dal segretario Loris Da Ros, con alcune
segnalazioni “di servizio” per rendere più agevole la vita degli autisti della Mom
impegnati con i loro autobus a districarsi tra traffico e pedoni. 

“Partiamo con segnalare che tra le 13.10 e le 13. 30, l’orario di uscita degli
studenti, in viale Spellanzon - annota Da Ros - si riversa un fiume di persone le
quali, irrispettose del codice della strada, camminano lungo la sede stradale
fregandosene dei già ampi marciapiedi del viale. Chiediamo che le forze
dell'ordine si adoperino a risolvere la pericolosa situazione che
quotidianamente si ripropone”. 

// STORIE DI SPORT

Quattro chiacchiere con Lucio De Zen,
schiacciatore a 55 anni: "Il mio segreto?
Il gruppo"

I COMUNI
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Da qui alla questione dei parcheggi della stazione ferroviaria che in alcuni
orari o è spesso invasa da auto parcheggiate in divieto di sosta, spesso in
doppia fila ma soprattutto occupando la fermata dei numerosi autobus che sono
costretti a effettuare il carico/scarico dei passeggeri non in sicurezza. 

La Faisa ha chiesto al sindaco Chies la convocazione di un tavolo per
trovare le soluzioni migliori, partendo in particolare dal venerdì giorno di
mercato: “L'attuale viabilità doveva essere una sistemazione provvisoria
che però si è prolungata per diversi anni - evidenzia Da Ros - . Nel tempo
sono aumentate le assegnazioni di posti per fare mercato e aumentato il traffico che
viene deviato all'interno dell'Autostazione e nei orari di punta viene meno la sicurezza
dei passeggeri. Abbiamo in corsia 1 studenti salgono e scendono senza
salvagente con le auto che sfrecciano”. 

Segnalata infine la pericolosità di circolazione in via Cavour con i venditori
ambulanti che occupano gran parte della carreggiata: “Qui tutti i mezzi sono
costretti a percorrere un tratto all’interno della pista ciclabile e incrociando
ciclisti che sono costretti a scendere e salire sul marciapiede. Questo percorso è
pericolosissimo perché in ogni momento potrebbe uscire un pedone distratto o
anche investire un ciclista”.

(Fonte: Fulvio Fioretti © Qdpnews.it).

(Foto: Faisa Cisal Treviso-Belluno).

#Qdpnews.it

TI POTREBBERO INTERESSARE

Sinergie Amatori Pieve quasi "Oro",
l'intervista al coach: "Noi come i
Mavericks del 2011, ma senza titolo"

Dai campi della Marca agli studi di Dmax,
il "Rugby Valdobbiadene" tra passione e
solidarietà

d g p j A

L'imprenditoria
dell'America Latina sbarca
al Cerletti per quinto forum
dedicato alla

Conegliano, alpini in armi e
in congedo riuniti per
celebrare gli artiglieri del
gruppo

Conegliano, dopo tante
chiusure apre un negozio
in centro: Città del Sole ha
inaugurato
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Atc, i sindacati: “Azienda arrogante, non addossi
responsabilità ai lavoratori”

   

La nota delle organizzazioni sindacali.
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Tweet

Lunedì, 28 Ottobre 2019 17:51

“L’ultimo comunicato dell’Azienda ha contenuti già sentiti e non coglie, forse volutamente, il nodo della questione,

ribaltando e mistificando la realtà. Le organizzazioni sindacali non hanno mai messo in discussione l’affidamento in house

in quanto tale.

Le organizzazioni sindacali non hanno mai nascosto la vetustà del parco mezzi. Al contrario ne hanno sempre

denunciato lo stato, anche in termini di sicurezza per lavoratori e utenti.

La questione posta è diversa. Vogliamo sapere se quel Piano Industriale su cui si basa il nuovo affidamento è sostenibile

o meno, perché la sensazione, ormai la certezza, è che sia molto debole.

E a dirlo, purtroppo, è l’amministratore delegato, il quale non è in grado di reperire all’interno di un piano così ambizioso

il giusto riconoscimento economico per i lavoratori. Gli unici, ribadiamo, a cui va il merito, con la loro dedizione e

sacrificio, di aver portato l’Azienda sin qui. Un’azienda, ribadiamo anche questo, comunque, sana.

Di salvatori della Patria non ne vogliamo e di lezioncine siamo stufi. Il Sindacato in questa Azienda ha una storia fatta di

responsabilità, di buon senso, la solita che hanno i lavoratori. I meno pagati in tutta la Liguria.

Ad oggi l’unica certezza che l’Azienda ha dato ai lavoratori è stata quella di un atteggiamento arrogante e

costantemente indisponibile al confronto.

Non si voglia, come ultimo affronto, che ci vengano addossate responsabilità non nostre”.

Filt-Cgil

Fit-Cisl

Uiltrasporti

Cobas L.P.

UGL

Faisa-Cisal

Mi piace 0
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Una messa in ricordo di Padre Damarco

Lunedì, 28 Ottobre 2019 16:52 cronaca-sarzana

Ci sarà anche un incontro in Comune.
Leggi tutto

 Redazione Gazzetta della Spezia

Piazza Cavour, Confcommercio rilancia due
progetti con i parcheggi

Lunedì, 28 Ottobre 2019 16:37 cronaca-la-spezia

di Elena Voltolini - Erano stati già
presentati al bando del Comune.
Bianchi: "Meglio aspettare, se la piazza
deve essere un altro errore". Leggi
tutto

 Redazione Gazzetta della Spezia
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Scontro Atc-sindacati: il 12 novembre sciopero in
tutta la provincia

   

Nessun accordo sui tempi delle percorrenze dei bus e sui premi di produttività: sarà un
altro autunno caldo in via Leopardi.
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È di nuovo scontro tra sindacati e Atc. Infatti Cgil, Cisl, Uil, Cobas L.P., Faisa-Cisal e Ugl oggi hanno proclamato uno

sciopero di 4 ore, a livello provinciale, per il 12 novembre, dalle ore 11 alle 15.

Lo scioperò riguarderà il personale di linea per tutte le 4 ore, mentre quello degli uffici e delle officine per le ultime 4 ore

di servizio.

I lavoratori incroceranno le braccia per il mancato accordo con l’azienda sui tempi delle percorrenze e i premi di

produzione. Secondo i sindacati i tempi stabiliti dall’azienda per le percorrenze delle linee sono troppo “stretti”, tanto che

la maggior parte dei bus sarebbe costantemente in ritardo. Un problema già denunciato recentemente dalle sigle

sindacali, che avevano sottolineato anche il forte stress in cui incorrerebbero gli autisti.

Dopo un tentativo di conciliazione andato a vuoto, i sindacati avevano fatto sapere che le loro richieste erano state

giudicate “troppo onerose per il bilancio economico aziendale, e sostenibili solo togliendo ai lavoratori il premio di

produttività”. Da qui la proclamazione dello sciopero, che potrebbe essere soltanto il primo di un autunno nuovamente

caldo in casa Atc.

Ad irritare ulteriormente i sindacati è stata anche l’assenza dell’amministratore delegato Francesco Masinelli alla riunione

di oggi.

Lo scontro si inserisce nel percorso che dovrebbe portare, nelle prossime settimane, all’affidamento in house ad Atc del

servizio di trasporto pubblico locale, per scongiurare l’entrata in scena dei privati.

Ad aprile l’azienda aveva presentato il piano industriale ai sindacati, che avevano espresso soddisfazione per gli

investimenti sui nuovi mezzi, con diverse perplessità, però, sull’aumento dei servizi in subappalto e il blocco delle

assunzioni.
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Continuano i controlli alla "movida" spezzina

Lunedì, 28 Ottobre 2019 19:21 cronaca-la-spezia

Controllate oltre 120 persone. Leggi
tutto

 Redazione Gazzetta della Spezia

In Regione una proposta di legge per il
recupero del…

Lunedì, 28 Ottobre 2019 19:01 politica

S i  pot rebbero recuperare  van i
pertinenziali e locali seminterrati. Leggi
tutto
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Meteo: TEMPERATURE,
Prepariamo Sciarpe e
Guanti, arriva il FREDDO,
oltre 10°C in meno. Vi

Meteo: SETTIMANA, da
Martedì il RIBALTONE,
Piogge, Temporali, Vento
e Calo termico. Ecco le

Meteo: dal PONTE di
OGNISSANTI lunga Fase
di Maltempo, inizio di
NOVEMBRE Autunnale.

Meteo: ESTATE Infinita e
AUTUNNO in Stand By,
ma ancora per Poco.
Ecco Quando Cambierà

Notizia ultim'ora - Italia TweetMi piace

Ultime Notizie

1 8 : 4 3 Gedi, Carlo De Benedetti Lascia Presidenza Onoraria
1 8 : 2 2 Italian Exhibition Group, Protagonista la Filiera

Industriale Della Green Economy
1 8 : 2 1 Alunni (confindustria Umbria) a Tesei: "serve Piano

Incisivo, Ripartire da Industria"
1 8 : 2 0 Cisal, a Rimini Consiglio Nazionale Sindacato Con 62

Anni di Storia Alle Spalle
1 8 : 2 0 Malattie Rare, Curcumina 'aiuta' Malati di Huntington
1 8 : 1 5 Governo: Davide Serra, 'conte Avvocato Del Popolo...

Che Ha Fregato'
1 7 : 2 3 Elezioni Umbria, Meloni: "scandalizzata da Conte, si

Dimetta Subito"
1 7 : 2 2 Turismo: è Uscita la 1a Guida Internazionale di Condé

Nast Johansens
1 7 : 1 4 Umbria: Analisi Swg, 'bocciato Accordo Pd-m5s,

Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 18:40
  Non ci sono segnalazioni recenti.
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Cisal, a Rimini consiglio nazionale sindacato con 62 anni di storia alle
spalle

Un appuntamento per elaborare le strategie del futuro portando avanti le battaglie storiche

dell'organizzazione che, in virtù della forza della propria autonomia, è riuscita sempre a tenere la barra

dritta costituendo una certezza per quanti, lavoratori o pensionati, si ritrovano quotidianamente a

combattere per la difesa dei propri diritti e la ricerca di nuove opportunità.

Fonte: adnkronos
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Salute e Sicurezza sul Lavoro. Evento della Asl Rieti
con 470 studenti
“Partire dalla scuola per educare le future generazioni alla cultura della
sicurezza, della prevenzione e della salute. E’ con questo obiettivo, centrato visto
il numero di giovani presenti, che la Asl di Rieti ha celebrato la Giornata, consci
che cultura, sicurezza, salute e lavoro, devono viaggiare insieme”, ha detto la Dg
Marinella D’Innocenzo.

28 OTT - Sono stati 470 gli studenti degli Istituti superiori del reatino, che hanno
partecipato alla Giornata evento dedicata alla Settimana Europea della Salute e
della Sicurezza sul Lavoro, organizzata negli scorsi giorni dall’Azienda Sanitaria
Locale di Rieti e dalla Provincia di Rieti, con il patrocinio della Regione Lazio e
del Comune di Rieti.  L’Evento ha visto la partecipazione delle Istituzioni
cittadine, dell’Amnil, Camera di Commercio, Cgil, Cisl e Uil, Cisal, Centro per
l’Impiego, Confartigianato, Confcommercio, Comando Vigili del Fuoco, Croce
Rossa Italiana, Coldiretti, Copagri, Inail, Ispettorato Nazionale Lavoro,
Unindustria, Protezione Civile, Sabina Universitas.

Tra le iniziative rivolte ai giovani, la proiezione del film ‘Deep Water’,
incentrato sull'esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon avvenuto nell'aprile 2010, presso il
cinema Moderno e la simulazione di incendio nel salone Vescovile e prova di evacuazione, a cura del
Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti, grazie alla collaborazione della Protezione Civile e della Croce Rossa
Italiana.

“Partire dalla scuola per educare le future generazioni alla cultura della sicurezza, della
prevenzione e della salute. E’ con questo obiettivo, centrato visto il numero di giovani presenti – commenta
in una nota il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo -  che la Asl di Rieti ha celebrato
la Giornata, consci che cultura, sicurezza, salute e lavoro, devono viaggiare insieme. Se la formazione
alla sicurezza sul lavoro degli adulti, in alcuni casi è cosa ardua, lo si deve al fatto che le persone di una
certa età hanno ormai acquisito delle certezze, che le inducono a comportarsi in una certa maniera, in alcuni
casi sbagliata, dinnanzi a un rischio lavorativo. Per questo motivo, è di fondamentale importanza, ripartire
dai bambini e dai giovani, che queste certezze non le hanno ancora acquisite, per impostare un
cambiamento di mentalità, che porti, nel lungo periodo, a un consolidamento della cultura della sicurezza sul
lavoro nelle generazioni future”.

“Una giornata importante e suggestiva –
sottolineano , nella nota diramata dalla Asl, il Presidente
e il Vice presidente della Provincia Mariano Calisse e
Andrea Sebastiani. La presenza di tanti giovani
testimonia la necessità che la cultura della prevenzione
debba iniziare a maturare nella mente e nel cuore delle
giovani generazioni. Ringraziamo il Presidente della
CCIAA Vincenzo Regnini e Nando Tosti, Presidente di
Confcommercio di Rieti per la grande sensibilità e
sostegno economico dimostrate nell'organizzazione
dell'evento. Un grazie di cuore al Comandante dei Vigili
del Fuoco Paolo Mariantoni e a tutti i suoi ragazzi che
hanno accettato di buon grado di stare al fianco degli
organizzatori e al Vescovo di Rieti, Domenico Pompili, per
averci dato la possibilità di fruire degli spazi della Curia:
alla Croce Rossa e alla Protezione Civile per essersi

messe a disposizione dei ragazzi e dell'amministrazione Provinciale. A tutti i partner che hanno permesso,
con il loro contributo, di dar vita ad un evento che, nelle intenzioni della Provincia di Rieti, vuole essere
l'inizio di un percorso di condivisione con il mondo dell'impresa, dei sindacati e delle associazioni di
categoria per mettere al centro il tema della prevenzione 365 giorni l'anno”.

Integratori alimentari. Il Ministero
della Salute chiarisce: “Non hanno
finalità di cura”. Ecco i 10 consigli su
come assumerli in sicurezza

Ecm. Per le nuove professioni sanitarie
introdotte dalle Legge Lorenzin ‘sconto’
di 50 crediti per il triennio 2020-2022

Regione che vai, ticket che trovi. Ecco
la mappa della più evidente
disuguaglianza in sanità
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Dopo 50 anni l’Umbria sarà
governata dal centro destra.
Pesante sconfitta alla prima uscita
della coalizione Pd-5 Stelle-Leu

Calabria. La bocciatura della Corte
dei conti: “Risorse disperse e
servizi sanitari inadeguati”. Debito
supera 1 miliardo di euro

Cessione ospedale S. Antonio di
Padova. Scintille tra il Dg dell’Aou e
l’Anaao

Griglia Lea 2018. La classifica
‘provvisoria’ premia il Veneto.
Ultima la Calabria

Specialistica ambulatoriale. Cisl
Medici: “Bene D’Amato ora
aspettiamo convocazione per
confronto”

Campania. Speranza: “Auspicio
commissariamento possa risolversi
al più presto”

“L'incontro pomeridiano del Convegno sull'agricoltura – è la dichiarazione dell’Amnil che insieme a
Copagri ne hanno coordinato i lavori - si è posto l'obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro
e incidere positivamente sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali in agricoltura, settore ad
alto rischio, sia dal punto di vista della frequenza che della gravità degli eventi lesivi dovuti principalmente
alla meccanizzazione e l'uso di prodotti chimici che si sommano alle oggettive difficoltà strutturali del lavoro
in agricoltura e all'invecchiamento delle attrezzature e dei macchinari da lavoro”.

28 ottobre 2019
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Altri articoli in Regioni e Asl 

Corte dei conti condanna un medico a
risarcire 140mila euro all’Ao che li
aveva anticipati come risarcimento per
danni subiti da una donna durante il
parto

Se la casa di cura non ha
un’organizzazione adeguata (e il
paziente muore) la responsabilità è del
direttore sanitario

Perché lo Snami sbaglia sullo psicologo
negli studi medici

Negli ultimi 10 anni quasi 1 milione di
accessi in meno, tagli ad ambulanze,
strutture e ricoveri, ma più posti letto
di rianimazione. Ecco come sono
cambiati i Pronto soccorso italiani

Professioni sanitarie. Una mozione
Tsrm “oriented”

Conflitto interessi tra medici e
farmacisti. Zampa: “Nessun divieto per
farmacie di concedere in affitto locali
in uso gratuito a medici. Ma Ordini
devono comunque vigilare”

Menopausa precoce e problemi
cardiaci prima dei 60 anni
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