ROMAGNA. CISL INSISTE SU AREA VASTA:
LA 'STAZZA' C'È, AVANTI MA CASELLI (UNIONCAMERE): MEGLIO A GEOMETRIA
VARIABILE.
(DIRE) Forli', 28 giu. - "Il sistema Romagna ha la dimensione giusta per un modello di sviluppo di
qualita'". Anche se gli ultimi dati di Confindustria "non danno grandi speranze" sull'uscita dalla
crisi. La Cisl Romagna presenta questa mattina a Forli' il bilancio di missione 2017 e il segretario
generale Filippo Pieri sprona i sindaci del territorio a "proporre, assieme alla Regione e all'interno
della discussione sulla maggiore autonomia regionale, un discorso chiaro e realizzabile" sulla
questione dell'area vasta. Il sindacato, ricorda Pieri, e' stato il primo ente a realizzarla, poi sono
seguite Legacoop e Cia. Altri soggetti hanno avuto "esperienze piu' travagliate, o a geometrie
variabili, oppure non vogliono intraprendere il percorso". Invece occorre "uscire dai localismi per
arrivare a una soglia minima" e anche l'Universita' "non deve essere estranea a questo percorso".
Pieri dunque spinge per un "contesto che superi i confini provinciali puntando sulla
ecocompatibilita'". E detta le priorita' per la Romagna: porto di Ravenna, i due aeroporti, la
mobilita' lungo la costa e quella dolce, l'E55, il collegamento veloce Forli'-Cesena. Certo, prosegue,
fin qui sono stati fatti dei "passi importanti" come l'Ausl Romagna, Destinazione Romagna e
Agenzia mobilita' romagnola, ma "molte realta' hanno diversi nodi da sciogliere". Per cui "e'
arrivato il momento di risolvere la questione dei livelli istituzionali. Al sistema Romagna- conclude
Pieri- noi ci crediamo e lotteremo per portarlo a casa".
Non proprio sulla stessa lunghezza d'onda il direttore del centro studi regionale di Unioncamere,
Guido Caselli. Secondo lui infatti e' importante tenere la rappresentanza "piu' vicina al territorio,
fatta salva la sostenibilita' economica". Perche' con le aggregazioni "si finisce con fare le stesse cose
che si facevano prima". Dunque, precisa, "un governo di area vasta non vuole dire allargare i paletti.
Una governance di area vasta e' capacita' diversa di organizzazione ed e' a geometria variabile". La
Romagna ha risposto alla crisi meglio dell'Emilia, anlizza Caselli, che pero' sara' piu' veloce nei
prossimi anni. Infatti dal 2008 al 2017 in Romagna le imprese sono calate del 6,5% mentre gli
addetti sono cresciuti dello 0,1%; in Emilia le imprese sono calate del 5,8%, gli addetti dello 0,2%.
Il manifatturiero e' il settore piu' consistente, con una quota del 26,6% delle imprese e del 24,8%
degli addetti.
CISL ROMAGNA. PIÙ DONNE E MOLTI STRANIERI, ECCO CHI SI ISCRIVE
PRESENTATO BILANCIO MISSIONE 2017: ORA SPORTELLO LAVORO (DIRE) Forli', 28 giu.
- Dai 1.500 lavoratori assistiti nelle vertenze, ai 750.000 euro recuperati in 140 procedure
concorsuali dovute a fallimenti. Quasi un lavoratore iscritto su tre straniero. Circa 12.000 persone
assistite in 10 ambulatori sociali. Sono solo alcuni dei numeri che emergono dal bilancio di
missione 2017 della Cisl Romagna, presentato questa mattina a Forli'. Come spiega il direttore
scientifico del documento, Michele Tempera, il sindacato conta oltre 82.000 iscritti, di cui il 55%
donne, il 58% lavoratori attivi, il 30% degli attivi nato all'estero e il 23% sotto i 35 anni. Sul fronte
giovani, 900 quelli formati nel 2017, di cui 250 hanno trovato lavoro, e 500 studenti coinvolti in
percorsi sulla convivenza delle diversita' e sull'educazione finanziaria. I pensionati iscritti sono
34.500: per loro 500 ore di corsi di informatica e 1.000 trasporti gratuiti. Il bilancio riporta anche i
48 accordi firmati su politiche fiscali e sociali, 41 con i Comuni, cinque intercomunali, uno
provinciale e uno interprovinciale. Significativo anche l'impegno contro il precariato: gli iscritti con
contratti di lavoro di somministrazione e di collaborazione sono aumentati del 20% e tre su quattro
sono under 35. Sono stati inoltre stabilizzati 400 precari. Il sindacato ha anche assistito oltre 3.000
persone per il permesso di soggiorno e promosso in Senegal un progetto sullo sviluppo agricolo e il
contrasto all'abbandono scolastico del valore di 40.000 euro. Per quanto riguarda i servizi fiscali,
prosegue Tempera, quasi 52.000 i contribuenti seguiti. Attraverso i Caf sono stati pagati 3,3 milioni

di euro di saldi Irpef ed erogati oltre 24,5 milioni di rimborsi Irpef. Mentre sono 17.600 i cittadini
che hanno beneficiato di detrazioni.
Il patronato Inas Cisl ha accompagnato 319 persone che hanno subito un incidente sul lavoro,
trattando 25.000 pratiche e seguendo 1.305 persone disabili. Il sindacato e' stato inoltre al fianco di
700 persone truffate, recuperando 185.000 euro. Non va poi dimenticato l'impegno per l'ambiente,
con la mancata emissione di 13,5 tonnellate di Co2 grazie all'utilizzo di pannelli fotovoltaici. Piu'
nello specifico delle tre province romagnole, per Forli'-Cesena: 2.663 Isee calcolate su Forli'; 300
rimborsi nel cesenate per 75.000 euro; 229 indennita' per malattie professionali. Per Ravenna: 87
procedure concorsuali per fallimenti aziendali; il 55% di successo nei casi di stabilizzazioni; 19
accordi conclusi. Per Rimini: il 33% delle pratiche aperte dal sindacato per disoccupazione; 31
congiungimenti familiari raggiunti. La Cisl Romagna va a segno inoltre sugli obiettivi fissati nel
2015 sulla riorganizzazione per una migliore gestione interna e per il futuro punta all'apertura dello
sportello lavoro; a un nuovo assetto organizzativo con otto unioni sindacali distrettuali;
all'attivazione del gruppo giovani; a implementare il sistema di accoglienza con altre due sedi oltre
quella di Ravenna; a una razionalizzazione degli immobili. Il bilancio di missione, tira le fila il
segretario organizzativo del sindacato, Ciro Donnarumma, e un "documento molto importante", a
conferma di come la trasparenza sia "fondamentale". Emergono, conclude, "una presenza, anche
nelle periferie, capillare" e la capacita' di dare "risposte concrete ai bisogni delle persone".

