Incontro Sindaco e vecchie
glorie Samb per il Ballarin
San Benedetto del Tronto – Foto notizia: incontro delle
vecchie glorie Samb con il sindaco Piunti per il Ballarin

Atletica, al Cross Valmusone
ci si gioca gli europei
Domenica 25 novembre in palio le maglie azzurre di corsa
campestre, nell’ultima prova del calendario nazionale prima
della rassegna continentale

OSIMO –Il cammino per l’Europa passa da Osimo (Ancona), con
una manifestazione nazionale di atletica che torna nelle
Marche. Per il terzo anno consecutivo sarà il Cross
Valmusone di domenica 25 novembre ad accogliere l’ultima prova
del calendario verso i Campionati Europei di corsa campestre,
in programma due settimane più tardi a Tilburg (Olanda), il 9
dicembre. Dopo l’esordio stagionale di due settimane fa a
Sgonico (Trieste), la sesta edizione dell’evento organizzato
dall’Atletica Amatori Osimo Bracaccini darà le indicazioni per
comporre la squadra italiana: al via tanti pretendenti alla
maglia azzurra in ogni categoria (senior, under 23, under 20),
oltre che nel cross corto in vista della staffetta, tra
rivincite e ritorni. Negli spazi verdi circostanti la pista di
atletica della Vescovara, si svolgerà anche la quinta tappa
del Campionato regionale di corsa campestre master e la
seconda tappa del Grand Prix regionale giovanile, in una valle
a cavallo tra due province, Ancona e Macerata, e in sinergia
con i comuni di Filottrano, Recanati, Castelfidardo, Loreto e
Montefano, oltre a quello di Osimo. Per le Marche da seguire
nei 6 km juniores Simone Barontini (Sef Stamura Ancona),
tricolore assoluto degli 800 indoor, e nei 10 km l’atleta di
casa Massimiliano Strappato (Atl. Amatori Osimo), invece nei 2
chilometri al femminile la pesarese Eleonora Vandi (Atl. Avis
Macerata).
Tra i senior sui 10 km è atteso Daniele Meucci, di nuovo in
azione nella campestre a quasi due anni dall’ultima volta, la
vittoriosa rassegna tricolore di Gubbio nel marzo del 2017.
L’ingegnere pisano dell’Esercito, campione europeo di maratona
nel 2014, in questa stagione non ha potuto difendere il titolo
sui 42,195 chilometri per problemi fisici, ma nel suo ricco
palmarès ha anche il bronzo continentale 2012 di cross.
Debutto
stagionale
sui
prati
anche
per
Marco Salami (Esercito), tricolore assoluto nei 10 km su
strada, ma anche per Yassin Bouih (Fiamme Gialle),
protagonista della stagione indoor con la finale mondiale sui
3000 ma costretto a saltare l’attività all’aperto passando poi
sotto la guida tecnica di Luciano Gigliotti, e per

Samuele Dini (Fiamme Gialle), ora allenato da Stefano Baldini
come il gemello Lorenzo.
Tutti se la vedranno con alcuni dei migliori nella prova di
apertura a cominciare dal trentino Nekagenet Crippa (Trieste
Atletica), fratello maggiore dell’azzurro Yeman, che ha
conquistato il Carsolina Cross davanti al campione italiano di
mezza maratona Ahmed El Mazoury (Atl. Casone Noceto). Entrambi
troveranno ancora tra gli altri Andrea Sanguinetti (Fiamme
Oro),
Giuseppe
Gerratana
(Aeronautica),
Michele Fontana(Aeronautica) e l’argento europeo di corsa in
montagna Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe). Tra le
promesse
l’uomo
da
battere
è
Alessandro Giacobazzi(Aeronautica), leader di categoria nella
gara
inaugurale
dove
invece
si
era
fermato
Simone Colombini (Aeronautica), vincitore della scorsa
edizione a Osimo, che cercherà di entrare nelle posizioni di
vertice con Jacopo De Marchi (Trieste Atletica) e
Ahmed Ouhda (Atl. Casone Noceto) senza dimenticare il rientro
del vicecampione continentale under 23 dei 3000 siepi
Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle).
Anche sui 7 chilometri delle donne è annunciato un ritorno,
quello della trentina Federica Dal Ri (Esercito) che come
Meucci si è aggiudicata il titolo italiano nella scorsa
stagione prima di un periodo di stop. Da seguire la prova di
atlete da top ten nella gara di due settimane fa: Maria
Chiara
Cascavilla
(La
Fratellanza
1874
Modena),
Christine Santi(Esercito) e Silvia Oggioni (Aeronautica).
Nella categoria under 23 attenzione all’esordio della
campionessa italiana di categoria Francesca Tommasi (Esercito)
opposta a Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina), quarta assoluta al
Carsolina Cross dove si è lasciata alle spalle Mara Ghidini e
Federica Zanne, portacolori dell’Atletica Brescia 1950 Ispa
Group.
La gara under 20 maschile (6 km) attende il pugliese
Pasquale Selvarolo (Barile Flower Terlizzi), secondo a Sgonico
dopo i titoli italiani juniores di 10 km e mezza maratona, per
una nuova sfida con Nesim Amsellek (Atl. Chiari 1964 Libertas)

e Abdelhakim Elliasmine(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter). Prima
uscita agonistica della stagione per due finalisti dei
Mondiali juniores: Simone Barontini (Sef Stamura Ancona),
tricolore assoluto indoor degli 800 metri che sarà alle prese
con una distanza più lunga del solito, e il siepista
Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana), in ripresa da un
intervento al menisco, oltre che per l’ex campione allievi
Luca Alfieri (Pbm Bovisio Masciago). Al femminile nuovo match
sui 4 km tra Elisa Palmero (Atl. Pinerolo), l’allieva
Martina Cornia (La Fratellanza 1874 Modena), Francesca Marangi
Agostino (Cus Torino), l’altra under 18 Margherita De
Mattia (Atl. Mogliano) e la campionessa europea juniores di
corsa in montagna Angela Mattevi (Atl. Valle di Cembra), con
il possibile inserimento di Linda Palumbo (Atl. Clarina
Trentino).
Ad arricchire il programma, torna il cross corto di 2 km con
Mohad Abdikadar(Aeronautica) e Joao Bussotti (Esercito), al
rientro dal raduno in Kenya, per confrontarsi con i gemelli
Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Osama Zoghlami (Aeronautica), ma
anche con Gabriele Aquaro (Team-A Lombardia). La vincitrice
della gara di esordio Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata)
proverà a respingere ancora l’assalto del terzetto
dell’Esercito formato da Elisa Bortoli, dalla tricolore dei
1500 metri Giulia Aprile e da Joyce Mattagliano, al via
insieme a Laura Dalla Montà (Assindustria Sport Padova) e
Chiara Casolari (La Fratellanza 1874 Modena). Si gareggia
dalle ore 9.00 con i master e il settore promozionale, quindi
le prove assolute alle 11.20 (7 km donne) e 12.00 (10 km
uomini), mentre il cross corto di 2 km scatterà alle 12.50,
per chiudere con le sfide giovanili di allievi e juniores alle
ore 13.00 (4 km femminili) e 13.20 (6 km maschili).
LINK ALLE FOTO
http://www.fidal.it/upload/Marche/2017/Valmusone2017.jpg
http://www.fidal.it/upload/images/new-TOPNEWS/Partenza_CrossValmusone2017.jpg

Le foto indicate sono libere da diritti per l’uso editoriale,
fatto salvo l’obbligo di citazione dell’autore.
E’ escluso ogni altro genere di utilizzo.

dall’UniCam
Corso di formazione della Scuola di Giurisprudenza Unicam
con il patrocinio e il contributo della Regione Marche
Camerino, 22 novembre 2018 – La Scuola di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino, con il patrocinio e il contributo
della Commissione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna
della Regione Marche, ha attivato il Corso di formazione
professionale in “Esperto socio-giuridico in tutela delle
differenze e nel contrasto alle discriminazioni” coordinato
dalla prof.ssa Catia Eliana Gentilucci.
Il corso risponde ai mutamenti politici, sociali ed economici
degli ultimi anni che hanno influenzato l’attuale e nuovo
scenario geopolitico internazionale. L’Esperto in tutela delle
differenze, infatti, è una figura professionale sempre più
richiesta
in
vari
ambiti
(scolastici,
pubblica
amministrazione, settore privato, società civile) poiché in
grado di riconoscere ed individuare la discriminazione nelle
sue varie forme (età, genere, orientamento sessuale,
religione, etnia), di intervenire nelle situazioni

discriminatorie, di progettare ed attuare interventi di
contrasto attraverso politiche di prevenzione e di fornire
consulenza in ambito giuridico e della mediazione a tutela
delle vittime.
Il corso affronterà tali tematiche sotto l’aspetto giuridico e
sociale, con approccio teorico e pragmatico. Il corso si
svolgerà a Civitanova Marche presso la sede Unicam di Via
Mandela nei giorni del 24 novembre; 1 e 15 dicembre; 12, 19 e
26 gennaio 2019.
Tutte le informazioni sul programma sono disponibili nel sito
http://juris.unicam.it/

dalla Regione Marche
2018-11-22
CERISCIOLI AL 150°ANNIVERSARIO DELLA DISTILLERIA VARNELLI
Il presidente della Regione Marche ha preso parte alla
manifestazione della storica azienda marchigiana

“Un’azienda
che ha avuto
uno sguardo
lungo, con una
mission
di
grande
capacità
e
forza
imprenditorial
e marchigiana,
con
radici
molto solide
ed una grande
qualità dei prodotti utilizzati. Una spinta fortissima del
territorio inteso nella sua più ampia declinazione. Un modello
marchigiano rispettoso delle comunità locali. Sono confortato
da questo modello, dalla capacità di guardare più in là, da
chi è riuscito a rimanere sempre coerente nella propria storia
aziendale. E’ quindi è per noi uno stimolo per trasferire
questo legame col territorio e questo sentimento in quella che
rimane e continua ad essere l’azione più grande per tutti noi
che è la ricostruzione
aspetti”.

intesa in tutti i suoi molteplici

Così il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha
sottolineato durante la manifestazione per il 150esimo
anniversario dell’azienda Varnelli, fondata ad opera di
Girolamo Varnelli che nel 1868 creò la prima distilleria delle
Marche ottenendo la licenza per la trasformazione di prodotti
alcolici.
Diversi sindaci e tante le personalità civili e militari
presenti in sala per omaggiare la sapienza antica, la cura del
processo artigianale, le materie prime utilizzate e il legame
con il territorio, quale ricetta alla base del successo di una
piccola impresa familiare dell’entroterra marchigiano che ha
conquistato i mercati mondiali non piegandosi ai danni del

sisma.

CERISCIOLI A CACCAMO
Il presidente della Regione Marche in visita all’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione. “Occorre assolutamente
mantenere tutte le risorse umane che lavorano in questo
Ufficio per la rinascita dei territori della nostra comunità”

“Non
occorrono
incertezze,
ma conferme.
Impossibile
poter
ricominciare
da capo
quanto

in

l’esperienza
fatta in questi due anni con il personale impiegato nelle
procedure del sisma ci indica un rafforzamento stesso della
struttura dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione,
consapevole degli obiettivi che l’Ufficio vuole raggiungere.
Occorre mantenere tutte le risorse umane che ci lavorano per
la rinascita dei territori della nostra comunità. Noi
chiederemo al Governo nazionale non solo di confermare il
personale impiegato, ma anche rafforzare gli organici al fine
di effettuare la ricostruzione nei tempi compatibili richiesti
dai marchigiani”.
Così il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli in
visita oggi a Caccamo di Serrapetrona all’Ufficio Speciale per
la Ricostruzione accolto dal direttore dell’Ufficio, Cesare
Spuri, che ha fornito i numeri del lavoro svolto ad oggi.
La struttura è operativa dall’inizio del 2018 ed è il centro
nevralgico per l’esame dei progetti della costruzione e
ristrutturazione degli edifici danneggiati dal sisma. Dispone
di un’autentica task force formata da circa 90 unità tra
ingegneri, architetti, tecnici e amministrativi. A tutt’oggi
in tutte le Marche sono stati realizzati quasi 76mila
sopralluoghi con schede Fast e più di 30mila sopralluoghi con
schede Aedes. In sintesi un quadro riepilogativo per la

ricostruzione nelle Marche: Piani scuole oltre 292 mln di
euro, opere pubbliche 706 mln, edilizia residenziale quasi 83
mln, chiese e beni culturali oltre 255 mln. Il numero di
pratiche presentate riguardanti le ordinanze 4-8-13-19 sono
4022.

EMPLOYERS’ DAY 2018 – ASSESSORE BRAVI: ”ESSENZIALE L’INCONTRO
CON LE AZIENDE. LA FORMAZIONE FULCRO DELL’INCONTRO SCUOLALAVORO”

“Sono tre gli
obiettivi
principali:
innanzitutto
è importante
incontrare le
aziende
perché
abbiamo
aperto
un
dialogo che
vogliamo
mantenere
per
fare
costantemente
il punto del fabbisogno che emerge dalle imprese in termini di
formazione professionale. Il secondo aspetto riguarda il
rilancio dei centri per l’impiego perché il tema della
giornata è proprio questo: aziende e territorio che si
incontrano. Stiamo lavorando molto sui centri impiego, abbiamo
investito risorse, ma abbiamo anche ereditato una criticità
forte e su questo ci siamo attivati abbondantemente sia in
termini di personale, che di sedi e
rete informatica per
farne delle strutture di servizio efficienti. Il terzo aspetto
è ribadire a tutti i nostri interlocutori che la volontà di
questa giunta è quella di fare della formazione il fulcro
dell’incontro scuola-lavoro. Abbiamo messo in campo interventi
di formazione per circa 30milioni di euro, oltre ai
40
milioni di euro per il sostegno all’occupazione e gli
incentivi alle assunzioni, ma questo non basta. C’è grande
necessità di veicolare le informazioni. Spesso accade che le
aziende e i lavoratori non siano sufficientemente informati
sui bandi e gli avvisi a loro disposizione.
Dobbiamo
intercettare i destinatari di questi interventi, accompagnarli
negli iter amministrativi e burocratici che li intimoriscono e
ridurre le procedure e i tempi dove possibile. A questo
servono gli incontri sul territorio, i tavoli e i convegni”.

Lo
ha
detto
l’assessore al Lavoro,
all’istruzione e alla
formazione
Loretta
Bravi questa mattina
nel
corso
dell’incontro
“I
servizi per il lavoro
e
le
imprese”
organizzato
in
occasione della terza
edizione
dell’Employers
day
2018 coordinata da
Anpal,
l’iniziativa
lanciata dalla Rete
europea dei servizi
pubblici per l’impiego
e condivisa a livello
europeo per favorire l’incontro con i datori di lavoro. Come
ogni anno sono previste varie attività declinate in base alle
priorità nazionali e inserite nel quadro della comune
strategia europea. Ciascuna Regione invece ospita un
calendario di iniziative (vedi sotto). Nelle Marche
all’incontro di oggi, di respiro regionale, con una platea
composta da addetti ai servizi, enti, istituzioni,
associazioni di categoria, parti sociali e soprattutto dalle
più importanti imprese del territorio, seguiranno una serie di
incontri organizzati in modo capillare sul territorio per
favorire il contatto e la comunicazione con tutti gli
stakeholders e le aziende, anche le realtà più piccole.
Nel corso della mattinata sono stati illustrati i bandi per la
formazione su quattro aree strategiche per disoccupati e
occupati: formazione sulle filiere produttive del tessile,
abbigliamento,
calzature,
legno-mobile,
professioni
turistiche, edile-costruzioni, agro-alimentare formazione ad

occupazione garantita, formazione sulle
formazione sperimentale. Sono inoltre in
i corsi nei settori di meccanica,
plastica, artigianato artistico, antichi

competenze digitali e
fase di progettazione
meccatronica, gomma
mestieri e turismo.

La formazione sperimentale (Big Band) prevede corsi
programmati su misura in base alle esigenze e alle richieste
delle imprese che, singolarmente o insieme, possono,
in
collaborazione con gli
enti di formazione accreditati,
costruire moduli formativi ad hoc.
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione
-Professionale per informazioni su tutte le opportunità per il
territorio e gli avvisi aperti.
Sono state ricordate anche le possibilità per i giovani legate
alla rete Eures per esperienze formative e di scambio con
l’estero. Nell’occasione è stata lanciata anche la Fiera on
line del lavoro che si svolgerà il 18 dicembre prossimo.
Un’occasione unica per offrire e visionare migliaia di
opportunità di lavoro anche attraverso video di presentazione
aziendali in tutta Europa. Nel corso della giornata tutti i
partecipanti potranno candidarsi e mettersi in contatto con i
referenti dell’azienda a cui sono interessati via mail o via
chat con l’assistenza tecnica degli operatori Eures che
possono essere contattati via mail e skype. La partecipazione
è gratuita. La registrazione va effettuata entro il 16
dicembre sul sito:
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/eures-italy-employers
%E2%80%99-day-2018.

A Roma l’Assemblea del Consiglio superiore lavori pubblici per

il completamento della Guinza
Casini: “Incontro utile e importante, in coordinamento con i
sindaci”
Si è tenuta oggi a Roma l’assemblea del Consiglio superiore
dei Lavori Pubblici, relativa al progetto di completamento
della galleria della Guinza in provincia di Pesaro, lungo il
tracciato della Fano-Grosseto. La Regione Marche era
rappresentata dalla vicepresidente Anna Casini, accompagnata
dal dirigente del servizio Tutela, gestione e assetto del
territorio Nardo Goffi. Erano presenti inoltre i sindaci di
Urbino, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro e Peio. Il
Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha evidenziato la
necessità di ripresentare uno studio di fattibilità tecnicoeconomica che comprenda anche il completamento del tratto già
realizzato e la seconda galleria della Guinza, in buona
sostanza il vecchio progetto. La Regione Marche aveva già
incontrato nei giorni scorsi i rappresentati del Ministero
delle Infrastrutture e dell’Anas, per reperire le ulteriori
somme necessarie al completamento. Anas ha, a tal fine,
immediatamente presentato al Ministero la richiesta di
inserire nel contratto di programma 2016-2020 il raddoppio
della galleria per un importo di 310 milioni di euro. Le
Amministrazioni interessate, e in particolar modo le due
Regioni Marche e Umbria, sono attivate e continueranno a
seguire con attenzione l’iter degli atti e dei lavori, sia per
quanto riguarda il reperimento delle risorse finanziarie, sia
per la progettazione per il completamento dell’opera, che è di
competenza dell’Anas, che redigerà in tempi brevi lo studio di
fattibilità. “L’incontro di oggi – commenta la vicepresidente
Casini – è stato utile ed importante. Giudichiamo in modo
molto positivo, inoltre, il raggiungimento dell’accordo di
collaborazione con Anas e con il Ministero delle
Infrastrutture, al fine di completare l’opera in maniera
definitiva riproponendo il progetto originario, che
consideriamo valido e coerente con le necessità del territorio

e con il progetto complessivo della Fano-Grosseto”. La
giornata di oggi a Roma, aggiunge Casini, “è servito inoltre
come ulteriore occasione di coordinamento tra i sindaci, la
cui presenza è stata preziosa. Questi ultimi si stanno nel
frattempo attivando insieme con i colleghi della Regione
Umbria per sollecitare Anas affinché venga riaperto il passo
di Bocca Trabaria, chiuso ormai da mesi per una frana, passo
indispensabile ed economicamente strategico per il
collegamento tra le due regioni”

Samb – Triestina, arbitra
Luigi Carella di Bari
San Benedetto del Tronto – Il signor Luigi Carella di Bari, è
stato designato a dirigere i rossoblù nel match contro gli
alabardati della Triestina in programma al “Riviera delle
Palme” domenica 25 novembre alle ore 14:30. Suoi assistenti
saranno il Signor Andrea Micaroni di Chieti e il Signor
Giuseppe Di Giacinto di Teramo.
LE ALTRE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 13a GIORNATA NEL GIRONE
B

AlbinoLeffe – Ravenna: Federico Longo di Paola (CarrelliPascali)
Feralpisalò – Fano: Nicolò Marini di Trieste (Segat-Lazzaroni)
L.R. Vicenza Virtus – Sudtirol: Daniele Rutella di Enna
(Ceccon-Cataldo)
Monza – Imolese: Nicola Donda di Cormons (Biava-De Pasquale)
Pordenone – Ternana: Ivan Robilotta di Sala Consilina (AvalosCatamo)
Renate – Gubbio: Matteo Gualtieri di Asti (PerrelliCubiciotti)
Rimini – Virtus Verona: Alberto Santoro di Messina (TestiColasanti)
Teramo – Giana Erminio: Marco Ricci di Firenze (TrasciattiCarpi)
Vis Pesaro – Fermana: Giovanni Ayroldi di Molfetta (SalvatoriDella Croce)

12° congresso
Marche

della

Cgil

AL VIA I LAVORI OGGI E DOMANI ALLA MOLE DI ANCONA

Ancona, 2018-11-21 – Al via il XII congresso della Cgil
Marche, da oggi sino a domani, alla Mole Vanvitelliana di
Ancona. “Il lavoro è” il tema del congresso di un sindacato

che conta 174mila iscritti. Ad aprire i lavori, questa
mattina, la segretaria generale uscente Daniela Barbaresi,
presente anche la segretaria nazionale, Gianna Fracassi.
ECONOMIA MARCHE – “Le Marche hanno avuto una crescita post
crisi tra le peggiori a livello nazionale – dichiara Barbaresi
– , gli ottimisti parlano di ‘ripresina’ ma la situazione è
più complessa. Ci sono imprese di eccellenza ma sono
insufficienti per fare sistema. Anche per l’occupazione si
parla di crescita ma è solo per il lavoro precario e a tempo
parziale con evidenti ripercussioni sul piano salariale”.
Dunque, “crescono le diseguaglianze tra persone e territori e
crescono le situazioni di disagio. A questo si sommano le
debolezze
sul
fronte
dell’export
e
dell’internazionalizzazione, degli investimenti e le criticità
sul fronte delle infrastrutture”. Per Barbaresi, “il vero tema
è capire q uale prospettiva dare alle Marche in termini di
sviluppo, coesione e condivisione”.
SISMA – Dice
Barbaresi:
“La
è

priorità
come

garantire
che, nel più
grande
cantiere
d’Europa, la
ricostruzione
possa
realizzarsi
nel
pieno
rispetto
della legalità, dei diritti dei lavoratori e di coloro che poi
dovranno vivere in quei territori”. E poi:
“E’ necessario che istituzioni e sistema delle imprese
sostengano una grande battaglia per la legalità. Sul tema

della ricostruzione e dello sviluppo delle aree del sisma,
insieme a Cisl e Uil, abbiamo lanciato proposte per un Patto
che, partendo dalle aree interne, potesse avere un impatto per
tutta la regione. Tuttavia, finora, non si è ancora sviluppato
un vero e proprio confronto che vedesse protagonista la giunta
regionale”.
OCCUPAZIONE – Nelle Marche, nel 2017, i lavoratori dipendenti
sono 417mila. Di questi, 105mila sono precari, 142mila parttime. Ci sono poi 30mila intermittenti e 24mila in
somministrazione: rispetto a 10 anni fa, mancano all’appello
18mila posti di lavoro, si sono persi 60mila posti a tempo
pieno e indeterminato. “Altro elemento importante: le
retribuzioni nella regione sono molto più basse delle medie
nazionali e delle
altre regioni del Centro – sottolinea Barbaresi -. C’è quindi
una questione
occupazionale”.

salariale

da

affrontare

oltre

che

IMPRESE, SANITA’, RAPPORTI CON LA REGIONE – “Anche le imprese
devono fare la loro parte, la contrattazione deve essere
sempre più inclusiva per riunificare il mondo del lavoro così’
da accrescerne la qualità, i diritti e il salario”. Sulla
sanità,
“ci sono tanti punti critici: dai servizi territoriali
all’assistenza domiciliare, occorre poi fare investimenti
sulla rete dell’emergenza, potenziare il sistema della
prevenzione e promuovere azioni ad hoc per ridurre le liste di
attesa”.
Su tutti questi temi, i sindacati hanno provato ad avanzare
proposte ma la Regione non ha voluto dare il giusto peso. “Per
questo – conclude Barbaresi -, chiediamo che ci possa essere
subito un cambio di passo; se così non sarà, la nostra
risposta sarà la mobilitazione e la piazza”.

