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Carissime/i,
vi ringrazio per
le attestazioni di
stima che ho ricevuto in occasione
dell’elezione come
Segretario
Generale
della
CISL Abruzzo Molise.
Per me questo
incarico rappresenta un onore e
soprattutto una
grande responsabilità nei confronti delle iscritte e
degli iscritti della
CISL, e dei cittadini abruzzesi e molisani soprattutto
in un periodo storico come questo,
dove le nostre famiglie stanno pagando le sorti di
una crisi economica e pandemica e aggravata dal
conflitto russoucraino.
Come CISL siamo costantemente impegnati nel
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promuovere
cambiamenti e proposte che possano
andare a vantaggio di
tutti e a portare avanti azioni e progetti
che possano migliorare la nostra vita,
delle lavoratrici, dei
lavoratori, delle donne, dei giovani, dei
pensionati e degli immigrati, che rappresentiamo.
Il modo miglior
per esprimere i miei
ringraziamenti per gli
auguri ricevuti sarà
quello di continuare a
lavorare per un’azio-

ne propositiva e di ampia partecipazione nel
percorso di confronto
e collaborazione da
sempre
perseguito,
ovunque possibile, e
necessario più che mai
per il bene dei cittadini, della tenuta sociale
e del sistema produttivo dei nostri territori.
Giovanni Notaro
Segretario Generale
CISL AbruzzoMolise

APRILE 2022

PAGINA 4

APRILE 2022

PAGINA 5

Congresso CISL AbruzzoMolise
“ESSERCI PER CAMBIARE”. Partecipando e Costruendo un domani in Abruzzo e in Molise
che guarda alla persona e al lavoro” è il titolo scelto dalla Cisl AbruzzoMolise per il III Congresso
Interregionale che si ispira ad una frase di Tina Anselmi. A Luigi SBARRA, Segretario Generale
Nazionale della CISL, sono affidate le conclusioni della prima giornata del Congresso sindacale
che ha riunito tante cisline e tanti cislini, abruzzesi e molisani, presenti al Plaza Happening Center di Vasto.”
I lavori del Congresso della CISL si sono aperti con la relazione del Segretario Generale
Leo MALANDRA e con l’annuncio del cambio della guardia alla guida della CISL AbruzzoMolise.
Nel suo intervento Malandra, dopo un’attenta analisi della grave e complessa situazione
economica e politica in Europa, iniziata con la crisi economica del 2008, riacutizzata con il COVID ed esplosa in una tempesta perfetta, con sviluppi ancora indefinibili, con la guerra in Ucraina, ha ribadito il no della CISL a questa atroce e ingiusta guerra. “la CISL è per la pace e con l’Ucraina, senza se e senza ma. Una pace che non può essere equidistante, non facendo distinzioni
tra l’aggressore e carnefice PUTIN e l’aggredita Ucraina che ha il sacrosanto diritto di difendersi
in nome della sua democrazia e della sua libertà e va aiutata sostenendo tutte le sanzioni e le
azioni messe in atto dall’Europa e dal nostro Governo”. Abbiamo attivato una campagna di raccolta fondi in collaborazione con la Croce Rossa, tra i lavoratori, le imprese e i cittadini a sostegno del popolo ucraino.
Con la crisi in atto Malandra ha rivolto le sue preoccupazioni al mondo del lavoro in Italia,
con 11 milioni di cittadini sulla soglia di povertà, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle donne e a coloro che sono ai margini della società. “Le richieste di aiuto, di assistenza, di
tutela, di rappresentanza raccolte nelle nostre sedi, dai nostri servizi, dai nostri delegati, operatoti e dirigenti ha concretizzato cosa significhi per la Cisl essere con orgoglio SINDACATO DI PROSSIMITA’: le nostre donne ed i nostri uomini sono sempre stati al fianco delle persone, per dare
loro riferimenti, ascolto, sostegno per non farli sentire soli”.
“L’ Unione Europea, da ogni evento catastrofico, ha sempre saputo trovare lezione e forza
per fare passi avanti nel rendere più forte e coesa la propria politica comunitaria; oggi più che
mai abbiamo bisogno che completi la sua integrazione costruendo gli Stati Uniti d’Europa, che
possono definirsi tali con una politica estera, di difesa e sicurezza ed energetica comuni. Avremmo un’ Europa più unita, pragmatica, solidale, vicina ai cittadini e alle imprese, con una più omogenea politica dei redditi e insistendo per un sindacato europeo più attivo, propositivo e partecipativo che, come corpo intermedio vitale, riesca ad avvicinare i cittadini alle istituzioni.”
“La situazione socio—economica in Europa ed in Italia si è completamente stravolta dal
24 febbraio scorso; piani ed obiettivi nazionali e dell’Unione Europea si stanno quotidianamente
modificando, ma perla CISL restano temi fondamentali da affrontare e risolvere i temi del Lavoro, stabile e di qualità, combattendo la precarietà e la sicurezza nei posti di lavoro, della lotta
all’Evasione Fiscale, della Politica dei Redditi, Politiche del Lavoro attive tra le quali implementare, nei processi di riconversione e riqualificazione il conseguente rafforzamento e ammodernamento del sistema della Formazione Professionale Continua, durante tutta la vita lavorativa, di
calmierare i prezzi ed i costi delle bollette per sostenere imprese e famiglie. L’Ambiente è un altro dei temi non più rinviabili; ma va coniugato indissolubilmente con un necessario periodo di
TRANSIZIONE ECOLOGICA che ne preservi la SOSTENIBILITA’ SOCIALE. Vanno rivisitati tutti quei
piani e missioni previsti dal PNRR per renderne effettivamente possibile la riuscita, considerando questo Piano una missione unica e straordinaria da non perdere assolutamente. Per far questo e tanto altro, è il momento di dare una dimensione sistemica, strutturale e di merito a quel
PATTO SOCIALE proposto dalla CISL e ripreso con sfumature diverse dal Presidente del Consiglio
Draghi e dal Presidente di Confindustria Bonomi, che punti sulla concertazione a livello nazionale e territoriale. Recuperare in estrema sintesi GIUSTIZIA E COESIONE SOCIALE messe a dura
prova in questi anni.”
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L’Abruzzo si conferma la Regione più attiva nel Mezzogiorno nell’industria e
nell’EXPORT. “Il patrimonio industriale e manifatturiero abruzzese, costituito da alcune grandi aziende e tante PMI ed imprese artigiane, è e rimane la prima risorsa
per lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, da salvaguardare ad ogni costo. L’economia abruzzese è a forte rischio per l’abnorme aumento dei costi dell’energia, delle materie prime, della logistica, dei trasporti ed a pagarne le spese sarà
il cittadino”. Per Malandra – “il sostegno all’apparato produttivo arriva dalle formidabili risorse del PNRR, un’occasione straordinaria da non perdere, che deve rispondere a tre obiettivi: rendere più competitivo il territorio per attrarre nuovi investimenti; rispondere alle esigenze infrastrutturali, digitali, logistiche ed energetiche
delle grandi e medie industrie per favorirne il radicamento sul territorio; favorire la
crescita dimensionale, innovativo, digitale delle PMI e dell’Artigianato con la messa
a punto di una Rete di sostegno creditizio. Il Programma GOL deve ora entrare nella
fase di attuazione con l’adozione dei Piani Regionali per mettere in campo interventi volti all’inclusione lavorativa. Va sfruttata la potenzialità della ZES, ma solo legandola in modo indissolubile con la richiesta di inserimento dell’Abruzzo nei due corridoi europei TEN-T. La SANITÀ richiede attenzione, progettazione condivisa e risorse.
Ma di molto altro c’è da discutere e programmare per garantire all’Abruzzo sviluppo
e crescita, senza trascurare un bene prezioso come l’acqua che ha bisogno di piani
organici di riefficientamento ed ammodernamento sulla rete idrica. Un’altra sfida
preoccupazione è la crisi del terziario in modo particolare il fallimento del modello
della grande distribuzione che ha comportato un feroce taglio di occupati”.
In Molise mancano 8 mila posti di lavoro a causa di un rallentamento nell’industria in senso stretto che coinvolge sia il dato occupazionale che quello del valore aggiunto. Per il Segretario della CISL Malandra - “È necessario rivedere la progettazione del PNRR dando, in questo imprevedibile contesto, priorità a piani di sostegno per famiglie e imprese, soprattutto le piccole, piccolissime e le imprese artigiane per proteggere l’economia regionale. Il sistema sanitario pubblico molisano è
ancora in difficoltà e non riesce a soddisfare le esigenze dei territori dei cittadini e
commissariato. Nei Trasporti, mentre in Abruzzo si rivendica il diritto ad una MOBILITÀ ad alta capacità e velocità, in Molise si rivendica più semplicemente il diritto
alla MOBILITÀ. Il progetto della GigaFactory di Stellantis, rappresenta una opportunità fondamentale non solo per l’area industriale del Basso Molise, ma per le prospettive di permanenza in Italia del gruppo; rimane la preoccupazione per l’attuale
indotto e sulla sua capacità di partecipare al piano di riconversione industriale e
sull’area di crisi industriale complessa di Boiano-Venafro.
L’appello al CORAGGIO di Malandra è rivolto ai due Presidenti delle Regioni,
presenti in sala, “occorre coesione sociale, responsabilità, dialogo continuo, vero e
di merito delle istituzioni con tutte le parti sociali più rappresentative - che sino ad
oggi lamentiamo essere stata carente, se non assente - per far tornare a crescere
l’occupazione e ridare una spinta allo sviluppo; per scongiurare il rischio della recessione. Una responsabilità che come CISL da sempre ci siamo dichiarati pronti ad
assumerci ”.
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/
Leo Malandra lascia la guida della CISL Abruzzo Molise,“e consegna al suo successore
h
un’Organizzazione cresciuta, più rappresentativa, con 120 mila iscritti, e coesa grazie ad una
t
a
forte sinergia e collaborazione con le Federazioni, i Servizi, Associazioni ed Enti.
s
“Oggi si conclude il mio percorso da Segretario generale,
p è un passaggio democraticoh
necessario, dettato dallo statuto che guida ed ispira la CISL. Al nuovo gruppo dirigente, cui va il
mio più sentito augurio di buon lavoro, il compito di dare continuità
s a quanto sino ad oggi impo-ta
stato, anche cercando nuovi equilibri tra scelte politiche ed organizzative
per continuare a mi:
g
gliorare. Indispensabile implementare percorsi formativi per dotarci
degli strumenti utili a con/
/
frontarci con qualsiasi controparte. Numerosi progetti di proselitismo
condivisi, sino ad oggi at/
L
tuati, possono e devono essere incrementati per dare forza a qualità
al lavoro nelle sedi e sul
t
u
territorio per dar vita a quel Sindacato di Prossimità che valorizza
w la persona e il lavoro. Siamo
i
i
chiamati, per i prossimi anni, con responsabilità, a qualificare ulteriormente
la nostra azione di
g
rappresentanza sociale con i due Enti Regionali e sui territori”, - tcosì Leo Malandra ha ringraziai
t
to tutti, le donne, e gli uomini della CISL che in questi 44 anni hanno
condiviso con lui il percorS
e
so sindacale.
b

r
a
.
r
c
Lugi Sbarra, Segretario Nazionale generale della CISL nel suo intervento
ha sottolineanto come
r
Senza industria e nuovi investimenti infrastrutturali il divario conol’Europa rischia di aumentarea:
m sullo sviluppo industriale, le
“Il Mezzogiorno deve ripartire da investimenti forti ed innovativi
?

nuove tecnologie digitali, innovazione, ricerca, fonti energetiche alternative, infrastrutture mates
riali e immateriali. Un Sud senza industria rischia la desertificazione e di vedere incrementato ril
c
divario con le altre aree nazionali e con l’Europa”. Lo ha detto oggi il segretario generale della
=
Cisl, Luigi Sbarra, a margine del Congresso regionale della Cisl Abruzzo e Molise. “È importante
h
che Stellantis abbia confermato la gigafactory a Termoli in sinergia con altre grandi società ina
ternazionali. È di buon auspicio la decisione della dirigenza di Stellantis, come sollecitato dalla
s
Cisl, ad incontrare domani mattina a Torino i sindacati dei metalmeccanici. Abbiamo bisogno di
h
un grande piano di formazione professionale per dare centralità al lavoro. Una grande operaziot
ne di reindustrializzazione a cui deve far seguito un impegno del gruppo in tutti gli stabilimenti
meridionali e nelle altre regioni italiane. Abbiamo bisogno di avere certezze sugli investimenti
previsti in Italia, sui nuovi modelli e soprattutto sul mantenimento dei livelli occupazionali in tutti gli stabilimenti a partire dalla Sevel della Val di Sangro.
L’Abruzzo ed il Molise sono aree del Sud con un alto tasso di industrializzazione, con eccellenze
agroalimentari, forti realtà nell’artigianato, nel terziario, nel sistema-turismo. Un patrimonio formidabile che però ha subito colpi fortissimi a causa della pandemia e cui corrispondono anche
ampie sperequazioni interne, accresciute dai ritardi nella ricostruzione post-sisma, da antichi
gap infrastrutturali, dalla scarsezza di investimenti su innovazione, infrastrutture, sanità pubblica, servizi. Fondamentale sarà l’utilizzo pieno e virtuoso delle risorse del PNRR, dotazioni formidabili che attraverso il partenariato partecipato dal sindacato dovranno trasformare ed ammodernare i territori in modo condiviso, con forti condizionalità occupazionali, rivolte soprattutto a
giovani e donne. Bisogna rafforzare gli organici degli enti locali che hanno perso tanti dipendenti nell’ultimo decennio a causa del blocco del turnover, assicurando le dotazioni necessarie per
assumere i tecnici che servono a trasformare gli stanziamenti del Piano in cantieri. Altrimenti si
realizzerà il paradosso che le realtà più deboli saranno proprio quelle che perderanno il treno
della ripartenza”.
Domani mattina riprenderanno i lavori, con un’analisi economica ed occupazionale dettagliata delle due Regioni del Prof. Giuseppe Mauro dell’Università G. D’Annunzio che aprirà il
dibattito che si concluderà con l’intervento del Segretario Nazionale Ignazio Ganga.
Dopo l’elezione del nuovo Consiglio Generale, nel pomeriggio si procederà all’elezione
del nuovo Segretario generale della CISL AbruzzoMolise e della squadra che lo accompagnerà
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Giovanni NOTARO è il
nuovo Segretario Generale
della CISL Abruzzo Molise
Il Consiglio Generale della CISL AbruzzoMolise, riunitosi giovedì 31
marzo, al termine dei due
giorni d’assise congressuale, ha eletto Giovanni NOTARO Segretario Generale.
NOTARO subentra
a Leo Malandra che ha
concluso il suo mandato.
Giovanni Notaro,
dipendente dello stabilimento Stellantis di Termoli,
ha maturato la sua esperienza sindacale nella Federazione dei Metalmeccanici FIM CISL. Dal 2013 ha
ricoperto la carica di Segretario generale Aggiunto
della Cisl Abruzzo Molise.
La nuova squadra
si completa con l’elezione
di altri 4 componenti della
Segreteria che lo accompagneranno per il prossimo
mandato
congressuale:
Riccardo Gentile, riconfermato in segreteria, e Lucio
Petrongolo, proveniente dal
territorio di Chieti i quali
ricopriranno la carica di
Segretari generali aggiunti;
Maria Pallotta, componente femminile, e Paolo Sangermano, responsabile Ast
L’Aquila, completano il
nuovo assetto della Segreteria Cisl Abruzzo Molise.
I lavori del secondo giorno del Congresso
della CISL si sono aperti
con un’analisi economica
ed occupazionale dettagliata sulle due Regioni del
Prof. Giuseppe Mauro
dell’Università G. D’Annunzio e si sono svolti alla presenza del Segretario Nazionale della CISL, Ignazio
GANGA, che con la sua
relazione ha chiuso i due
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giorni congressuali della CISL a
Vasto.
Il neo segretario NOTARO, eletto con netta maggioranza, nell’esprimere gratitudine e
riconoscenza al suo predecessore, ha ricordato alla platea presente presso il Plaza Happening
Center di Vasto, che eredita
un’organizzazione ancorata ai
valori dei suoi padri fondatori e
cresciuta in rappresentanza,
grazie al lavoro e all’impegno
straordinario delle tante cisline e
cislini nelle aziende e nei territori
abruzzesi e molisani”.
L’avvicendamento,
all’interno della Cisl Abruzzo Molise, nasce in un clima di continuità ma anche di rinnovamento
– come ha sottolineato NOTARO
- nel ringraziare le delegate e i
delegati della CISL per la fiducia
espressa nei suoi confronti e per
la responsabilità attribuitagli in
un momento così delicato per le
conseguenze che ci trasciniamo
a causa della pandemia e per
l’ingiustificato attacco russo.
“La guerra in Ucraina sembra
produrre una nuova situazione
economica che di sicuro tenderà
a coinvolgere sia l’Abruzzo che il
Molise dove convivono stagnazione ed inflazione, ossia bassa
crescita e aumento dei prezzi
con effetti recessivi sull’occupazione, sulle esportazioni e sul
PIL. Il PNRR è un’occasione per i
nostri territori, una partita che
non possiamo perdere ma che,
come parti sociali, vogliamo giocare sia nella fase progettuale
che operativa, per partecipare
responsabilmente alla costruzione di un futuro che superi posizioni oramai passate. Solo lavorando insieme e unitariamente
le risorse del PNRR possono rappresentare i pilastri di un rilancio
economico del dopo pandemia e
del dopo la guerra. Abbiamo il
dovere di dare rassicurazione
alle lavoratrici, ai lavoratori, ai
pensionati e ai giovani dell’Abruzzo e del Molise”.
Notaro, nel rivolgere un
pensiero a coloro che pagano il
conto più salato del disagio so-

ciale, ha spiegato che - “la Cisl allargherà la sua azione sindacale
cercando di rappresentare al meglio anche il mondo delle marginalità occupazionali e sociali e i nuovi
bisogni di lavoratori, pensionati, di
giovani, donne, anziani, immigrati.
Vivremo, nei prossimi anni, importanti processi di trasformazione e
transizione del mondo del lavoro,
più innovazione tecnologica e digitale, modifiche degli orari e dei
luoghi del lavoro, con il rischio di
una società più frammentata e la
CISL non si farà trovare impreparata. Con la nostra identità e la nostra azione di prossimità vogliamo
esserci per costruire un Paese, un
Abruzzo e un Molise più giusto e
dignitoso, territori in grado di promuovere il buon lavoro e sostenere
le fasce più deboli della società”.
“Non sarà un lavoro facile!
Il nostro compito sarà quello di
analizzare il contesto e fare proposte responsabili sulle priorità dei
nostri territori. Solo con il dialogo
fra le parti sociali, le istituzioni e le
associazioni datoriali potremo raggiungere intese importanti e fare
del PNRR, della nuova Programmazione Europea, delle Strategie Macroregionali e dei corridoi e delle
risorse nazionali, una chance di
rilancio e di nuove opportunità di
crescita, sviluppo, coesione e innovazione attraverso riforme condivise, - ha rilanciato NOTARO”.
Abbiamo maturato un’esperienza che non andrà dispersa
ma verrà valorizzata irrobustendo
la rete delle nostre strutture, dei
nostri servizi, delle nostre Federazioni non solo in modo rivendicativo ma anche partecipativo con una
CISL Abruzzo Molise più rappresentativa nei posti di lavoro e nei territori, e protagonista nelle prossime
sfide che dovremo affrontare, attraverso la contrattazione e la concertazione- ha concluso così il suo
intervento Giovanni Notaro”.
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Per vedere le foto del III Congresso
CISL AbruzzoMolise clicca

http://www.cislabruzzomolise.it/index.php/explore/galleria-foto/item/congresso
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m e d i a / s e t / ?
vanity=cislabruzzomolise&set=a.4896675937086024
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.
Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 75-125 parole.
La selezione di immagini ed
elementi grafici è un passaggio importante in quanto
questi elementi consentono
di aggiungere impatto alla
pubblicazione.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite
sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini
che risultino fuori contesto.
In Microsoft Publisher sono
disponibili migliaia di imma-

gini ClipArt, nonché numerosi strumenti che consentono di disegnare forme e
simboli.
Dopo aver scelto l'immagine
corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una
didascalia.

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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La CISL FP alle
elezioni delle RSU nel
Pubblico Impiego in
Abruzzo e in Molise
registra una forte
affermazione
Un forte consenso
della CISL FP tra le lavoratrice e i lavoratori degli
Enti locali abruzzesi e molisani in voti e percentuali,
confermandosi il primo sindacato nelle Regioni di
Abruzzo e di Molise, nelle
città capolugo e negli enti
comunali con più di 15 mila
abitanti.
“Abbiamo ottenuto
la maggioranza assoluta ai
Comuni di Pescara, Chieti,
Isernia, al Comune di Teramo, di Sulmona, di Vasto,
San Giovanni Teatino, Giulianova, Silvi, Spoltore e
Città Sant’Angelo dove abbiammo raggiunto il primato. La CISL FP vince al Comune di Chieti, con il 60%.
Si impone come prima sigla
sindacale alla Provincia di
Chieti e Campobasso, e a
Isernia come primo sindacato confederale . Con oltre il 55,7% dei voti al di
Comune di Pescara la CISL
FP incrementa e conferma i
propri consensi, come al
Comune di Vasto e di San
Salvo ed in tantissimi altri
comuni e province abruzzesi e molisani. Alle Camere di
Commercio
di
ChietiPescara e del Molise la
CISL FP raggiunge il primato in termini percentuale
superando il 50% dei consensi in entrambe le Camere.

La CISL si conferma la prima sigla sindacale
negli Enti pubblici non economici con una media percentuale di oltre il 45%,
vincendo all’INPS e all’INAIL, all’ispettorato del
Lavoro e con una forte affermazione nei Ministeri.
Si affermano i colori della
CISL FP confermandosi la
prima organizzazione sinda-
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cale nella Regione Abruzzo e
ottenendo per la prima volta il
primato nella Regione Molise, dichiarano
Vincenzo MENNUCCI, Segretario Generale
della CISL FP AbruzzoMolise,
e Giovanni NOTARO, Segretario Generale della CISL AbruzzoMolise”.
Anche nel comparto sanità la nostra organizzazione
incassa risultati positivi in quasi
tutte le ASL nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, in
particolare cresce in termini di
percentuali e voti nella ASL di
Pescara e si conferma in quella di
L’Aquila. Alla ASREM siamo la
prima organizzazione sindacale
confederale”.
“E’ stato un grande risultato per la CISL e la CISL FP
nonostante la pandemia che non
ha consentito a molte lavoratrici
e lavoratori di recasi ai seggi
elettorali ed esprimere il proprio
consenso. Siamo soddisfatti e
ringraziamo le migliaia di lavoratori e lavoratrici che ancora una
volta hanno dato la loro fiducia
alla Federazione del Pubblico
Impiego della CISL”- affermano, nel commentano i risultati,
Vincenzo Mennucci e Giovanni
Notaro”.
“Il consenso ottenuto
nei confronti dei candidati della
CISL FP è il giusto riconoscimento al lavoro svolto in questi anni
dalle colleghe e dei colleghi, e dai
candidati delle nostre liste che,
con impegno, passione e abnegazione, hanno tutelato e rappresentato i lavoratori ed hanno
sempre messo la propria faccia
per un lavoro pubblico di qualità.
Come con il Patto sottoscritto il
10 marzo 2021, “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e
della coesione sociale”, che rimette al centro del pubblico impiego le competenze e le professionalità delle risorse umane, in
questi anni la CISL e la CISL FP,
in Abruzzo e in Molise, hanno
cercato di valorizzare le professionalità, riqualificare la spesa,
investire nella formazione e nel
turn over generazionale. Grazie a
tutte e tutti coloro che hanno
creduto in questo progetto e
hanno lavorato per raggiungere

con soddisfazione questo importante risultato”
“Le elezioni delle RSU nel
pubblico Impiego sono la migliore
risposta del sindacato verso il populismo che in questi anni hanno
cercato di demolire il lavoro dei
pubblici dipendenti. La partecipazione e le affluenze alle elezione
del 2022, nonostante la pandemia,
hanno dimostrato ancora una volta
che i dipendeti credono nei valori
del sindacato. La CISL FP è un
'sindacato di prossimità', in grado
di difendere i servizi pubblici ed
essere vicino alle necessità e ai
bisogni delle lavoratrici, dei lavoratori e dei professionisti che rappresentiamo ogni giorno. Grazie ai
nostri candidati abbiamo dimostrato di essere una grande famiglia” dichiara il Segretario Generale
della Cisl FP AbruzzoMolise.
“Il risultato raggiunto con
queste elezioni ci impegna per il
futuro ad un’azione sindacle ancora
più forte e radicata, volta a tutelare meglio gli iscritti e i lavoratori,
sia attraverso gli strumenti contrattuali, che attraverso una capillare presenza dei servizi offerti
dalla CISL sul territorio, - concludono Mennucci e Notaro”.
Il Segretario Generale FP
CISL AbruzzoMolise
Vincenzo
MENNUCCI
Il Segretario Generale
CISL AbruzzoMolise
Giovanni NOTARO
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 75-125 parole.
La selezione di immagini ed
elementi grafici è un passaggio importante in quanto
questi elementi consentono
di aggiungere impatto alla
pubblicazione.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite
sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini
che risultino fuori contesto.
In Microsoft Publisher sono
disponibili migliaia di imma-

gini ClipArt, nonché numerosi strumenti che consentono di disegnare forme e
simboli.
Dopo aver scelto l'immagine
corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una
didascalia.

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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Pensionamento lavori usuranti: come fare la domanda

Chi ha svolto lavori usuranti come dipendente, per un determinato periodo di tempo, può andare in pensione con requisiti agevolati.
La certificazione che attesta il rispetto di queste caratteristiche deve essere
richiesta dal lavoratore entro il 1° maggio dell’anno precedente alla maturazione dei requisiti stessi: quindi, chi matura i requisiti nel 2023 dovrà
presentare la domanda entro il prossimo 1° maggio.
La domanda di certificazione – che dovrà essere corredata dalla documentazione minima che attesti lo
svolgimento dell’attività usurante – può anche essere presentata dopo tale data: in questo caso, l’unica
conseguenza consisterà nello slittamento della decorrenza della pensione di massimo 3 mesi.
Il lavoratore può rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina per ottenere assistenza per questa domanda
In seguito a tale procedura, l’Inps comunicherà al lavoratore l’esito della richiesta. In caso di riscontro positivo, l’ente previdenziale indicherà nella comunicazione la prima decorrenza pensionistica utile. A questo
punto sarà possibile rivolgersi di nuovo alla sede Inas Cisl più vicina per presentare domanda di pensione
di anzianità.

Quali sono i lavori usuranti?
Ecco quali sono i lavori usuranti:



mansioni particolarmente usuranti: lavori in gallerie, cave o miniere, in cassoni ad aria compressa,
lavori svolti dai palombari, mansioni esercitate ad alte temperature, lavorazioni del vetro cavo, lavori
svolti in spazi ristretti, asportazione di amianto;
 lavori svolti nel periodo notturno per un numero minimo di notti in ciascun anno;
 lavori svolti alla linea di catena, con compiti caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale (ad esempio, per la costruzione di autoveicoli e rimorchi);
conduzione di mezzi pubblici con capienza non inferiore a 9 posti.

Pensionamento per lavori usuranti: a chi spetta

Per andare in pensione in anticipo è necessario che il lavoratore abbia svolto l’attività usurante per almeno
7 anni, negli ultimi 10 di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
In generale, chi svolge lavori usuranti può ottenere la pensione di anzianità con:



61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e quota 97,6 per i lavoratori dipendenti;
62 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e quota 98,6 per i lavoratori autonomi.

Pensionamento per lavori usuranti: il lavoro notturno

Per chi svolge un lavoro notturno, i requisiti per ottenere la pensione per lavori usuranti cambiano in base
ai turni di lavoro svolti nel corso dell’anno:
chi ha svolto da 64 a 71 turni notturni per anno può ottenere la pensione di anzianità con 63 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e quota 99,6 per i lavoratori dipendenti o con 64 anni e 7 mesi di età,
35 anni di contributi e quota 100,6 per i lavoratori autonomi;
chi ha svolto da 72 a 77 turni notturni per anno può ottenere la pensione di anzianità con 62 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e quota 98,6 per i lavoratori dipendenti o con 63 anni e 7 mesi di età, 35
anni di contributi e quota 99,6 per i lavoratori autonomi.
I requisiti sono validi fino al 31 dicembre 2026.
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Invalidità civile: cambiano le visite di revisione
Visite di revisione invalidità civile: cosa cambia
Cambiano le regole
per le visite di revisione a cui le per sone riconosciute come invalide civili
devono sottoporsi,
per la verifica delle
condizioni sanitarie.
Il controllo può avvenire anche solo
attraverso un esame
della documentazione, seguendo una
nuova procedura,
come spiegano gli
esperti dell’Inas.

Come funziona
revisione dell’invalidità civile?

L’iter prevede che 4
mesi prima della data prevista per la visita di revisione,
l’Inps invii ai cittadini interessati una
lettera con l’invito a
inoltrare all’ente la
propria documentazione. I documenti
dovranno essere inviati entro 40 giorni
dalla data di spedizione della lettera, e
non dalla data di ricezione. A questo
punto, l’Inps può
valutare adeguata la
documentazione e
considerare conclusa
la revisione oppure
può decidere di procedere con la visita
in presenza.

Come avviene la
visita di revisione Inps?

Se non è possibile
valutare gli atti o se i
documenti sanitari
non vengono inviati,
si è convocati a visita diretta con una
raccomandata e,
contestualmente, con
un sms. A questo
punto, se la persona
non può presentarsi
deve inviare una richiesta documentata
di giustificazione per
motivi amministrativi o sanitari alla sede
Inps competente per
territorio. Se l’ente
previdenziale accetta
il rinvio, fisserà una
nuova convocazione
per la visita. Nel caso in cui non ci si
presenti alla visita
senza motivazione,
vengono sospesi sia
la prestazione economica che eventuali altri benefici correlati, fino a che non
viene fornita giustificazione valida per
l’assenza. La revoca
definitiva arriva se
tale documentazione
non viene inviata
entro 90 giorni dalla
comunicazione della
sospensione.
In attesa della revisione dell’invalidità
civile, i ver bali Inps

mantengono attivi tutti i diritti acquisiti fino
alla data della visita, mentre per l’invio della
documentazione sanitaria è possibile rivolgersi direttamente alla sede Inas Cisl più vicina.
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Patronati e istituzioni a confronto sul futuro
della tutela sociale
“Il patronato del futuro” sarà parte di una rete di servizi su misura
per il cittadino, collocato – grazie alle proprie capacità di prossimità e relazione – nel nuovo sistema di welfare post pandemia: è
questa l’immagine emersa dal forum, organizzato dal Centro Patronati (Ce Pa: Acli, Inas Cisl, Inca Cgil e Ital Uil), tenutosi questa
mattina a Roma.
“Siamo un punto di riferimento e frontiera di tutela sociale per milioni di persone che ci scelgono ogni giorno e non riconoscerlo sarebbe un errore: in prospettiva, applicare al dialogo tra
noi e le istituzioni lo stesso impegno di ascolto che i nostri operatori dedicano alla gente sarà
fondamentale per dare valore al nostro lavoro di qualità e professionalità”, ha spiegato Gigi
Petteni, presidente dell’Inas e a capo, pro tempore, del raggruppamento Ce Pa.
Proprio a rafforzare questo confronto sono serviti gli interventi dei presidenti dei componenti
del Centro Patronati, cui hanno fatto da contraltare le risposte dei rappresentanti dei principali
interlocutori istituzionali del sistema.
Per Silvana Roseto, presidente dell’Ital, è necessario uno scambio con l’Inail sulle novità tecnologiche – tema ricorrente durante il forum – per fare in modo che i patronati siano allineati
all’evoluzione dei sistemi dell’ente assicurativo, soprattutto rispetto alle soluzioni più adeguate per le persone; strategico anche l’impegno congiunto sulla divulgazione della cultura
della sicurezza e la conoscenza delle tutele per le vittime di infortuni e malattie professionali.
Esigenze di sinergia confermate da Andrea Tardiola, direttore generale dell’Inail: “Siamo
chiamati a costruire trasformazione, rivedendo le categorie in base alle quali lavoriamo, a
partire dal concetto stesso di ambiente di lavoro: le nostre relazioni con i patronati devono
essere tarate in base a questi temi, perché nell’analisi dei problemi e degli scenari ci somigliamo molto, possiamo essere insieme attori positivi di cambiamento”.
La collaborazione è stata il focus anche dell’intervento di Paolo Ricotti, presidente del patronato Acli, che ha ricordato l’impegno di questi istituti durante la pandemia: “Ognuno di noi
ha dato il meglio, garantendo supporto soprattutto ai più fragili. Dobbiamo ripartire da qui –
ha detto – per rinnovare il patto con l’Inps. Serve un rapporto maturo di partenariato. “La
scelta di procedere con la digitalizzazione non significa rinunciare alla prossimità e in questo
per noi il partner designato sono i patronati, perché abbiamo gli stessi obiettivi di servizio e
sviluppo della presenza sociale per la persona”, ha sottolineato Vincenzo Caridi, direttore generale dell’Inps.
A rendere difficile la vita dei patronati, c’è stata “la riduzione dei paletti di accesso al sistema, con l’ingresso di piccoli soggetti che rispettano poco le regole, una situazione a cui dobbiamo porre rimedio, proprio ora che dobbiamo ragionare su fondi aggiuntivi che diano copertura agli impegni sempre più ampi che si profilano per noi, a partire dal lavoro di assistenza che dovremo portare avanti per il family act”, ha sottolineato Michele Pagliaro, presidente
dell’Inca Cgil.
“Dobbiamo intervenire sui controlli perché la qualità è fondamentale e certificarla serve proprio ai patronati”, ha confermato Angelo Fabio Marano, direttore per le politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro.
A sostegno della volontà di mettersi al lavoro per costruire insieme, il presidente della Commissione bicamerale controllo enti gestori previdenza e assistenza, Tommaso Nannicini, ha
annunciato: “Daremo indicazioni sul ruolo dei patronati nel welfare post pandemia e, contestualmente, dobbiamo eliminare un sistema barocco per rispetto del lavoro degli operatori che
non devono essere gravati da inutile burocrazia. Inoltre, ha detto, ci impegniamo a ridisegnare un metodo per dare certezza nelle verifiche e un aumento delle risorse finanziarie, perché
abbiamo bisogno di una rete di prossimità come quella del patronato, che prende in carico le
persone attraverso la relazione, per orientarle tra i diritti”.
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ETICHETTA TRASPARENTE:
DOPO L’INCONTRO CON ADICONSUM E FIVI
CENTINAIO APRE UN TAVOLO DI LAVORO
segretario nazionale
di ADICONSUM Andrea Di Palma e il
presidente FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti
Lorenzo
Cesconi,
hanno incontrato ieri
mattina, giovedì 7
aprile, al Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Sottosegretario Gianmarco Centinaio, in mer ito a una
possibile riforma del
sistema di etichettatura dei vini. L’esito
dell’incontro è stato
proficuo: il Sottosegretario ha dato il via
ad un gruppo di lavoro sul tema.
La finestra di confronto si è aperta a seguito dell’invio della
lettera congiunta che i
Vignaioli Indipendenti e l’associazione di
consumatori
hanno
scritto in data 24 marzo al Ministro Patuanelli e al Sottosegretario Centinaio per
chiedere la modifica
del sistema di etiIl

chettatura dei vini
considerata ormai superata, per rispondere
alla richiesta di chiarezza e completezza di
informazioni da parte
dei consumatori. L’etichetta è la carta d’identità dei prodotti che
consumiamo, per questo è fondamentale che
le indicazioni che contiene siano chiare e tra-

sparenti. È uno strumento
fondamentale
per il consumatore che
vuole acquistare in modo consapevole e sostenibile.
Questa è la prima volta
che un’associazione di
produttori di vino e una
di consumatori si uniscono per un’istanza
comune.
La strategia di comunicazione congiunta tra
ADICONSUM e FIVI

per sensibilizzare sulla
necessità di avere etichette complete e chiare sulle bottiglie di vino sarà presentata al
pubblico e alla stampa
a VINITALY
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Al via il Tik Tok Contest “We all say NO”
sulla tutela della proprietà intellettuale.
Vinci i biglietti del cinema “The Space” e le gift card di Chili.com!
Chi l’ha detto che i ragazzi non possono apprendere
l’importanza
della proprietà intellettuale e industriale, la lotta alla pirateria online e
alla contraffazione ed anzi dare il proprio contributo, inviando un messaggio a loro volta ai loro
coetanei e non?
È questo il senso e la sfida del Tik Tok Contest
“We all say NO”, il progetto coordinato da Adiconsum in collabor azione con l’Agenzia Dire,
finanziato dall’EUIPO –
Ufficio europeo per la
proprietà intellettuale
Requisiti di partecipazione al Contest
La partecipazione al
Contest è gratuita e non
comporta alcun tipo di
onere, costo o vincolo.
Età: Il Tik Tok Contest
è aperto a tutti i ragazzi
dai 13 ai 18 anni in possesso di un account Tik
Tok
Contenuto: r ealizzazione di un video contenente
un messaggio educativo
sulla lotta alla pirateria
online o alla contraffazione.
Come partecipare
Per essere ammessi al
Contest, è necessario seguire la seguente procedura:
caricare il video, accompagnato da una frase
relativa allo scopo sociale del progetto “We all

say NO” sul proprio canale
Tik Tok utilizzando i seguenti hashtag: #wallNo
#ioscelgoautentico
taggare e seguire il profilo
Tik Tok di Adiconsum Nazionale @adiconsum (Link
https://www.tiktok.com/@
adiconsum)
invitare tutti i propri amici a
creare condivisioni e interazioni per avere maggiori
possibilità di vincita.
Si consiglia di condividere il
contenuto multimediale anche sugli altri social
(Instagram, Facebook, etc.)
utilizzando gli stessi hashtag
e taggando il relativo account
di
Adiconsum
(@adiconsum)
Durata del Contest
Dall’11 aprile al 31 maggio
2022.
I premi in palio
I premi sono:
 I primi 100 che faranno
oltre 2.000 visualizzazioni e
500 interazioni - Biglietto
COMBO Cinema THE SPACE in formato digitale
I primi 100 che faranno oltre
1.500 visualizzazioni e 250
interazioni - GIFT CA R D
CHILI del valore di 10€ valida per il noleggio gratuito
di film a scelta all’interno di
una sezione di oltre 900 titoli, cross-target e visibile qui:
chili.com/catalogopromo
 I primi 100 che faranno
oltre 1.000 visualizzazioni e
200 interazioni - Biglietto

SINGOLO Cinema THE
SPACE in formato digitale
I primi 200 che faranno 500
visualizzazioni e 100 interazioni - GIFT CA R D
CHILI del valore di 5€ valida per il noleggio gratuito
di film a scelta all’interno di
una sezione di oltre 900 titoli.
N.B.: Tutti i partecipanti
al Tik Tok Contest riceveranno n. 1 codice sconto
del 50% valido per il noleggio di un film su CHILI.com
Assegnazione punti e Classifica finale
I video sono votati tramite:
le visualizzazioni le interazioni (somma dei
“like”,“commenti” e
“condivisioni”)
Le interazioni degli Alunni
che hanno partecipato agli
incontri nelle scuole varranno il doppio ai fini del punteggio e della classifica finale.
La classifica finale sarà pubblicata entro il 15 giugno
2022
sul
sito
https://www.ioscelgoautenti
co.net/ e sui social di Adiconsum e Agenzia Dire.
Per il Regolamento del Contest, clicca qui
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Caro bollette: protocollo con Enel per la rateizzazione
Nel tentativo di dare un sostegno concreto ed immediato alle famiglie gravate dal
caro bollette, stiamo continuando a mettere a punto
dei protocolli d’intesa con le
aziende che si rendono disponibili a mettere in campo
una rateizzazione più agevole per i consumatori rispetto
a quanto stabilito dall’Arera,
l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente.
L’ultimo protocollo in tal senso è quello con Enel SENServizio Elettrico Nazionale
(mercato tutelato) ed Enel
Energia (mercato libero). Vediamo quali sono i termini
della rateizzazione.
La rateizzazione di
Enel Sen ed Enel Energia
Dopo i protocolli condivisi con Eni e A2A,
Adiconsum e le Associazioni del Consiglio
Nazionale Consumatori
e Utenti, riconosciute
dalla legge, hanno lavorato ad un protocollo
anche con Enel Servizio Elettrico Nazionale
e con Enel Energia sia
per le famiglie che si
trovano nel mercato tutelato che nel mercato
libero.
La rateizzazione è pre-

vista:
 per tutte le fatture del
2022 emesse fino al 30
aprile 2022, senza attendere che siano scadute
 fino a 12 mesi
 rate di importo costante
 senza anticipo
 senza rata minima
 senza interessi di mora
 senza interessi per la
dilazione dei pagamenti.
Per maggiori informazioni sulla rateizzazione
 Le famiglie del mercato tutelato potranno chiedere la rateizzazione attraverso il sito servizioelettriconazionale.it o il numero verde 800 900 800
 Le famiglie del mercato libero potranno chiedere la rateizzazione attraverso la propria Area riservata sul sito enel.it o il
numero verde 800 900
800 o recandosi presso
gli “Spazio Enel”.
Il protocollo prevede anche l’attivazione di un tavolo di confronto sul caro
energia e il monitoraggio
dei risultati derivanti dalle
agevolazioni introdotte.
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Tv: le emittenti nazionali passano a MPEG-4.
Fai il test!
Dall’8 marzo si
compirà un altro
step verso la nuova
tv digitale terrestre
ovvero verso il nuovo standard di trasmissioni televisive
DVB-T2. Da questa
data, infatti, tutti i
canali televisivi delle emittenti nazionali non trasmetteranno più con la codifica MPEG-2, ma
MPEG-4. Che cosa
significa? Che cosa
può succedere? Vediamo nel dettaglio.
Verso la nuova tv
digitale terrestre
La nuova tv digitale
terrestre prevede come propedeutico
all’avvento del DVB
-T2 il passaggio della codifica di trasmissione da MPEG
-2 a MPEG-4. È bene subito chiarire
che il cambio riguarda solo la modifica
della codifica di trasmissione e non
l’aumento della qualità visiva che si otterrà solo col passaggio completo al

DVB-T2. Questo cambio avverrà dall’8 marzo.
Che cosa comporterà
il passaggio alla codifica MPEG-4 delle
emittenti nazionali?
Significa che i canali
HD come ad esempio i
canali HD della Rai,
Canale 5 HD e La7 HD
che ora troviamo rispettivamente sui canali 501, 505, 507, ecc.
verranno trasmessi sui
canali 1, 2, 3 del telecomando, Fino al 31
dicembre 2022, comunque, non cambierà
nulla perché le emittenti televisive nazionali
potranno continuare a
trasmettere simultaneamente con entrambe le codifiche
MPEG-2 (SD standard definition) e
MPEG-4 (HD).
Cosa fare? Fai il
test!
Per prima cosa:
 risintonizza il televisore o il decoder. Se il
televisore è stato acquistato dopo il 22 dicembre 2018 non ci do-

vrebbe essere nessun
problema, perché da
quella data i negozianti
erano obbligati a vendere solo televisori con
il nuovo standard DVB
-T2 e la nuova codifica
HEVC Main 10
accertati dello standard
e della codifica controllando la scheda tecnica. Se almeno un canale HD sarà visibile,
tranquillo, il tuo televisore sarà in grado di
supportare la codifica
MPEG-4. Se ciò non
dovesse avvenire molto
probabilmente dovrai
sostituire il decoder o
la tv.
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Caro carburante: un decalogo per risparmiare
L’aumento esponenziale del carburante
è sotto gli occhi
tutti. Ormai il prezzo del diesel ha
raggiunto quello della benzina e c’è ben
poco da fare, perché
se è vero che il costo del greggio è
aumentato è anche
vero che nel nostro
Paese a questo si
aggiungono le famose accise e l’Iva.
Cosa possiamo fare?
Un decalogo
per risparmiare
Nel nostro piccolo però come
consumatori
qualcosa possiamo fare. Ecco
un breve decalogo che abbiamo
elaborato noi di

Adiconsum e che
potete ampliare inserendo le vostre
buone pratiche.

1. Utilizza l’auto solo quando
necessario, preferendo altri
mezzi per spostarti
2. Rifornisciti al distributore
meno caro e usa la modalità
self-service. Per trovare il distributore più conveniente
consulta l’App lanciata da Adiconsum “PrezziBenzina” aggiornata quotidianamente dagli utenti
3. Evita le accelerazioni brusche, rispetta i limiti di velocità, mantieni un’andatura costante
4. Non scaldare il motore a
veicolo fermo e spegnilo in
caso di fermata superiore a 2
minuti
5. Cambia le marce al momento giusto
6. Controlla la pressione delle gomme
7. Effettua periodicamente
la manutenzione
8. Apri i finestrini solo quando necessario
9. Usa correttamente il climatizzatore

Evita i carichi superflui.
Se devi cambiare
l’auto
Un’altra modalità
per ammortizzare

il caro carburante
nel caso si debba
cambiare la propria auto è
senz’altro scegliere una macchina
elettrica.
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Titolo brano interno
Il Fondo
di prevenzione del
sovraindebitamento
e dell’usura, gestito
da Adiconsum

rente al sindacato Cisl) su
incarico del
ministero
dell’Economia
e Finanze, ha
deliberato un
prestito di
70.000 euro
“anticipando”
gli strozzini e
salvando dal
cappio dell’uassociazione
Didascalia dell'immagine o della fotografia
sura tre famidifesa consuglie: due resimatori adeTitolo brano interno

denti in provincia Pescara, una in provincia di Chieti.
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Titolo brano interno
Il Fondo
di prevenzione del
sovraindebitamento
e dell’usura, gestito
da Adiconsum

rente al sindacato Cisl) su
incarico del
ministero
dell’Economia
e Finanze, ha
deliberato un
prestito di
70.000 euro
“anticipando”
gli strozzini e
salvando dal
cappio dell’uassociazione
Didascalia dell'immagine o della fotografia
sura tre famidifesa consuglie: due resimatori ade“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

denti in provincia Pescara, una in provincia di Chieti.

Titolo brano interno

Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi dell’essere
iscritto alla CISL.
NoiCISL è una piattaforma che, in modo chiaro e diretto, intende
offrire agli iscritti e alle loro famiglie la gamma dei servizi e convenzioni offerti dalla CISL su tutto il territorio nazionale.
NoiCISL non è solo una piattaforma di servizi. È molto di più. Entra
nel nostro circuito.

Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi dell’essere
iscritto alla CISL.

Per maggiori informazioni
visitate il sito:

http://www.cislabruzzomolise.it/
Seguici:

su Facebook : https://www.facebook.com/cislabruzzomolise/
su Twitter : https://twitter.com/CISLAbruzzoMoli
Su Instagram: cisl_abruzzo_molise
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Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi
dell’essere iscritto alla CISL.
NoiCISL è una piattaforma
che, in modo chiaro e diretto, intende offrire agli iscritti e alle loro
famiglie la gamma dei servizi e convenzioni offerti dalla CISL su tutto il territorio nazionale.
NoiCISL non è solo una piattaforma di servizi. È molto di più. Entra
nel nostro circuito.
Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi dell’essere
iscritto alla CISL.

Per maggiori informazioni
visitate il sito:

http://www.cislabruzzomolise.it/
Seguici:

su Facebook : https://www.facebook.com/cislabruzzomolise/
su Twitter : https://twitter.com/CISLAbruzzoMoli
Su Instagram: cisl_abruzzo_molise

PAGINA 19

APRILE 2022

APRILE 2022

PAGINA 40

L’Istituto sindacale per la cooperazione allo
sviluppo che opera, come organizzazione non
governativa, in tutte le aree del mondo
globalizzato.
Dettagli

Il sindacato inquilini cura l’informazione e
consulenza sulla regolamentazione legislativa
della casa in affitto, in proprietà e in
assegnazione; la consulenza per la stipula dei
contratti di affitto; le vertenze per inquilini di
edilizia a proprietà privata e pubblica, sia
individuali che collettive; le informazioni sulle
norme condominiali; l’assistenza legale e
tecnica.
Dettagli

L’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere
si occupa di accoglienza, assistenza,
informazioni rappresentanza e tutela dei
diritti di cittadinanza degli immigrati e delle
loro famiglie.

La community dei lavoratori indipendenti e
delle nuove professioni, che finalmente dà voce
alle Partite IVA ordinistiche e non e ai
Freelance.
Dettagli

Dettagli

Ufficio Studi

Lo Sportello fornisce informazione,
orientamento ed assistenza a lavoratori e
disoccupati, per l'utilizzo delle politiche
attive e passive finalizzate all'occupabilità ed
alla ricerca del lavoro.
Dettagli

L’ Ufficio Studi della CISL AbruzzoMolise
utilizza ed elabora ricerche in campo
economico e sociale a sostegno dell'attività
politico-sindacale di tutte le Strutture, redige
articoli e comunicati. E’ inoltre impegnato in
un’assidua, costante attività di consulenza in
materia di lavoro e sociale
http://www.cislabruzzomolise.it/index.php/explore/studie-ricerche

