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CISL SINDACATO
AL 100 PER 100 !
Questo slogan risuonato più volte nel 2015 è simbolicamente quello che oggi rappresenta la Cisl: un sindacato
che in piena autonomia vuole rinnovarsi partendo dalle sue
radici e dai valori che l’hanno contraddistinta negli anni: la
solidarietà, la partecipazione, l’equità e la responsabilità.
La raccolta di firme per una iniziativa di legge popolare per
un fisco più equo e giusto è stata supportata da una piattaforma che ha evidenziato i
punti per noi fondamentali
per tutelare i lavoratori, i pensionati e rilanciare il paese:
allargamento del bonus
di 80 euro anche ai pensionati, un nuovo assegno
familiare, una regolazione
delle imposte locali più
equa,una patrimoniale sulle
grandi ricchezze e soprattutto la battaglia continua
contro l’evasione fiscale.
La Cisl non si è sottratta
poi al tentativo di dialogo col Governo, quasi inesistente, per una posizione
incomprensibile del Premier. Ma sul Jobs Act abbiamo
fatto la nostra parte contribuendo a migliorare il testo
e tutelando, con dei cambiamenti proposti i lavoratori.
Il nostro sulla riforma del mercato del lavoro è stato un giudizio articolato che ha visto positivamente la
nascita del contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti che non ha però aumentato l’occupazione.
E’ proprio questo il problema più grave del paese insieme
a quello della crescita.
Se non si tutelano i salari non crescono i consumi, se non
si mantiene potere d’acquisto alle pensioni non si rilancia l’economia e si lasciano intere fasce di pensionati
nell’indigenza.
Inoltre se non si lavora per la crescita con lo sviluppo di investimenti privati e pubblici, se non si fa una vera politica

industriale non si uscirà
dalla crisi.
Abbiamo continuato quindi la nostra azione con
coerenza in una situazione
globale sempre più difficile per il terrorismo. Crediamo che sia necessaria
un’azione forte per il rilancio
dell’ Europa sociale e il congresso della CES ha messo
le basi per un nuovo protagonismo del sindacato.
Ci siamo poi anche impegnati nel 2015 sulle politiche
interne
all’organizzazione
con un’Assemblea Organizzativa a tutti i livelli che ha
rappresentato una svolta
per la Cisl per un nuovo
sindaco che guarda al futuro
nei valori etici, nella responsabilità e nell’innovazione
organizzativa.
Ecco perchè possimo dire
nuovamente di essere un sindacato al 100 per cento,
capace di rinnovarsi, di elaborare per tutelare sempre
meglio gli iscritti e i lavoratori .
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Il pensiero di Marco Biagi
e la nuova riforma del mercato del lavoro

“Il pensiero di Marco Biagi e la nuova riforma del mercato del lavoro” è il titolo del seminario, organizzato, lunedì 16
marzo, per ricordare l’opera del giuslavorista bolognese. Ne hanno discusso il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti e per la Cisl nazionale il segretario Gianluigi Petteni. Sono inoltre intervenuti il Magnifico Rettore
dell’Alma Mater Studiorium - Università di Bologna Ivano Dionigi e il prof. emerito di Diritto del Lavoro, Luigi Montuschi.

Primo Maggio Cgil, Cisl e Uil in piazza a Bologna,
Imola e Castel San Pietro

“Cultura, legalità e lavoro” è il titolo della tavola rotonda, moderata dal segretario generale Cisl Area metropolitana bolognese,
Alessandro Alberani che si è tenuta in Piazza Maggiore a Bologna, organizzata da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio. A Imola, Cgil,
Cisl e Uil hanno festeggiato il Primo Maggio, in piazza Matteotti, dove è intervenuto il segretario generale aggiunto Danilo Francesconi e a Castel San Pietro in Piazza XX Settembre è intervenuto il segretario Stefano Franceschelli.
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Inaugurazione sede Cisl di Vergato

Lunedì 13 aprile è stata inaugurata la nuova sede Cisl a Vergato, in piazza IV Novembre 5/8 dal segretario generale Alessandro Alberani e dal segretario generale dei pensionati Sergio Palmieri. Presente all’inaugurazione anche il segretario organizzativo dei pensionati Luigi Sirani e per la Fnp Emilia Romagna il segretario generale Loris Cavalletti e la segretaria Rina Capponi.

Inaugurazione sede Cisl di San Vitale

Domenica 12 aprile è stata inaugurata la nuova sede Cisl a Bologna nel quartiere San Vitale, in via Massarenti 175 c/d dal segretario generale Alessandro Alberani e dal segretario generale dei pensionati Sergio Palmieri

Presidio contro le stragi di migranti

Martedì 21 aprile , a Bologna, in piazza Roosevelt si è svolto un presidio contro l’ennesima strage di migranti che si è consumata
nel Mediterraneo organizzato da Cisl, Cgil Bologna e Uil di Bologna, Arci Bologna, Libera, Comitato Salviamo la Costituzione e Anpi,
che dopo il presidio hanno incontrato il prefetto.
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Corso formazione Cesenatico

Lunedì 18 e martedì 19 maggio il gruppo dirigente dell’Area metropolitana si è riunito a Cesenatico, presso la sede dello IAL Scuola
Alberghiera di Cesenatico, per un corso di formazione dal titolo “Perchè il sindacato deve cambiare e come può farlo”. Sono
intervenuti: Claudio Arlati (Dipartimento Formazione USR –Cisl Emilia-Romagna), Paolo Feltrin (docente Università di Trieste), Sandro
Antoniazzi (Commissione “Justitia et Pax” della Diocesi di Milano e C.d.a. Banca Popolare Etica), Enzo Spaltro (docente di Psicologia
del Lavoro, Giuseppe Gallo (direttore del Centro Studi nazionale CISL) .

11° Festa Cisl Circondario Imolese

E’ arrivata alla 11° edizione a Casola Canina (Bo) la festa organizzata dalla
Cisl Area metropolitana nel circondario imolese venerdì 19, sabato 20 e
domenica 21 giugno Una tre giorni, realizzata grazie all’ospitalità di mons.
Tommaso Ghirelli, vescovo di Imola, di don Massimo Martelli, parroco di
Casona Canina e all’opera dei numerosi volontari dell’organizzazione sindacale. Un momento di convivialità, che va oltre il concetto standard di
lavoro sindacale, e che pertanto risulta fondamentale poiché aggregante.
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