Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
28 aprile 2014 - Forlì, Economia & Lavoro, Politica

Anche Pasini sottoscrive le proposte dell'Ugl

Andrea Pasini al momento della sottoscrizione del documento programmatico di Ugl
Il candidato di "Amare Forlì" concorde sulle proposte avanzate dal sindacato
FORLI' - Anche Andrea Pasini , consigliere comunale uscente e candidato sindaco della lista civica “Amare
Forlì”, ha sottoscritto la piattaforma economico/sociale l’Ugl di Forlì-Cesena e Rimini ha presentato e sta
presentando ai candidati sindaco di Forlì in occasione delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014.
Parere favorevole all' elenco di sei priorità che il sindacato ha presentato nei giorni scorsi pubblicamente e
che ha visto già il favore (5 sì su 6) di Anna Rita Balzani , candidato sindaco del centrodestra.
Ovvero: l'attivazione di una Consulta comunale del Lavoro, trasferimento in capo al Comune di servizi di
raccolta e smaltimento dei rifiuti ad oggi gestiti da Hera; valorizzazione della rete dei servizi sociosanitari
a tutela degli anziani e delle fasce deboli; lotta agli sprechi, abbattimento dei costi delle società “partecipate”
, sperimentazione e utilizzo della moneta complementare a sostegno delle imprese e potenziamento della
sicurezza e del controllo del territorio rafforzando la sinergia fra forze dell'ordine pubbliche e private.
L'adesione ideale a queste linee programmatiche ha avuto anche un suggello formale: con stretta di mano
che Pasini ha scambiato con il segretario generale dell’Ugl di Forlì-Cesena e Rimini , Emanuela del Piccolo

, ed il vice Gerardo Fasulo e la firma della piattaforma sindacale che non a caso l'Ugl ha chiamato “Per
un'economia dal volto umano”.
“Ho letto i punti della piattaforma dell’Ugl e devo dire che sono il mio 'pane quotidiano' , in linee generali
questi argomenti sono già inseriti nel mio programma, declinati con proposte operative e soluzioni concrete
e particolari di fattibilità. E devo anche aggiungere che, a differenza di altri candidati coinvolti nella prova
elettorale, molte di queste tematiche (il lavoro, la sicurezza, e la moneta complementare, per esempio) nel
corso dei miei quattro anni di mandato sono state oggetto di interrogazioni, proposte di sedute tematiche
straordinarie consiliari , argomento per convegni pubblici e, per ultimo, anche materia di approfondimento e
discussione dell' Officina delle idee”: ha detto durante il “faccia a faccia” Andrea Pasini.
In particolare, nell'incontro che s'è tenuto nella sede dell'Ugl di via Bruni, il candidato sindaco della lista
civica Amare Forlì, ha parlato della sua proposta di attivazione della figura del “Mediatore e facilitatore di
lavoro e reinserimento occupazionale”, della Borsa Lavoro, dell'utilità degli scambi di beni, merci e servizi
attraverso il sistema in circuito della moneta complementare, dell'implementazione del fondo per le start –
up , e di sostenere maggiore equità nel welfare anche rivedendo il 'fattore famiglia' per l'accesso ai servizi
come le case popolari e gli asili nido.
“Vista la fortissima crisi economica , come sindacato abbiamo pensato ad una Consulta Comunale del
Lavoro, come organo con funzioni propositive e consultive - ha spiegato Emanuela Del Piccolo - Un 'unica
cabina di regia territoriale utilissima per armonizzare gli investimenti pubblici nelle direzione più efficace e
poter meglio dialogare con una voce unica con i vertici delle imprese , sempre più spesso multinazionali con
sede estera, e con il governo e i singoli ministeri. Abbiamo lanciato la proposta, tocca poi ai politici attuarla
concretamente nei modi e con il coinvolgimento dei tanti attori coinvolti in questo campo, ma senza
escludere nessuno e senza preclusioni ideologiche”.
Gerardo Fasulo è tornato sull'argomento del trasferimento in capo al Comune dei servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti ad oggi gestiti da Hera e s'è detto d'accordo anche Pasini nel dar vita effettiva al
“distretto del riciclo” anche come occasione economica per le imprese del territorio.
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Ti potrebbe interessare anche
Blocco del trasporto pubblico
FORLI / CESENA - Le Organizzazioni sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Faisa-Cisal, FastConfsal, Ugl, indicono 4 ore di sciopero nella giornata di lunedì 15 ottobre. In tale occasione verrà allestito
un presidio, dalle 10.00 alle 11.00, di fronte alla neonata sede amministrativa di Start Romagna in Piazzale
Sanguinetti a Cesena.
l’Ugl di Forlì-Cesena presenta ai partiti la piattaforma “economia dal volto umano”
FORLI' - Anna Rita Balzani , candidato sindaco del centrodestra, ha sottoscritto cinque dei sei punti della
piattaforma programmatica che il sindacato Ugl di Forlì ha presentato oggi e lo farà nei prossimi giorni a
tutti i candidati sindaco di Forlì.

Anche Avolio dice sì all'Ugl
FORLI' - Anche Daniele Avolio, candidato sindaco del Movimento 5 stelle di Forlì, ha sottoscritto la
piattaforma economico/sociale che l’Ugl di Forlì-Cesena e Rimini ha già presentato (ad Anna Rita Balzani e
Andrea Pasini) e sta presentando a tutti i candidati sindaco di Forlì in occasione delle elezioni
amministrative del 25 maggio 2014.
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