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Obiettivo condiviso Promotori e sostenitori dell'iniziativa lanciata a livello mondiale

Campagna "Orange the world" sostenuta dal Soroptimist international

La città si tinge di arandone
contro la violenza sulle donne
Appuntamenti dal 25 novembre al IO dicembre
Eugenia Ferragina

Quasi 7 milioni di donne italiane dai
16 ai 70 anni hanno subito almeno
una volta nella vita una forma di vio-
lenza. Numeri sconvolgenti quelli ri-
portati dal l'Istat e pubblicati ad ago-
sto 2019. E fondamentale sensibiliz-
zare le coscienze, nella consapevo-
lezza che insieme si possa fare molto,
Da questa considerazione nasce la
campagna internazionale Orange
the world, promossa dal Women's
Leadership Institute.

Arandomeli colore utilizzato per
rappresentare un futuro più lumino-
so. libero dalla violenza, li Soroptirni-
st International sostiene la Campa-
gnautilizzando motto #orangethe-
worldecidoio. La campagna interna-
zionale coinvolgerà anche il capo-
luogo calabrese. — realiz-
zata con il patrocinio del Comune e
della Camera di Commercio di Ca-
tanzaro —è stata presentata nella sala
concerti di Palazzo De Nobili, alla
presenza dell'assessore comunale al-
le Pari opportunità, Concetta Carroz-
za; dell'assessore alle Attività econo-

miche, Alessio Sculco; dell'assessore
alle Politiche sociali, Lea Concolino;
del presidente e vice-presidente del-
la Camera di Commercio di Catanza-
ro, rispettivamente Daniele Rossi e
Tommasina Lucchetti.

I dettagli sono stati descritti dalla
presidente del Soroptimist Catanza-
ro, Adele Manno, promotrice di
"Orange the World" nel capoluogo
insieme ad alcuni club service e asso-
ciazioni, Lions Catanzaro Host, Lions
Catanzaro Teniesa, Lions Rupe Ven-
tosa, Lions Catanzaro Mediterraneo,
Rotary Club Catanzaro, Rotary Ca-
tanzaro Tre Colli e Animi Catanzaro.

Nel capoluogo calabrese, dal 25
novembre al 10 dicembre, i titolari di
attività commerciali aderenti all'ini-
ziativa esporranno la locandina e ap
porranno il bollino di adesione sugli

L'Istat ha certificato
che quasi 7 milioni
di donne hanno subito
almeno una volta
forme di violenza

articoli vendutiin particolare, leatti-
vita di ristorazione proporranno uno
stuzzicante "piatto arancione" - a ba-
se di zucca. carote, arance, curcuma...
-cuna parte dei proventi servirà a co-
stituire una borsa di formazione pro-
fessionale per una donna vittima di
violenza o in situazione di fragilità.

Le associazioni di categoria del
territorio sono state strategiche per
rendere possibile "Orange the Wor-
Id" a Catanzaro: Confcommercio,
Giovani imprenditori di Confcom-
rnercio, Confesercenti, Cicas, Gio-
vanni Dottori Commercialisti. Pre-
zioso anche il contributo dell'asso-
ciazione "Commercianti Catanzaro
3V" e la Cisal della provincia di Ca-
tanzaro. Dal 25 novembre al 10 di-
cembre saranno illuminati di aran-
cione Palazzo De Nobili, l'edificio
della Camera di Commercio e la fon-
tana del Teatro Politeama.

Molto vicina all'iniziativa anche
la commissione Pari opportunità del
Comune e della Provincia. La cerimo-
nia inaugurale, con le accensioni del-
le luci, si terrà lunedì 25 novembre,
alle 17,nel piazza ledi fronteal Teatro
Politeama.
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Personale in agitazione
Sciopero il 6 dicembre

«La delibera del governo
Musumeci che avrebbe dovuto
fermare lo sciopero dei
dipendenti regionali si è rivelata
una scatola vuota: nonostante i
roboanti annunci la
riqualificazione resta a costo
zero e quindi irricevibile, le
progressioni rimangono ferme
così come gli otto milioni di
euro per la contrattazione». Il
Siad-Cisal annuncia per il
prossimo 6 dicembre la prima
giornata di sciopero.

Ms,cile.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 3



.

1

Data

Pagina

Foglio

20-11-2019
36JI Messaggero

RIETI

Appello Cisal

Asm, stabilizzati quattro operatori
Stabilizzati, con il sistema
dello staff leasing, quattro
operatori di Asm. «La
Confederazione sindacale
Cisal apprende con viva
soddisfazione la notizia
dell'avvenuta ulteriore
stabilizzazione - osserva il
segretario provinciale, Marco
Palmerini - tramite lo staff
leasing (somministrazione a
tempo indeterminato) di
quattro operatori, impiegati
presso l'impianto Asm di

Casapenta, che si aggiungono
alle altre precedenti fatte
nell'ambito di altri settori
aziendali. Ora siamo
oggettivamente sicuri che al
prossimo e imminente scadere
degli altri contratti a termine,
il medesimo trattamento sarà
riservato anche ai circa trenta
addetti aziendali. La volontà
l'abbiamo già riscontrata con
le diverse stabilizzazioni
pregresse».

C RIPROOIJZIONERISERVÄTA

•Supplenze e sostegno,
nodi ancora irrisolti
dcll'n000.colastico

Appalti nsl, wcietádrFli ietpaoel
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Lecce

Niente stipendi
all'Alcar:
da oggi è sciopero
La protesta di Failrn-Cisal

Bloccati i macchinari, la nuo-
va proprietà di Alcar Indu-
strie fa saltare pure gli stipen-
di e i sindacati proclamano lo
sciopero. Da oggi, gli iscritti a
FailmsCisal sì asterranno a
oltranza. Spada a pag.13

L'industria
in crisi

La Metec, sotto
sequestro
da settembre
scorso, ha
difficoltà a
reperire finanze

Alcar, niente stipendio:
proclamato lo sciopero
►Cisal incrocia le braccia ad oltranza da oggi >Giovedì parte la consultazione sindacale
mentre Fim e Fiom lo faranno  domani per 2 ore per il passaggio degli operai ad Alcar Industrie

Pierpaolo SPADA

Bloccati i macchinari, la nuova
proprietà di Alcar Industrie fa
saltare pure gli stipendi e i sin-
dacati proclamano lo sciopero.
Da oggi, gli iscritti di FailmsCi-
sal si asterranno a oltranza.
FimCisl e FiomCgil optano, in-
vece, per 2 ore nella giornata di
domani, contestualmente
all'avvio della consultazione
sindacale finalizzata al passag-
gio dei 291 dipendenti dalla fal-
lita Alcar srl, acquisita, in otto-
bre, all'asta.
La vertenza si complica. Le

difficoltà di approvvigionamen-
to finanziario del gruppo Me-
tec di Torino - sotto sequestro
da settembre per i fatti connes-
si alla mancata riconversione
dell'ex Fiat di Termini Imerese
- stanno paralizzando l'attività
di una delle realtà metalmecca-
niche più importanti di questo
territorio, in grado di fatturare
58 milioni di euro nel 2018. Da
una settimana, la produzione è
ferma a causa della carenza di
materie prime generata dal
mancato pagamento dei forni-
tori. E quasi tutti gli operai so-
no stati riposti in ferie. A finan-
ziare le operazioni d'impresa -

compresa l'acquisizione del ra-
mo "Lecce" di Alcar srl - è stato
fin qui e in via personale il diri-
gente di Metec e presidente di
Alcar Industrie, Matteo Ginat-
ta.

Allarmati, giovedì scorso i
sindacati hanno esposto la si-
tuazione al prefetto, davanti al
quale la responsabile del perso-
nale, Marcella Rolli, in veste di
rappresentante aziendale, ave-
va assicurato che nella giorna-
ta di ieri gli stipendi sarebbero
stati pagati per effetto dell'in-
terlocuzione avviata con una
banca locale e della nomina del
nuovo amministratore, Giovan-
ni Rizzi (ex Blutec), al posto del
dimissionario Giuseppe Cine-
fra. Ma la banca ha condiziona-
to la sua disponibilità all'au-
mento di capitale che, annun-
ciato e rinviato già più volte,
non ancora attuato, l'azienda
ha garantito nella giornata di
venerdì.

I posti di lavoro non sono al
sicuro. I16 dicembre scadrà an-
che il termine di 45 giorni per
ratificare il passaggio dei lavo-
ratori da Alcar ad Alcar Indu-
strie. Se, entro quella data, le
parti non raggiungeranno l'ac-
cordo, l'acquisizione all'asta
del ramo "Lecce" (personale e
macchinari) sarà revocata. Ra-

gion per cui l'azienda ha convo-
cato domani stesso i sindacati
per avviare la trattativa. Ma il ti-
more che, a questo punto, pos-
sa dichiarare anche degli esu-
beri aumenta.

«L'incertezza è totale. I lavo-
ratori devono essere licenziati
e poi riassunti. Sarà assicurato
a tutti il passaggio? E a quali
condizioni? Il problema non è
la banca - spiega Annarita Mo-
rea (FiomCgil) - ma tutto quello
che c'è a monte».
«Siamo molto preoccupati -

aggiunge Maurizio Longo (Fim-
Cisl) -, ecco perché, nell'assem-
blea di ieri, abbiamo deciso di
scioperare domani per 2 ore.
Vogliamo far sentire all'azien-
da la nostra presenza».

«Aspettiamoci di tutto - dice,
poco fiducioso, Fernando Ver-
gine (FailmsCisal) -, l'instabili-
tà della proprietà era già chiara
al momento del subentro nella
maggioranza di Alcar Indu-
strie ad agosto scorso. Che di-
chiari esuberi è molto probabi-
le. Certamente noi ci opporre-
mo con tutti i mezzi a nostra di-
sposizione per evitare che a pa-
gare gli effetti di questo ennesi-
mo affare poco chiaro siano i la-
voratori».
Dopo Omfesa ed ex Bat, il Sa-

lento rischia un altro beffardo
tracollo.
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CAMPOBASSO. Gli autisti, in lar-
ghlssilna percentuale. hanno incro-
ciato le braccia e aderito in maniera
massiccia allo sciopero di 24 ore
che ieri ha coinvolto il settore tra-
sporti. «Oltre il 90% ma non finisce
di certo qui» avverte Emilio Santan-
gelo, segretario regionale della Fai-
sa Cisal. Una nuova protesta è già
dietro l'angolo. «II 27 novembre, in
una fascia morbida perché non vo-
gliamo creare disagi, portiamo all'at-
tenzione la questione delle area di
sosta non a norma». II che vuoi dire
che dalle 15 alle 16 di mercoledì
prossimo i bus non si fermeranno It
dove le aree di sosta non rappre-
sentano un problema serio alla sicu-
rezza. «Fino a quando non ci sedia-
mo e non risolviamo I problemi che
abbiamo oggi, non abbiamo alcuna
intenzione di mollare. Abbiamo il
mandato del lavoratori che ci hanno
detto: adesso basta» puntualizza.
Ieri mattina il presidio davanti alla
sede del Consiglio regionale: sirene
e megafoni per spronare la politica a
risposte urgenti e attese. Una dele-
gazione di lavoratori è stata ricevuta
dal presidente del Consiglio regio-
nale Salvatore Micone, dal vertice
della Terza Commissione. regionale
(convocata con altri argomenti all'or-
dine del giorno) e alla presenza dei
capigruppo. «Abbiamo rappresenta-
to le nostre problematiche che sono
ormai arcinote: stipendi non corri-
sposti, mezzi vetusti che continuano

a circolare e a inquinare, fermate il-
legali in spregio alla sicurezza e con
la responsabilità che ricade comple-
tamente sugli autisti». Problemi af-
frontati spesso, che i rappresentanti
sindacali hanno più volte fatto emer-
gere ma che si ripresentano e che
«continueranno a pesare anche con
eventuale gestora unico, gli even-

tuali due o tre lotti oppure con una
situazione come quella odierna». II
tema del bando di gara entra. certo,
nel ragionamento ma per i sindacati,
al momento, risulta indispensabile
risolvere i problemi atavici del setto-
re (oltre 500 fra autisti e amministra-
tivi). E che impediscono di garantire
sicurezza ai pendolari che viaggiano
su bus vetusti e usufruiscono di aree
dl sosta che non sono a norma.
«Pensi che ce ne sono solo 14 sulle
strade statali, sulle provinciali nem-
meno l'ombra e ci sono Comuni che
vorrebbero che noi passassimo su

Trasporti, lo sciopero è riuscito
I sindacati: adesso basta,
mercoledì una nuova protesta
Santangelo (Falsa Cisal): troppi problemi irrisolti
strade dove non
si può» aggiun-
ge Santangelo.

Insomma, quei nodi sono ve-
nuti al pettine e non districarli
in tempo non aiuta. «Sul fron-
te delle mancate correspon-
sioni degli stipendi, la que-
stione comincia ad interessa-
re anche altre aziende di tra-
sporto - avverte ancora -; non
è. più una Sola ditta del tra-
sporto extraurbano ad essere
inadempiente nei confronti dei lavo-
ratori. Si sono aggiunte anche altre
due che si occupano del trasporto
locale». Stipendi di ottobre ancora
non erogati per alcuni dipendenti,
per altri si raggiungono le due men-
siiità arretrate e anche la quattordi-
cesima. Per gli addetti del trasporto
pubblico locale, come è noto, la pro-
roga dei termini del bando di gara -
approvata in Consiglio regionale -
dovrebbe poter risolvere il problema
delle erogazioni di contributi prove-
nienti dalla Regione. «Ma ci sono le

risorse per farvi fronte?» si chiede
Santangelo. I temi all'ordine del gior-
no dello sciopero che ha 'investito' II
settore trasporti però dovrebbero
essere affrontati nella sede idonea.
«Prassi vorrebbe che quando si ap-
prende di una astensione dal lavoro,
si convochino le parti. Non abbiamo
ricevuto alcuna richiesta di incontro,
come se tutti i problemi che affliggo-
no il settore si potessero risolvere
con il bando. No, altroché: cosi fa-
cendo si trascinano i problemi di
sempre». L'ombra delle decisioni

che saranno assunte
in Consiglio regiona-
le circa la formula da
adottare nell'ambito
del trasporto pubbli-
co - gestore unico e
doppio lotto - si al-
lunga su un settore
sul quale pesano cri'-
tteìta irrisolte. sin al-
cune regioni - com-
menta il segretario
Falsa Cisal - dall'ini-
ziale doppio lotto alla
fine si è passati al ge-
store unico perché si
è compreso che più si
parcellizza e più si
spende. Riteniamo
che con Il gestore uni-
co si possano gestire
al meglio il personale
e I chilometri, si pos-
sano apportare i cor-

rettivi necessari». Nell'attesa di co-
noscere i dettagli dello studio pre-
sentato in Regione il 5 novembre
scorso e che sarà oggetto anche
delle osservazioni di Cgil, Cisl, Uil,
Ugl e Cisal (le sigle sindacali unite in
questo percorso di protesta), San-
tangelo punzecchia ancora la Re-
gione Molise. «L'ho detto anche sta-
mattina, in Consiglio regionale: vo-
gliamo che i paesi si ripopolino, ab-
biamo istituito anche il reddito dl re-
sidenza e poi che facciamo? Taglia-
mo i servizi».

Piano operativo. Torna sta coi
manifestanti hanno ragione ß ª
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EDITORIALE

Enasarco, Brebemi e altre storie
di Sergio Luciano

C
i sono in Italia 87 miliardi di euro di risparmi inter-
mediati dalle Casse private di previdenza che cer-
cano ansiosamente investimenti di lungo termine e
redditività sicura, con una fatica crescente legata alla
stasi del mercato immobiliare e all'inedita epoca di

tassi negativi che si è aperta nel mondo. Gli iscritti a queste Casse
sono oltre 1,5 milioni di lavoratori, nella maggior parte dei casi li-
beri professionisti. Che si augurano che eventuali rovesci del de-
stino, già in passato occorsi ad alcune di queste casse, per ragioni
di mercato e/o di cattiva gestione, possano essere ammortizzati
dall'intervento dello Stato. In altre parole: che se una Cassa pre-
videnziale rischia di fallire, intervenga Pantalone. È già accaduto.
Perché è questa la peculiarità delle Casse previdenziali private:
vigilate come sono da due ministeri - Lavoro ed Economia - dalla
Corte dei conti, da un'authority dedicata (la Covip) e da una com-
missione bicamerale, sono private ma hanno rilevanza pubblica.
È chiaro a tutti, quanto sono importanti? Si spera di sì.
Ebbene: una di esse, tra le più grandi, è !'Enasarco. Racchiude il
9% di quegli 87 miliardi e ha 230 mila iscritti, tutti agenti e rap-
presentanti di commercio. In primavera voteranno per rinnovare
i vertici gestionali. E perla prima volta l'assetto tradizionale viene
messo in discussione da un fronte di associazioni che rappresen-
tano le forze dissidenti dalla gestione del passato. Tra esse, risal-
ta l'Anasf, l'Associazione dei consulenti finanziaria presieduta da
Maurizio Bufi, che già oggi esprime un consigliere nel cda nella
persona di Alfonsino Mei. Alleandosi con Federagenti Cisal e
Fiarc l'Anasf sta seriamente ipotecando il successo. E Investire, in
questa sfida, la sosterrà. Per una ragione evidente. I consulenti
finanziari attivi sono circa 25 mila e per professione assistono i
loro clienti nell'allocazione dei loro risparmi. Sono professionisti
del ramo. È assurdo che la Cassa non si avvalga del contributo
specialistico che può provenire da una delle componenti della
sua base associativa. È accaduto finora per una delle tante ano-
malie storiche dell'ente. R ora che quest'anomalia sia sanata.
Oltretutto della necessaria evoluzione gestionale delle Casse si
sta occupando attivamente la Commissione bicamerale presie-

duta dall'onorevole Sergio Puglia, un esperto della materia. Se i
titoli di Stato rendono poco e niente, potrebbe essere il momento
anche per le Paese, pur con tutte le prudenze (e magari con una ga-
ranzia statale di ultima istanza), di affrontare almeno in parte an-
che investimenti alternativi, come il private equity (che ormai un
colosso del risparmio gestito come Azimut offre anche ai comuni
investitori) o le grandi infrastrutture dai rendimenti sicuri.
A questo riguardo va segnalato un caso finanziario che avrebbe
meritato le prime pagine dei quotidiani e la prima serata dei Tg. È
quello della Brebemi, l'Autostrada A35 Brescia-Milano presiedu-
ta da Franco Bettoni. Ebbene nei giorni scorsi la Brebemi - zitta
zitta - ha emesso e collocato sul circuito Euronext Dublin, orga-
nizzato e gestito dalla Borsa irlandese, un prestito obbligaziona-
rio da 1,6 miliardi di euro, che è stato interamente sottoscritto.
da investitori internazionali tra cui importanti fondi sovrani, e
un finanziamento da 307 milioni erogati da un pool di banche
primarie come Unicredit, Banco Bpm, Unione di Banche Ita-
liane, Monte dei Paschi di Siena e Intesa Sanpaolo. Ecco un
tipico investimento in infrastrutture redditizie che anche le Casse
potrebbero e forse presto dovranno iniziare a fare. Purchè ben
guidate da vertici competenti.
Infine una nota sull'iniziativa speciale che Investire ha lanciato
con questo numero grazie alla collaborazione di Banca Mediola-
num. II grafico che alleghiamo in omaggio dimostra a colpo d'oc-
chio, ma poi motiva numericamente, una confortante certezza:
che cioè le Borse mondiali, nel loro insieme, non hanno mai de-
luso il risparmiatore che abbia puntato su di esse negli ultimi no-
vant'anni, salvo per brevissime parentesi. Ne parla diffusamente
Stefano Volpato nell'intervista all'interno: oggi l'economia reale
va meglio di quanto sia percepito ed è su di essa, tramite le Borse,
che ha senso scommettere. Quindi ritornare a investire nell'azio-
nario è sacrosanto, come non a caso l'istituto fondato da Ennio
Doris propugna. Sostenendo però, contemporaneamente, quel-
la riforma dei Pir - i piani individuali di risparmio - che potreb-
bero ricollegare al risparmio degli italiani le migliaia di migliaia dì
aziende private non quotate che meritano però fiducia.

EDITORIALE'v
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La protesta dei lavoratori del servizio di trasporti regionale

Sciopero dei trasporti: adesioni altissime
In alcune società l'astensione dal lavoro è stata totale

e

E'

Bus

durato fino a  mezzanotte lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico

regionale. In Molise è il secondo stop nel giro di due settimane,

indetto da Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl. Altissima l'adesione dei

lavoratori: tra il 90 e il 95 %, con punte del 100 % in alcune aziende. Fino al 

primo pomeriggio sono state comunque garantite alcune corse, sia urbane che

extraurbane. Dalle 15.30 sono saltati tutti i servizi, con gravissimi disagi per

studenti e pendolari di ritorno dai luoghi di lavoro. 

I sindacati chiedono ai rappresentanti della politica regionale soluzioni per

risolvere una  crisi che ha origini lontane. In cima alla lista  degli interventi

irrinunciabili c'è lo svecchiamento di un parco mezzi obsoleto e inquinante, che

mette a rischio la sicurezza di autisti e viaggiatori. Altra nota dolente i contratti:

vecchi e inadeguati. La paga, per i dipendenti delle 29 ditte che gestiscono il

trasporto pubblico in Molise, è tra le più basse d'Italia e spesso i lavoratori sono

pagarti in ritardo o non pagati
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Home   Sicilia   Sospensione assistenza igienico-personale nelle scuole per gli studenti con disabilità: il punto...

SICILIA

SOSPENSIONE ASSISTENZA
IGIENICO-PERSONALE NELLE
SCUOLE PER GLI STUDENTI CON
DISABILITÀ: IL PUNTO DELLA
SITUAZIONE

Nei giorni scorsi un annuncio aveva scatenato le preoccupazioni di ragazzi disabili e

loro familiari, e riguarderebbe la sospensione, da parte della Regione Sicilia, del

servizio di assistenza igienico-personale nelle scuole superiori che potrebbe

essere fissato subito dopo lo stop della vacanze natalizie. A tale notizia, sono

seguiti una serie di commenti e reazioni da parte di politici e sindacati, compresa la

stessa Regione che avrebbe smentito la sospensione del servizio. Nell’attesa che

si faccia chiarezza sulla questione, riportiamo alcuni commenti e dichiarazioni

giunti in redazione in questi giorni.

di  Redazione 5  - 19 Novembre 2019

studenti con disabilità
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“La Regione sta comunicando alle Città metropolitane ed ai Liberi consorzi siciliani

che da gennaio non si farà carico dei finanziamenti per assicurare il servizio di

assistenza igienico-personale nelle scuole per gli studenti con disabilità. È una

scelta scellerata  che avrà pensantissime ricadute sul diritto allo studio per migliaia

di studenti e le loro famiglie. Le funzioni che attualmente vengono garantite da

personale qualificato, con almeno 900 ore di corso di formazione, dovrebbero,

secondo quanto previsto dalla Regione, essere svolte da personale interno alla

scuola con una formazione limitata ad appena 40 ore e senza la certezza di poter

garantire standard adeguati. Una situazione assolutamente inaccettabile che

colpisce, come al solito, le fasce più deboli per fare cassa”. Queste le parole del

deputato regionale e presidente della Commissione antimafia dell’Ars Claudio

Fava.

“La notizia che la Regione si accingerebbe a non più garantire i servizi di assistenza

igienico personale per gli studenti con disabilità nelle scuole di competenza di Città

Metropolitane e Liberi Consorzi sarebbe – se confermata – una scelta di

inaccettabile disinteresse della Regione dopo il “pasticcio legislativo” provocato

con legge ARS n.24 del 2016 che assumeva la titolarità di competenza regionale di

tale servizio. Sembrerebbe tutto ciò un disegno volto unicamente a privare gli

studenti con disabilità del diritto allo studio. La Città Metropolitana di Palermo

porrà in essere ogni azione e avanti ad ogni organo competente per impedire una

palese violazione di diritti costituzionalmente garantiti. Tengo a precisare infine

che i servizi di integrazione scolastica per gli studenti diversamente abili degli

Istituti Medi Superiori del territorio metropolitano di Palermo saranno assicurati

con certezza dalla Città Metropolitana sino al 21 dicembre prossimo venturo”. Lo

ha Dichiarato il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo Leoluca

Orlando. 

Barbara Evola e Katia Orlando (consigliere comunali di SC) hanno così

commentato: “E’ un provvedimento inaccettabile, che colpisce le fasce più deboli e

mortifica il qualificato lavoro degli assistenti igienico-personale. Oltre alla lesione

del diritto alla continuità lavorativa e del riconoscimento delle competenze degli

operatori ultra ventennali – dicono le consigliere di Sinistra Comune  – saranno gli

studenti con disabilità a subire gravi conseguenze. La Regione non può adottare

strategie politiche volte soltanto al risparmio, come accade drammaticamente da

anni a livello nazionale e regionale. Se si parla di inclusione sociale bisogna

investire, al contrario, per renderla di fatto possibile. Le ricadute di questa

decisione peseranno su migliaia di studenti dell’Isola e sulle loro famiglie, che si

vedranno ledere il diritto allo studio e la tutela della propria dignità. Gli assistenti

igienico-personale garantiscono un servizio professionale ed insostituibile, che

prevede un percorso formativo di almeno 900 ore. E’ improponibile immaginare

che una mansione tanto delicata possa essere assicurata con adeguati standard

dai collaboratori scolastici, non specificatamente formati e già fortemente

sottodimensionati. Chi ritiene di potere affidare un ulteriore incarico al personale
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scolastico non conosce il mondo della scuola, ormai da tempo senza idonei

strumenti finanziari e di personale”.

Per la Cisal: “Le difficoltà finanziarie della Regione Siciliana sono sotto gli occhi di

tutti, ma i calcoli ragionieristici devono fermarsi di fronte ai diritti degli studenti

disabili e delle loro famiglie: invitiamo il governo Musumeci e l’Ars ad aprire un

confronto con tutti i soggetti coinvolti per trovare una soluzione. Però una cosa è

certa: non possiamo far pagare ai più deboli le colpe di altri, va garantito a ogni

costo tutto l’anno scolastico”. Questa la dichiarazione del commissario della Cisal

Sicilia Nicola Scaglione e del segretario provinciale del Csa-Cisal di Messina Clara

Crocè.

“La nota con cui la Regione ha nei fatti ‘scaricato’ sul personale delle scuole il

servizio di assistenza igienico-personale degli studenti disabili è inaccettabile –

spiega il sindacato –. Per non parlare delle condizioni sempre più critiche in cui si

costringono a operare Città metropolitane e Liberi consorzi, ormai al collasso. Per

fornire un servizio di qualità serve personale adeguatamente preparato e non si

può pensare di averlo entro dicembre, né si possono buttare a mare migliaia di

operatori che finora hanno garantito un’adeguata assistenza agli studenti. Per

questo abbiamo chiesto al governatore Musumeci, all’assessorato alla Famiglia e

alla Quinta commissione Ars

un’audizione immediata sulla situazione di Messina e di tutte le province siciliane.

Una società degna di questo nome deve anzitutto prendersi cura di chi è in

difficoltà e non fargli pagare il prezzo delle criticità finanziarie dell’Isola, investendo

sull’unico capitale

‘sicuro’: le future generazioni”.

Ed ecco, infine, la posizione di Slai cobas sc Palermo/Sicilia:

Questa O.S. a nome dei genitori degli studenti disabili e degli Assistenti igienico-

personale specializzati siciliani, in merito alle dichiarazioni rese dall’Assessore

regionale alla famiglia Scavone sulla questione della sospensione dell’assistenza

igienico-personale nelle scuole siciliane a partire da gennaio 2020, contesta quanto

segue:

La nota emessa dalla Città Metropolitana di Messina nei suoi contenuti è

decisamente chiara e netta e non corrisponde affatto a quanto invece dichiara

l’Assessore Scavone che parla di “bugie dell’opposizione” e dice che il servizio non sarà

sospeso ad inizio dell’anno prossimo. Sembra alquanto strano che in sede di

riunione, il 12 novembre, la discussione intercorsa sia stata non compresa a tal

punto da chi rappresentava la Città Metropolitana di Messina e non solo.

Non esiste, come invece dichiara l’Assessore Scavone, alcun conflitto tra la norma

regionale e quella nazionale in tema di assistenza igienico-personale, nello specifico ci
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riferiamo al DL 66/2017, rivisto e corretto dal governo nazionale Conte 1, soprattutto

nella parte in cui lo stesso DL all’art.17 “Regioni a statuto speciale e Province

autonome di Trento e Bolzano” così recita: “1. Sono fatte salve le competenze

attribuite in materia di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle

Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative

norme di attuazione”.

Lo stesso DL 66/2017 in merito poi alla questione del Collaboratore Scolastico delle

scuole statali non assegna allo stesso alcuna competenza di assistenza igienico-

personale di natura specializzata, in quanto rimanda al profilo previsto dal CCNL

scuola vigente che  in merito prevede solo un’assistenza di base e generica e così

recita “ Area A – Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità

connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da

procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica….”, pertanto il

Collaboratore scolastico non deve, perché non può, assistere studenti disabili nel

rispetto delle norme contrattuali.

Ricordiamo contestualmente all’Assessore Scavone e a tutto il governo regionale

Musumeci la L.R. 68/81 che assegnava agli enti locali le competenze per l’inserimento

degli studenti disabili nelle scuole con l’assegnazione di personale qualificato,

compreso l’assistenza igienica-personale.

Ricordiamo il vigente decreto 112/98 con l’art.1 comma 4 che recita: ’’in nessun caso

le norme del presente decreto possono essere interpretate nel senso della

attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti

alle regioni e agli Enti Locali alla data di entrata in vigore del presente decreto’’ e l’art.

139.

Ricordiamo la L.R. 6/2000 del 24 febbraio 2000 all’Art. 12 e la successiva L.R. 15

del 15 novembre 2004 che  nell’Art. 22 comma 1recita: “ l’assistenza igienico-

personale è di competenza dei comuni’’ mentre, al comma 2 recita : ‘’rimane ferma

la competenza delle Province se i soggetti da assistere frequentino le scuole

secondarie di secondo grado’’.

Ricordiamo poi la Circolare n. 3 Prot. 309 del 2005, cosiddetta Stancanelli, con cui

l’Assessorato Regionale della Famiglia conferma l’assegnazione di personale

qualificato per l’assistenza igienico-personale rivolta ad alunni non autosufficienti sul

piano motorio od insufficienti mentali che non hanno il controllo degli sfinteri…

definendo tale assistenza specialistica.  

Per non parlare della famosa sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 2010
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TAGS disabilità sicilia

Articolo precedente

ZTL NOTTURNA A PALERMO, COME
SARÀ? ECCO COSA NE PENSANO LE
ISTITUZIONI CITTADINE

che in alcuni passaggi così recita: “ i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo.

Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno un carattere lieve ed altre

gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione

degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere

affetta in concreto una persona. Ciascun disabile è coinvolto in un processo di

riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società; processo

all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo

piano”.

D’altronde lo stesso articolo 12 della Legge 104 del 1992 garantisce  “ il diritto

all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola

materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle

istituzioni universitarie” (comma 2) e  al successivo comma 3 precisa che 

“l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della

persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e

nella socializzazione”

Dobbiamo constatare che l’Assessore Scavone, difendendo l’operato del governo

regionale, in realtà si arrampica sugli specchi, entrando anche in palese

contraddizione quando afferma che ‘non è vero che il servizio di assistenza igienico-

personale non sarà sospeso a gennaio 2020’, ma nello stesso tempo dice che ‘come

Regione stanno aspettando il parere richiesto al CGA’, che riteniamo necessario

ricordare è di natura consultiva e non vincolante (vedi l’adunanza del 24 settembre

2019 affare n.00251/2019), in merito a chi avrebbe in carico la competenza della

suddetta assistenza, o la Regione o lo Stato, preludendo così di fatto ad un’azione di

vero e proprio scempio sociale con la cancellazione del bacino degli Assistenti

specializzati.

Mi piace 0
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NEWSReport Arpacal su differenziata, Cavallaro a RTC: “Catanzaro si conferma prima fra i capoluogo calabresi”  “Orange the World”, dal 25 novembre Catanzaro si tinge di arancione per dire no alla violenza alle donne  Rifiuti, Abramo: “Intervenire immediatamente o nei primi mesi del 2020 sarà emergenza regionale”

“ORANGE THE WORLD”, DAL 25 NOVEMBRE CATANZARO SI
TINGE DI ARANCIONE PER DIRE NO ALLA VIOLENZA ALLE
DONNE

 19 NOV 2019 

Il tema della violenza contro le donne riguarda l’intero pianeta ed è importante sensibilizzare le

coscienze, nella consapevolezza che insieme si possa fare molto.

Da queste considerazioni si muove la campagna internazionale ORANGE THE WORLD, promossa dal

Women’s Leadership Institute nel 1991, che continua a essere coordinata ogni anno dal CWLG –

Center for Women’s Leadership – sostenendo una strategia condivisa atta a prevenire ed eliminare ogni

forma di violenza contro donne e ragazze di tutto il mondo.

Arancione è il colore utilizzato per rappresentare un futuro più luminoso, libero dalla violenza, simbolo

unitario che possa raggiungere tutti i Paesi e tutte le azioni centrate su tale obiettivo.

Il Soroptimist International sostiene la Campagna unendo simbolicamente le numerose attività che i
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Club promuovono nei loro territori utilizzando il motto #ORANGETHEWORLDECIDOIO , con l’intento di

coinvolgere le Istituzioni, il settore privato, la società civile.

La campagna internazionale coinvolgerà anche il capoluogo calabrese, grazie alla straordinaria sinergia

creatasi tra associazioni e club service del territorio.

L’iniziativa – realizzata con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Catanzaro – è

stata presentata nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili, alla presenza  dell’assessore comunale  alle

Pari opportunità, Concetta Carrozza; dell’assessore alle Attività Economiche, Alessio Sculco;

dell’Assessore alle Politiche Sociali, Lea Concolino; del presidente e vice-presidente della Camera di

Commercio di Catanzaro, rispettivamente Daniele Rossi e Tommasina Lucchetti.

I dettagli sono stati descritti dalla presidente del Soroptimist Catanzaro, Adele Manno, promotrice di

‘Orange the World’ nel capoluogo insieme ad alcuni club service e associazioni, i cui presidenti sono

intervenuti durante la conferenza stampa: Franco Perticone per il Lions Catanzaro Temesa, Roberta

Capri per il Lions Rupe Ventosa, Mario Veraldi per il Lions Catanzaro Mediterraneo, Giuseppe Mazzei

per il Rotary Club Catanzaro, Vincenzo De Filippo per il Rotary Catanzaro Tre Colli.

Hanno aderito alla campagna anche il Lions Catanzaro Host e l’Ammi Catanzaro.

Nel capoluogo calabrese, dal 25 novembre – giornata mondiale contro la violenza alle donne – al 10

dicembre – giornata internazionale dei diritti dell’uomo – i titolari di attività commerciali, aderenti

all’iniziativa, esporranno la locandina e ad apporranno il bollino di adesione ad

#ORANGETHEWORLDECIDOIO  sugli articoli venduti.

In particolare, le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar e paninoteche) proporranno uno

stuzzicante “piatto arancione” – a base di zucca, carote, arance, curcuma, ad esempio… – o un menù

contrassegnato dal bollino arancione, di cui una parte dei proventi servirà a costituire una borsa di

formazione professionale per una donna vittima di violenza o in situazione di fragilità, oltre che per altre

attività di educazione al rispetto di genere.

Le associazioni di categoria del territorio sono state strategiche per rendere possibile ‘Orange the

World’ a Catanzaro: Confcommercio, Giovani Imprenditori di Confcommercio, Confesercenti, Cicas,

Giovanni Dottori Commercialisti.

Prezioso anche il contributo dell’associazione “Commercianti Catanzaro 3V” e la Cisal della provincia di

Catanzaro.

Dal 25 novembre al 10 dicembre saranno illuminati di arancione Palazzo De Nobili, l’edificio della

Camera di Commercio e la fontana del Teatro Politeama.

Molto vicina all’iniziativa anche la Comissione Pari Opportunità del Comune, presieduta da Mariarita

Bulotta, e quella della Provincia, nelle persone della presidente Donatella Soluri e della consigliera

Elena Morano Cinque.

La cerimonia inaugurale, con le accensioni delle luci, si terrà lunedì 25 novembre, alle ore 17, nel

piazzale di fronte il Teatro Politeama.
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Cisal: “Stabilizzazione lavoratori Asm, siamo
contenti ma non basta ancora”

“La Confederazione Sindacale Cisal apprende con viva soddisfazione la notizia dell’avvenuta ulteriore

stabilizzazione con lo strumento dello staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) di quattro
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operatori, impiegati presso l’impianto Asm di Casapenta che si aggiungono alle altre precedenti fatte

nell’ambito di altri settori aziendali”: lo scrive Marco Palmerini, segretario Cisal.

“Gli altri lavoratori precari cui sta per scadere il contratto di somministrazione, hanno ricevuto la buona

novella della stabilizzazione dei loro colleghi, certi che l’Amministrazione Comunale e quella Aziendale

non sono avvezze a parzialità e discriminazioni, ora siamo oggettivamente sicuri che al prossimo e

imminente scadere degli altri contratti a termine, il medesimo trattamento sarà riservato anche ai circa

trenta addetti aziendali. La volontà l’abbiamo già riscontrata con le diverse stabilizzazioni pregresse, gli

strumenti ci sono e precisiamo che la Cisal ha da tempo ricordato che oltre lo staff leasing è possibile

stipulare tra Asm e Organizzazioni Sindacali un accordo di prossimità/d’area, che deroga così come

sancito dalla vigente normativa in materia, il c.d. decreto dignità nei termini temporali e di rinnovi”

aggiunge Palmerini.

“Fermo restando che la Cisal, come anticipato in tempi non sospetti, ribadisce che la vera stabilizzazione

definitiva di personale in aziende a controllo pubblico, come il caso di Asm Rieti spa, deve

inderogabilmente avvenire tramite selezioni ad evidenza pubblica, leggasi concorsi. Quanto sopra

anche a tutela degli assunti, evitando il ripetersi di esperienze negative, pesantemente sanzionate dalla

Suprema Corte, vedasi il recente caso della Società AMA di Roma. Nel caso di mutazioni di trattamento,

ma ne siamo certi che ciò non avvera, la Cisal dovrà prenderne atto e assumere le opportune iniziative a

tutela dei lavoratori precari e della collettività” conclude il segretario Cisal.

Foto: CISAL ©
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AMPOBASSO. Adesione altissima allo sciopero di 24 ore del

trasporto pubblico in Molise. Le cifre esatte verranno poi comunicate

dalle organizzazioni sindacali, ma si parla certamente di un 90-95% di

dipendenti che hanno osservato l’invito delle parti sociali a incrociare le

braccia.

Ricordiamo che ci sono anche delle fasce di garanzia, dopo quelle del

mattino, adesso 13.00-16.00 per il servizio urbano e 13.00-15.30 per quello

extraurbano.
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Alla base di questa decisione che raggruppa le sigle sindacali di categoria

di Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl, ribadita nel corso di una assemblea dei

lavoratori ieri a Campobasso, vi è la politica regionale «che per decenni in

materia di trasporto locale - spiegano i sindacati - ha sottovalutato

l'importanza di garantire ai cittadini quella profonda riforma del settore in

grado di determinare un sistema della mobilità efficiente, coordinato ed

integrato e che contempli al tempo stesso il rispetto di regole e di diritti,

anche in materia di sicurezza, per i circa 500 addetti che con il loro operato

assicurano un servizio essenziale».

L'assemblea di domenica scorsa dei lavoratori ha condiviso l'operato delle

segreterie regionali «a cominciare dalle recenti denunce indirizzate la scorsa

settimana alla Prefettura».

I lavoratori del comparto hanno manifestato davanti a Palazzo D’Aimmo,

sede del Consiglio regionale, per poi essere ricevuti dalla Terza

commissione consiliare, con l’integrazione del presidente dell’assemblea

regionale Salvatore Micone e dai consiglieri regionali pentastellati Patrizia

Manzo e Antonio Federico.

«L’incontro si è concluso con la decisione dei rappresentanti istituzionali di

valutare se fare un consiglio monotematico per risolvere i problemi in essere

nell'immediato oppure fare un incontro con la Terza commissione che ha la

delega sui trasporti».

Adesione altissima allo sciopero del trasporto pubblico, sit-in a
Palazzo d'Aimmo 
Copyright: Termolionline.it
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SCIOPERO CIRCUMVESUVIANA,
TRENI SOPPRESSI IL 14 DICEMBRE

 TODAYNEWSPRESS 7 ANNI FA  34 VISTE           

Tempi duri per la Circumvesuviana, l’azienda che si occupa di trasporto
pubblico locale che mette in comunicazione Napoli con i paesi dell’area
vesuviana.

L’azienda comunica che a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato
dai sindacati Orsa Ferrovie e Faisa Cisal, il giorno 14 dicembre 2012 potrebbe non
essere assicurato il servizio ferroviario: dalle ore 17.40 ad ultimato servizio.

(nb: si effettuano i treni che partono dai capilinea entro le ore 17.40)
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