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GENZANO. Rivendicano sicurezza, democrazia sindacale e migliore organizzazione

I lavoratori della Coop scioperano
contro l’antisindacalismo aziendale

FLAICA UNITI CUB
“intendiamo partecipare alle prossime elezioni di rinnovo delle
Rappresentanze
Sindacali Unitarie”
Alla protesta del sindacato F.L.A.I.C.A.,
sabato scorso, davanti
l'entrata
del
Supermercato UNICOOP di Genzano di
Roma,
seguono
obbiettivi precisi.
Il
Segretario
Provinciale
del
Sindacato FLAICA Federazione
AgroIndustria Commercio
ed
Affini
Uniti-,
Giancarlo Desiderati,
non ha esitato ad
esporre le cause della
loro voce di protesta.
I dipendenti della
UNICOOP segnati al
sindacato
FLAICA
rivendicano il diritto
di eleggere democraticamente
le
Rappresentanze
Sindacali Unitarie. A
dire della FLAICA,
nella notte del 18 set-

tembre 2007, CISL,
UIL e CGL , in accordo
con la COOP, avrebbero modificato la normativa
sulle
Rappresentanze
Sindacali
Unitarie
permettendo soltanto
ai tre sindacati appena
citati di indire i rinnovi
di
tali
Rappresentanze.
Conclusione, tutti gli
altri sindacati sono
stati tagliati fuori.
Alcuni lavoratori che
si
trovavano
alla
Manifestazione,
hanno sottolineato,
con ostentata fierezza,
che già nel Dicembre
2007 dal Tribunale di
Roma e nel febbraio
2008 dal Tribunale di
Livorno, la UNICOOP
è stata condannata per
“Antisindacalismo”.
Tra le voci concitate,
chiare emergono le
esigenze della categoria: “Libertà e democrazia sindacale, sicurezza nel luogo di
lavoro, migliore orga-

nizzazione all'interno
della Cooperativa”.
Il
Segretario
Provinciale FLAICA
UNITI CUB attende,
insieme ai lavoratori,
uniti nella rivendicazione dei loro diritti,
la certezza di poter
partecipare, insieme

Città Solari per una
energia pulita

Il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare in collaborazione con ISES ITALIA promuove Città Solari, la campagna di sensibilizzazione
sull’energia pulita e le sue
applicazioni. L’apertura
ufficiale è prevista nella
giornata di venerdì 2 maggio dalle ore 11:00 presso la
Galleria Alberto Sordi, a
Roma, durante la quale
saranno presenti gli esponenti dei due soggetti coinvolti.
La Campagna vuole puntare l’attenzione su come le
energie rinnovabili e il
risparmio energetico siano
già
una
soluzione,
mostrandone le applicazioni negli ambiti in cui ci
muoviamo abitualmente:
la casa e la città in tutte le
sue realtà. L’iniziativa prevede l’installazione di 2
cubi, che, con il loro allestimento interno, creano un
percorso educativo/informativo sulle energie rinnovabili per tutti i visitatori.
Il primo cubo ha una funzione introduttiva: l’allestimento interno è funzionale
alla rappresentazione di
tutte le forme di energia
rinnovabile, della loro storia e dell’evoluzione di
tutte le applicazioni di cui
disponiamo. Il secondo
cubo, invece, si concentra
sulla casa e sulla città,

mostrando le soluzioni tecnologiche applicabili a
un’abitazione, per arrivare
ad illustrare come queste
soluzioni possano diventare best practices nella città.
L’obiettivo
della
Campagna è raggiungere il
maggior numero di persone possibile, ma soprattutto un target di pubblico
variegato e differenziato.
Attraverso un processo di
apprendimento immediato, il visitatore sarà coinvolto in un percorso divulgativo/educativo che dal
primo cubo lo condurrà al
secondo, dal quale uscirà
più consapevole e informato.
Particolarità
della
Campagna Città Solari è
l’universalità del suo messaggio, che si rivolge non
soltanto agli esperti del settore, ma soprattutto a chi,
curiosi e non, conosce poco
le energie rinnovabili e

l’uso razionale dell’energia
e voglia informarsi a
riguardo. Questo perché
così vengono coinvolte
anche quelle fasce di popolazione che troppo spesso
sono escluse o toccate solo
marginalmente dai temi
del risparmio energetico in
generale.
Proprio ai bambini, infatti, sarà dedicata un’area
dove loro troveranno pareti bianche e pennarelli
colorati, con i quali potranno liberare la fantasia disegnando la loro idea di energia pulita.
L’appuntamento proseguirà anche nelle giornate
di sabato 3 e domenica 4
maggio dalle 10:00 alle
20:00. Un personale tecnico e qualificato rimarrà a
disposizione dei visitatori
per tutto il tempo della
Campagna e fornirà le
informazioni e le delucidazioni necessarie.

agli altri sindacati,
alle prossime elezioni
per il rinnovo delle
Rappresentanze
Sindacali Unitarie. La
volontà di partecipazione alle elezioni RSU
è esplicitata in un procedimento
legale
avviato al Tribunale di

Roma, procedura che
cammina sui binari
delle precedenti vittorie del Sindacato che
condannano
la
Cooperativa per antisindacalismo.
Altre
campagne sono previste dalla FLAICA a
breve termine, fer-

menti nuovi spingono
alcuni
dipendenti
della UNICOOP di
Genzano, appartenenti alla FLAICA, ad
unirsi alle iniziative
legali
della
COOP
Laurentina.

“Diritti sospesi. Dal
riconoscimento formale
alla tutela effettiva”: è
l’ottavo rapporto Pit
S e r v i z i Cittadinanzattiva che
sarà presentato giovedì
8 maggio a Roma, presso il Centro Congressi
Conte di Cavour.
Il rapporto è frutto
della elaborazione delle
segnalazioni che i cittadini quotidianamente
rivolgono al Pit Servizi,
il servizio di consulenza
e
intervento
di
Cittadinanzattiva
in
materia di servizi di
pubblica utilità: dai

trasporti alle telecomunicazioni, dai servizi
bancari a quelli postali
e assicurativi, dalle
utenze domestiche (luce
e gas) alla Pubblica
Amministrazione e ai
servizi pubblici locali. I
principali problemi, le
possibili soluzioni per
risolverli, le inefficienze
e le aree di eccellenza
saranno
analizzati
attraverso un punto di
vista tutto particolare,
quello dei cittadini che
quotidianamente
si
misurano con i servizi
pubblici offerti in Italia.
Alla luce dell’attuale

contesto politico-istituzionale, il rapporto può
essere
interpretato
come l’agenda delle
priorità dal punto di
vista dei bisogni dei
consumatori.
Lo studio, infatti, oltre
a fornire informazioni e
dati sullo stato dei servizi di pubblica utilità,
costituisce tradizionalmente un’occasione di
confronto tra erogatori
dei servizi, Autorità di
regolamentazione,
interlocutori delle istituzioni
pubbliche
e
associazioni di tutela
dei diritti.

la nuova direttiva del ministero dell'Interno sui minori residenti in Italia, le
nuove procedure di rilascio
dei permessi di soggiorno e
di inoltro telematico delle
istanze di nulla osta al
ricongiungimento familia-

re. Inoltre sono state oggetto di confronto la sperimentazione dell'agenda
elettronica degli appuntamenti, la direttiva del
Ministro dell'Interno per
gli obiettivi ed infine i programmi dell'anno 2008
per la gestione della
Riserva Fondo Lire Unrra.
Il Consiglio è stato occasione di un confronto proficuo
sui temi di maggiore interesse e si è concordata la
creazione di un tavolo di
coordinamento ristretto
per una più efficace risoluzione delle problematiche
affrontate.

Chiara Rai

Oggi rapporto su
diritti sospesi

Rifugiati e asilo politico

Nei giorni scorsi a Palazzo
Valentini a Roma, si è riunito
il
Consiglio
Territoriale
per
l'Immigrazione. Alla riunione, presieduta dal
Prefetto Carlo Mosca,
erano presenti i rappresentanti di Comune, Provincia,
Regione,
Direzione
Provinciale del Lavoro e
Questura, oltre ai delegati
delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di
immigrati.
Nel corso dell'incontro
sono state illustrate le
nuove norme in materia di
rifugiati e richiedenti asilo,

