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« Alatri – La Stampa estera si appassiona agli studi di Ornello Tofani, è il turno della tv Globo New
del Brasile

Alatri – Il 14 marzo via al ciclo di incontri “Stasera parliamo di Musica” con il Maestro D’Antò »

mar 10

Alatri – Gli ex Multiservizi allo sbando,
rigettano il comunicato del Pd e parlano di
“un film mai visto”

<Da giorni si assiste ad un continuo,

stucchevole rimbalzo di reciproche accuse tra rappresentanti dell’attuale e delle passate

amministrazioni che prende spunto da un recente, imbarazzante episodio, ma che, in

effetti, mira a riproporre improbabili scontri politici, che poi, scadendo nel personale, di

politico non hanno più nulla. Nessuna volontà da parte nostra di inserirci in una querelle

che, tra l’altro, non ci attiene e non ci entusiasma, ma, purtroppo, ci vediamo costretti,

nostro malgrado, ad intervenire perché, tra le reciproche accuse, imprudentemente i

nostri politici, ancora una volta strumentalmente, tirano in ballo la questione dei

lavoratori ex-Multiservizi. Ed allora, il nostro vuol essere solo un intervento di

precisazione per quelle che riteniamo dichiarazioni non veritiere, da qualunque parte

esse provengano, perché, alla fine della fiera, dopo tanto parlare, resta una sola verità:

nessuno ha la voluto o saputo trovare una soluzione ed ancora oggi chi paga le

conseguenze di mala-amministrazione sono soltanto i lavoratori!!! Al fine di rinfrescare la

memoria a chi facilmente dimentica o, peggio ancora, fa finta di dimenticare, ricordiamo

che i lavoratori della ex-Multiservizi sono stati posti in cassa integrazione durante il

governo della Giunta Magliocca, ma hanno continuato ad essere in cassa integrazione, a

peggiori condizioni, sotto il governo della Giunta Morini; ciò che assolutimente vogliamo

chiarire a colui che ha redatto il comunicato a firma del PD è che i lavoratori non sono più

scesi in piazza non perché soddisfatti di quanto loro offerto (che si riduce ad una

situazione ancora più precaria della precedente, con stipendi da fame di circa 500,00 € al

mese, con contratti di tre mesi in tre mesi intervallati da periodi di fermo, durante i quali

non percepiscono stipendio) ma soprattutto perche’ non c’è stata alcuna indicazione di

quello che avverrà in futuro!!! I lavoratori non sono più scesi in piazza, perché stanchi,

mortificati, demotivati e soprattutto non più fiduciosi verso chi spreca fiumi di parole che

non hanno poi alcun riscontro nei fatti reali!!! In questo stesso comunicato del PD si parla

di incontri avuti con i lavoratori, che, si legge testualmente, “sono stati incontrati, uno ad

uno, conoscendone i casi personali e le possibilità di reale reimpiego”. Ma di cosa

parlano? In quale film c’è questa scena? Quando, come, dove e perché ci sono stati questi

incontri, “uno ad uno”? Diciamo invece, tanto per restare sulle cose concrete, che all’inizio

di questo anno la Giunta Comunale ha approvato una Deliberazione con la quale è stato

demandato ai Responsabili di Servizio la redazione degli atti relativi alle gare di appalto

per l’affidamento dei servizi svolti dai lavoratori ex-Multiservizi. A tutt’oggi, dopo oltre

due mesi, nessun seguito è stato dato a quella Deliberazione. Di chi è la responsabilità?

Chi e perché non ha ancora ottemperato a tale direttiva? Nel frattempo, i lavoratori

attendono. Attendono da troppi anni che la politica dimostri di essere capace o di avere la

volontà di dare dignità alle parole e agli impegni assunti. Dopo infinite riunioni presso la

Regione Lazio e tutte le altre sedi istituzionali, in cui ogni politico di turno ha assicurato e

garantito tutto il proprio impegno, siamo sempre fermi al punto di partenza: lavoro

precario demotivante, salario da fame, nessuna garanzia di ricevere il dovuto sacrosanto

TFR (trattamento fine rapporto), sottovalutazione del lavoro svolto e delle singole

persone. Per ultimo, un’ulteriore considerazione. Ben venga l’impegno dichiarato da parte

del PD a difesa della stabilizzazione degli LPU. Ma noi lavoratori Ex-Multiservizi

proveniamo dallo stesso bacino lavorativo e se abbiamo preso un percorso diverso non è

stato per nostra scelta, non dimenticate che la responsabilità di quanto accaduto è solo da

imputare alla mala – politica che ha fatto gestire, senza controllare, una società pubblica a

chi ha sperperato denaro pubblico uscendone come se niente fosse e lasciando pagare gli

errori agli ignari lavoratori e ai cittadini a cui sono stati diminuiti i servizi o addirittura

annullati. Pertanto, pretendiamo uguale considerazione, sia in termini morali che in

termini economici poiché non c’è alcuna valida motivazione per usare due pesi e due

misure per lavoratori che, comunque, contribuiscono a pari merito al funzionamento

della macchina comunale. Sappiate che non averci più visto in piazza non rappresenta

nessuna garanzia che non possiamo tornarci con più forza e più incaz…ti di prima>.

 

I lavoratori ex-Multiservizi
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ALATRI - Parte la
campagna di tesseramento ai
Giovani Democratici di
Alatri
“Se vogliamo che le cose
migliorino, dobbiamo pensare
che possono migliorare”. Sulla
scia della cita...

ALATRI Trasparenza del
sito internet dell'Ente,
scontro Dario Ceci-Antonio
D'Alatri
L'attacco di Ceci (Pdl).
&lt;Una delle prime regole cui
dovrebbe attenersi
un'amministrazione co...

ALATRI Festa delle Forze
Armate, celebrata la
ricorrenza
Anche ad Alatri, come da
programma, si è celebrata
ricorrenza del 4 novembre,
festa dell'Unità nazio...

ALATRI Calendario 2014
Alatri in Miniatura, le
associazioni presentano
decine di eventi
Ci siamo! Quello che all'inizio
sembrava un sogno  è
diventato finalmente realtà . Il 
“Calendario 2...

ALATRI Oggi la Pro Loco
alle urne per il rinnovo del
Consiglio Direttivo
La Pro Loco alle urne, oggi
alle 17 l'appuntamento
elettorale per il rinnovo delle
cariche del consi...

ALATRI Festeggiata la
Giornata degli alberi nel
plesso della Sanità
Alla presenza del sindaco
Giuseppe Morini,
dell’assessore alla pubblica
istruzione Vincenzo Galion...

GUARCINO A
Campocatino pienone per
l'apertura di tutti gli
impianti
Aperte tutte le piste. Ci si
attendeva un metro di neve,
alla fine ne sono arrivati circa
trenta cen...

ALATRI Morte di Federica
Mangiapelo, si riapre
l'inchiesta. Il Gip respinge
l'archiviazione
L'unico indagato era il
fidanzato, ma secondo il
giudice sono troppi i punti
oscuri.  Colpo di scena...

Alatri: "Assurdo diffidare ai
carabinieri chi chiede aiuto",
Cittadini contro Di Fabio,
ma...
&lt;In merito all’Ordine del
Giorno del Consiglio Comunale
circa l’acquisto del Politeama
c’è un...

Alatri: "Uno spazio
permanente per la mostra
dei plastici Alatri in
Miniatura", proposta d...
Proposta di Giulio Rossi
fondatore del gruppo facebook
Alatri Abbandonata. &lt;Non si
è ancora s...

Alatri: Il liceo “Luigi
Pietrobono” di Alatri
presenta il progetto del
“Parco San Quinziano”
Il progetto, denominato
“Giovani protagonisti, Paesaggi
futuri”, è in collaborazione con
“Italia Nos...

Alatri - Interventi di
regimentazione delle acque
in diverse zone della città
Sugamosto (PD): “Grazie al
sindaco e all’assessore Gizzi
risolto a Collelavena un
problema important...

 

1 Commento

• •

Rosario Rosati •  

Il vice sindaco mi disse di votarlo per garantire la continuità del lavoro della mia

compagna, io gli dissi di no perchè faccio parte di un altro schieramento politico che

non è questo di questa disamministrazione, facendo il banchiere il su citato non

riesce a capire che alcune persone della multiservizzi con affitto da pagare luce

riscaldamento e con figli a carico che vanno ancora a scuola, cosa ci fa con 500 euro

al mese, vorrei vedere lui con questo stipendio da fame cosa riuscirebbe a fare,

vergogna poi si lamenta se su hai servizi sociali va gente a chiedere aiuto. Si è

dimezzato il potere d'acquisto dello stipendio, uno già faticava con il 100%

figuriamoci con il 50% e almeno gli dessero la liquidazione manco quella, loro si

sono barricati dietro questa società dandogli tutta la colpa, ma non eravate soci

anche voi? E allora?

13

Mi piaceMi piace ConsigliaConsiglia CondividiCondividi
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UIMEC Frosinone-Latina – “La

riforma ISEE”, domani il convegno

A seguito

dell’entrata in

vigore del

DPCM del

05/12/2013 n.

159; Visto l’art.

65 L. 23/12/1998 n.448; visto l’art. 74 d.lgs

26/03/2001, n. 151; visto l’art. 128 d. lgs

31/03/1998, n.112, visto il D. L. 6/11/2011,

n. 201, la UIMEC FROSINONE LATINA

organizza in data 11 marzo 2014 alle ore

09.30 presso la sala conferenze della sede

…

“Volontariato come viaggio dantesco

verso il paradiso del lavoro”

Cosa c’è tra il

mondo della

scuola

(dell’università e

della

formazione) ed

il mondo del lavoro? Tanto volontariato.

Questa è la mia storia, ma ormai in Italia è

una storia fin troppo comune purtroppo. In

questo articolo parlo di quella che è una

realtà fin troppo comune a tanti giovani in

Italia. La storia inizia …

Cassino – Inaugurazione della Fiera

del Santo Patrono. Atmosfere di un

giorno di festa nel Medioevo.

Domani,

martedì 11

marzo, ore 9,00,

nel chiostro del

Palazzo Badiale

a Cassino (di

fronte alla Chiesa Madre) inaugurazione

della “Fiera del Santo Patrono”, a cura della

“Fondazione San Benedetto” e del Corteo

Storico. L’allestimento, in cui sono

coinvolte anche molte scuole cittadine

come protagoniste ed anche per le visite, ha

l’obiettivo di fare di …

Colleferro – Controlli nel fine

settimana dei Carabinieri,

denunciate due persone per

ricettazione e omissione di soccorso,

ritirate 4 patenti di guida.

comunicato

stampa Questo

fine settimana, i

Carabinieri della

Compagnia di

Colleferro, con

l’ausilio dell’unità cinofila, hanno svolto un

servizio di controllo nei comuni di

Colleferro, Valmontone e Labico. Una

pattuglia di Carabinieri dell’Aliquota
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Radiomobile, a seguito di sinistro stradale,

ha denunciato il conducente di un veicolo

coinvolto perché non ha ottemperato

all’obbligo di fermarsi. L’automobilista …

Ceccano – Festa della donna, diretta

Skipe dal Comune

Una giornata

nazionale per

celebrare la

donna quella

dell’8 Marzo che

quest’anno a

Ceccano ha avuto una risonanza maggiore.

Il sindaco Manuela Maliziola, sempre

attenta e sensibile alle problematiche legate

alle donne, ha presenziato il collegamento

Skype con il palazzo dell’ente provinciale di

Frosinone dove era di scena il tavolo di

progettazione provinciale per un …

Zagabria – Benedizione della Fiaccola

Benedettina, finisce così l’avventura

Le vie e la

splendida

cattedrale di

Zagabria sono

state il teatro

dell’ultimo

giorno della delegazione cassinate, insieme

a quella nursina e sublacense, giunte – sulle

orme di San Benedetto – a portare la

Fiaccola benedettina, simbolo di Pace e

Fratellanza, nel cuore dell’Europa. In una

giornata tiepida di sole il singolare corteo

che ha …

Frosinone – Arrestato il pirata della

strada che oggi aveva investito un

poliziotto

Verso le ore

11.00 odierne,

nel corso di una

sosta operativa

effettuata al Km.

0+500 della SR

156 “dei Monti Lepini”, nel territorio del

comune di Frosinone, una pattuglia della

Polizia Stradale intimava l’alt ad un

motoveicolo Yamaha di colore giallo. Dopo

aver inizialmente rallentato, il conducente

della moto ha accelerato improvvisamente

la marcia investendo …

Frosinone – La Commissione

nominata da Suppa in bilico, i

Sindacalisti lanciano l’allarme

Si ritorna

prepotentemente sulle modalità dell’art.18

quello che conferisce la responsabilità di

Direttore di struttura complessa dietro

nomina del Direttore Generale. La

questione in verità ha dato luogo a un lungo

braccio di ferro tra gli interessati e la

Direzione Generale, in quanto per

rotazione e secondo fiducia i direttori

venivano nominati di volta in …

Handball Benevento – CUS Cassino

Gaeta ‘84: 27 – 25 (primo tempo 14 –

14)

CUS Cassino Gaeta84: CAPOMACCIO

Roberto (7), CAPPELLO Luca (6),
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D’OVIDIO

Antonio, DI

SCHINO Luigi

(2), Valente

Raimondi ,

CAMELIO Luca

(2), CARBONE Antonio, GIANNATASIO

Mauro Allenatore VIOLA Antonio, Medico

MAGLIOZZI Francesco, Dirigente DI

LIEGRO Luigi Handball Benevento: De

Nigris A., De Scoscio A (K) (10), Del Prete

L., Serino L (7), Ruotolo F. , De Nigris (F)

(3) Gaudiello …

CRONACA E POLITICACRONACA E POLITICA

Alatri – Ennesimo suicidio, 42enne di

Tecchiena si togl… : Ennesimo caso di

suicidio questa mattina ad Alatri. Un uomo,

di  42 anni, ha deciso di togliersi la vita in un

casolare in località Monte San Marino.

Ancora non si conoscono le cause che hanno

spinto l'uomo al folle gesto, ma dalle prime

indiscrezioni sembrerebbe che alla base ci...

Guarcino – Allarme tubercolosi alla materna,

scatta per… : Questa mattina circa 40 piccoli

allievi della scuola materna di Guarcino si

recheranno, accompagnati dai loro genitori,

presso la Asl di Alatri Servizio di

Vaccinazione. Il controllo, sotto forma di

profilassi di tubercolosi, si effettuerà dopo

che nella scuola è stato individuat...

Guarcino – Spilabotte, Patrizi e Buschini a

Campocatino… : Domenica 2 marzo 2014, a

Campocatino, presso i locali del Caffè

Floridi, ospiti del Presidente del Consorzio

per lo sviluppo turistico di Guarcino e

Campocatino, Don Massimiliano Floridi, si è

tenuto un incontro molto importante tra

alcuni rappresentanti della politica

nazionale,...

SPORTSPORT
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Alatri – Anche un sacerdote della Tanzania

nella corazz… : Una corazzata vera e propria,

otto vittorie su otto incontri è la

Pallacanestro Alatri allenata da una vecchia

conoscenza del basket alatrense e non solo,

Giovanni Minnucci. I verderosa stanno

dettando legge nel Campionato di 1°divisione

Maschile regionale, FIP (federazione itali...

Alatri – La Palestra Prince protagonista al

Campionato … : La Palestra Prince ottiene

numerosi riconoscimenti al “Quarto

Campionato Italiano I.P.F./M.S.P.

Distensione su Panca che si è svolto

domenica al PalaTecchiena. La

manifestazione non nuova ha richiamato

come in passato centinaia di atleti.

L'iniziativa sportiva ha riguardato sia a...

FUSIONI NEL CALCIO, NASCONO DUE

NUOVE SQUADRE DI ALATRI… : Si

rivoluziona il panorama calcistico alatrense,

le squadre infatti per la prossima stagione a

seguito di una doppia, e annunciata, fusione

passeranno da quattro a due. Le due nuove

squadre disputeranno il campionato di

Prima Categoria, ma entrambe le nuove

realtà hanno fatto dom...

EVENTIEVENTI

Guarcino – Flash Mob a Campocatino, tre

minuti ballando… : Il Flash Mob più alto del

Centro Lazio, lo sta organizzando la “Società

Campocatino 360” che gestisce gli impianti

della stazione invernale di Campocatino.

L'idea già si è svolta al Sestriere il 2 marzo e

come si evince dalla Foto Ansa da noi

pubblicata è stato un boom e un succe...

Alatri – Cercasi comparse per il video-clip

"Rumore" re… : La Like Film (società

partner della manifestazione del Venerdi

Santo di Alatri) ha aperto un casting alla

ricerca di comparse per il nuovo videoclip

ufficiale di Andrea Febo che si svolgerà nel

territorio di Alatri. Il videoclip sarà la sigla

del nuovo dvd ufficiale della Setti...
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Alatri – Grande cerimonia per il concorso di

poesia "Gi… :                                                        

  Enorme partecipazione al Premio

Nazionale di poesia “Giordana Tofani”

giunto alla Settima Edizione organizzato

dall’Associazione Acta, con il patrocinio del

Comune di Alatri e Pro Loco svoltosi sabato

pomeriggio...
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Sora – Storia di San Domenico di Sora, gli 
raccontano l’incontro col Professor 
Egidio... bit.ly/1qqCjhE - TG24.info/sora
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Arpino – Quadrini: “Il Carnevale di Arpino si 
è consumato a Sora anche con i nostri c... 
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