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NOVA NAZIONALE, venerdì 22 ottobre 2021 
Credito: Furlan (Uilca), bene riunione commissione politiche commerciali 
 
NOVA0050 3 ECO 1 NOV INT 
 Credito: Furlan (Uilca), bene riunione commissione politiche commerciali 
 Roma, 22 ott - (Nova) - Siamo soddisfatti che oggi 
 finalmente si riunisca la commissione nazionale, prevista 
 dall'accordo con Abi sulle politiche commerciali del 2017, 
 cosi' come avevamo chiesto. Lo ha detto Fulvio Furlan, 
 segretario generale Uilca, intervenendo oggi al convegno 
 "Riprendiamoci il futuro. Fisco, lavoro, previdenza, 
 sicurezza, sanita': le proposte della Uil", organizzato da 
 Uil area Nord Toscana a Castelnuovo Garfagnana (Lu). "E' 
 importante che la commissione possa discutere e affrontare 
 le problematiche legate alle segnalazioni di indebite 
 pressioni nelle varie aziende, e svolgere un attento 
 monitoraggio della situazione nel settore, anche con una 
 verifica dei sistemi incentivanti che possono essere, a 
 nostro avviso, un potenziale fattore che aumenta la spinta a 
 vendite improprie: auspichiamo presto l'audizione presso la 
 Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e 
 finanziario, presieduta da Carla Ruocco", ha detto, 
 aggiungendo che le pressioni commerciali nel settore 
 bancario continuano a essere un problema da affrontare con 
 attenzione anche nell'ottica della salute e del benessere 
 del personale. "Questa e' la strada da seguire, condivisa 
 dalle parti: anche attraverso una corretta gestione delle 
 politiche commerciali si costruisce un settore del credito 
 idoneo a sostenere il paese e i territori e in grado di 
 offrire il giusto contributo all'utilizzo delle risorse del 
 Pnrr", ha concluso. (Com) 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  



 

AGI, venerdì 22 ottobre 2021 
Banche: Uilca, bene riunione Commissione Politiche Commerciali = 
 
AGI0215 3 ECO 0 R01 / 
 Banche: Uilca, bene riunione Commissione Politiche Commerciali = 
 (AGI) - Milano, 22 ott. - "Siamo soddisfatti che oggi finalmente 
 si riunisca la Commissione Nazionale, prevista dall'accordo con 
 Abi sulle Politiche Commerciali del 2017, cosi' come avevamo 
 chiesto". Cosi' Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, al 
 convegno "Riprendiamoci il futuro. Fisco, lavoro, previdenza, 
 sicurezza, sanita': le proposte della Uil", organizzato da Uil 
 Area Nord Toscana a Castelnuovo Garfagnana (Lucca). "E' 
 importante - aggiunge - che la Commissione possa discutere e 
 affrontare le problematiche legate alle segnalazioni di indebite 
 pressioni nelle varie aziende, e svolgere un attento 
 monitoraggio della situazione nel settore, anche con una 
 verifica dei sistemi incentivanti che possono essere, a nostro 
 avviso, un potenziale fattore che aumenta la spinta a vendite 
 improprie. Auspichiamo presto l'audizione presso la Commissione 
 bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, 
 presieduta dall'Onorevole Carla Ruocco". "Le pressioni 
 commerciali nel settore bancario continuano a essere un problema 
 da affrontare con attenzione anche nell'ottica della salute e 
 del benessere del personale. Questa e' la strada da seguire, 
 condivisa dalle parti: anche attraverso una corretta gestione 
 delle politiche commerciali si costruisce un settore del credito 
 idoneo a sostenere il paese e i territori e in grado di offrire 
 il giusto contributo all'utilizzo delle risorse del Piano 
 Nazionale di Ripresa e Resilienza", conclude Furlan. 
 (AGI)Red/Dan 
 221114 OCT 21 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  



 

ANSA NAZIONALE, venerdì 22 ottobre 2021 
Banche: Furlan (Uilca), bene riunione Commissione Nazionale 
 
ZCZC4512/SXA 
 XEF21295005515_SXA_QBXB 
 R ECO S0A QBXB 
 Banche: Furlan (Uilca), bene riunione Commissione Nazionale 
 Su pressione commerciali 
    (ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Siamo soddisfatti che oggi 
 finalmente si riunisca la Commissione Nazionale, prevista 
 dall'accordo con Abi sulle Politiche Commerciali del 2017, cosi' 
 come  avevamo chiesto" e "auspichiamo presto l'audizione presso 
 la Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e 
 finanziario, presieduta dall'Onorevole Carla Ruocco". Cosi' 
 Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, oggi al convegno  
 "Riprendiamoci il futuro. Fisco, lavoro, previdenza, sicurezza, 
 sanita': le proposte della Uil",  organizzato da Uil Area Nord 
 Toscana a Castelnuovo Garfagnana (Lu). 
    "E' importante che la Commissione possa discutere e 
 affrontare le problematiche legate alle  segnalazioni di 
 indebite pressioni nelle varie aziende, e svolgere un attento 
 monitoraggio  della situazione nel settore, anche con una 
 verifica dei sistemi incentivanti che possono  essere, a nostro 
 avviso, un potenziale fattore che aumenta la spinta a vendite 
 improprie. 
    "Le pressioni commerciali nel settore bancario continuano a 
 essere un problema da affrontare con attenzione anche 
 nell'ottica della salute e del benessere del personale. Questa e' 
 la strada da seguire, condivisa dalle parti: anche attraverso 
 una corretta gestione  delle politiche commerciali si costruisce 
 un settore del credito idoneo a sostenere il paese e  i 
 territori e in grado di offrire il giusto contributo 
 all'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 
 Resilienza", conclude Furlan. (ANSA). 
      DOA 
 22-OTT-21 11:33 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  



 

ADN Kronos, venerdì 22 ottobre 2021 
BANCHE: FURLAN (UILCA), 'BENE SI RIUNISCA COMMISSIONE POLITICHE COMMERCIALI' = 
 
ADN0456 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       BANCHE: FURLAN (UILCA), 'BENE SI RIUNISCA COMMISSIONE POLITICHE COMMERCIALI' = 
       Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti che oggi finalmente si  
 riunisca la Commissione Nazionale, prevista dall'accordo con Abi sulle 
 Politiche Commerciali del 2017, così come avevamo chiesto". Lo ha  
 detto Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, oggi al convegno  
 'Riprendiamoci il futuro. Fisco, lavoro, previdenza, sicurezza,  
 sanità: le proposte della Uil', organizzato da Uil Area Nord Toscana. 
       "E' importante che la Commissione - ha aggiunto - possa discutere e  
 affrontare le problematiche legate alle segnalazioni di indebite  
 pressioni nelle varie aziende, e svolgere un attento monitoraggio  
 della situazione nel settore, anche con una verifica dei sistemi  
 incentivanti che possono essere, a nostro avviso, un potenziale  
 fattore che aumenta la spinta a vendite improprie. Auspichiamo presto  
 l'audizione presso la Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema  
 bancario e finanziario, presieduta dall'onorevole Carla Ruocco". 
       "Le pressioni commerciali nel settore bancario - ha detto ancora -  
 continuano a essere un problema da affrontare con attenzione anche  
 nell'ottica della salute e del benessere del personale. Questa è la  
 strada da seguire, condivisa dalle parti: anche attraverso una  
 corretta gestione delle politiche commerciali si costruisce un settore 
 del credito idoneo a sostenere il paese e i territori e in grado di  
 offrire il giusto contributo all'utilizzo delle risorse del Piano  
 Nazionale di Ripresa e Resilienza", ha concluso Furlan. 
       (Mat/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 22-OTT-21 12:02 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  



 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021 12.11.33  
Banche: riparte il confronto Abi-sindacati su pressioni commerciali  
 
9010E1314 (FIN) Banche: riparte il confronto Abi-sindacati su pressioni commerciali Furlan (Uilca): 'Sono un 
problema' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ott - Riparte dopo un lungo periodo di letargo il 
confronto tra le banche e i sindacati sulle pressioni commerciali all'interno degli istituti di credito. Un 
accordo contro le indebite pressioni e' stato siglato quattro anni fa tra Abi e sindacati del credito e lo stesso 
presidente Abi, Antonio Patuelli, lo ha ricordato ieri alla Giornata Mondiale del Risparmio indicandone il 
valore a tutela del risparmio ("Per la tutela del risparmio - ha affermato - Abi, sindacati e banche 
collaborano, con l'applicazione dell'accordo dell'8 febbraio 2017, contro ogni indebita pressione"). Le 
pressioni pero' sono sempre un problema ricorda il segretario generale della UilcaFulvio Furlan, che 
accoglie con favore il fatto che oggi torni a riunirsi, dopo un lungo stop, la Commissione bilaterale nazionale 
sul tema. 'Le pressioni commerciali nel settore bancario continuano a essere un problema da affrontare con 
attenzione anche nell'ottica della salute e del benessere del personale" afferma il leader dei bancari della 
Uil. 'E' importante che la Commissione possa discutere e affrontare le problematiche legate alle 
segnalazioni di indebite pressioni nelle varie aziende, e svolgere un attento monitoraggio della situazione 
nel settore, anche con una verifica dei sistemi incentivanti che possono essere, a nostro avviso, un 
potenziale fattore che aumenta la spinta a vendite improprie". La Commissione bilaterale sulle pressioni 
commerciali in banca ha il compito di acquisire informazioni, diffondere le buone pratiche e eventualmente 
realizzare iniziative congiunte in materia politiche commerciali, informazione, formazione e comunicazione 
e sistemi di incentivazione. Ggz (RADIOCOR) 22-10-21 12:10:26 (0293) 5 NNNN  
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Segnalazioni  Contatti  Pubblicità     

       Barga Castelnuovo Garfagnana Coreglia Gallicano Borgo a Mozzano Bagni di Lucca Altri comuni

di Redazione

Tweet WhatsApp Telegram

“Riprendiamoci il futuro”. Le ricette della UIL
 20 Ottobre 2021 - 

CASTELNUOVO – In questi mesi che si
avviano ad essere una fase ‘post
pandemia’ la Uil crede nella ripresa e nel
rilancio dell’economia a livello locale e
nazionale. Un processo di ripresa che però
parte da alcuni obiettivi chiari e  da temi
che devono essere messi al centro della
discussione, come fisco, lavoro,
previdenza, sicurezza e  sanità. Elementi
chiave su cui la Uil ha proposte
programmatiche già nel cassetto da
sottoporre al governo e alla politica.

Saranno tutti al centro dell’iniziativa
organizzata dalla Uil Area Nord
Toscana per venerdì 22 ottobre alla
Fortezza di Mont’Alfonso in via
Provinciale per Cerretoli a
Castelnuovo di Garfagnana dove a
partire dalle ore 9.30 si terrà l’attivo
dei quadri e delegati del sindacato di

Lucca e Massa Carrara.

Il titolo chiarisce sin dall’inizio quali sono gli obiettivi della Uil Area Nord Toscana:
“Riprendiamoci il futuro”. Si parlerà delle proposte della Uil per far ripartire il paese, di
riforma della  previdenza,  del fisco e degli ammortizzatori sociali. Naturalmente non
mancherà il dibattito sulla situazione  del territorio di Lucca e Massa Carrara. Più di 100
delegati  delle varie categorie della Uil  hanno dato la propria adesione all’iniziativa e si
confronteranno  sul presente e futuro dell’organizzazione alla presenza dei vertici
nazionali. Ci saranno infatti il Segretario Nazionale Uil Domenico Proietti, il segretario
nazionale dei Bancari della Uil Fulvio Furlan, il segretario regionale della Uil Annalisa
Nocentini e i dirigenti della Uil Area Nord Toscana, il segretario Franco Borghini e il
segretario Uilm Giacomo Saisi. L’iniziativa è patrocinata dalla provincia di Lucca e si
svolgerà nel rispetto delle norme anticovid.
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Diretta NoiTv

Giornale di Barga Tv

Primo giorno in zona
rossa

Un minuto di silenzio a
Barga per la Giornata
nazionale per le vittime
del covid-19

La nevicata del 6
gennaio 2021 nel
territorio barghigiano

Vedi tutti i servizi

Meteo

Ancora tempo
buono per
martedì, poi
peggiora
Leggi tutto…

 Mercoledì Giovedì Venerdì

Borgo a
Mozzano

7°C |19°C 13°C |20°C 11°C

Barga

7°C |17°C 13°C |17°C 11°C

Castelnuovo
Garfagnana

7°C |17°C 13°C |17°C 11°C

Previsioni a cura di: 

Calendario eventi

Ottobre 2021

An error occurred.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Una foto al giorno

20 Ottobre: Primi panettoni di
stagione! (Foto Pasticceria Lucchesi

Barga)

Vai all'archivio

Video dalla Valle del Serchio su
NoiTV

 Messo in sicurezza il grosso masso
a Turrite Cava - Leggi l'articolo
 Forte dei Marmi-Lucca finisce pari
(2-2), il gran derby è… servito - Leggi
l'articolo
 Giacomo Verona e Federica Baldini
trionfano alla StraCastelnuovo - Leggi
l'articolo

Ultimi audio dal GdB

 Keane, viaggio tra le mestaine, fra
tradizione e cambiamento - Leggi
l'articolo
 Pascoli, narratore dell'avvenire.
Ecco il film - Leggi l'articolo
 Figli- alunni: cresciamoli insieme -
Leggi l'articolo

An error occurred.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Cerca nel sito... 

 Cronaca Politica Cultura e spettacolo Sport Economia Salute Eventi Rubriche 

GIORNALEDIBARGA.IT Data pubblicazione: 20/10/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.giornaledibarga.it/2021/10/riprendiamoci-il-futuro-le-ricette-della-uil-358311/
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ANNO X MERCOLEDÌ, 20 OTTOBRE 2021 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

CASTELNUOVO

"Riprendiamoci il futuro" a Castelnuovo: le
ricette della Uil
mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:17

In questi mesi che si avviano ad essere una fase

'post pandemia' la Uil crede nella ripresa e nel

rilancio dell'economia a livello locale e

nazionale. Un processo di ripresa che però parte

da alcuni obiettivi chiari e  da temi che devono

essere messi al centro della discussione, come

fisco, lavoro, previdenza, sicurezza e  sanità. Elementi chiave su cui la Uil ha proposte

programmatiche già nel cassetto da sottoporre al governo e alla politica. Saranno tutti al

centro dell'iniziativa organizzata dalla Uil Area Nord Toscana per venerdì 22 ottobre alla

Fortezza di Mont'Alfonso in via Provinciale per Cerretoli a Castelnuovo di Garfagnana dove

a partire dalle ore 9.30 si terrà l'attivo dei quadri e delegati del sindacato di Lucca e Massa

Carrara. 

Il titolo chiarisce sin dall'inizio quali sono gli obiettivi della Uil Area Nord Toscana:

"Riprendiamoci il futuro". Si parlerà delle proposte della Uil per far ripartire il paese, di

riforma della  previdenza,  del fisco e degli ammortizzatori sociali. Naturalmente non

mancherà il dibattito sulla situazione  del territorio di Lucca e Massa Carrara. Più di 100

delegati  delle varie categorie della Uil  hanno dato la propria adesione all'iniziativa e si

confronteranno  sul presente e futuro dell'organizzazione alla presenza dei vertici

nazionali. Ci saranno infatti il Segretario Nazionale Uil Domenico Proietti, il segretario

nazionale dei Bancari della Uil Fulvio Furlan, il segretario regionale della Uil Annalisa

Nocentini e i dirigenti della Uil Area Nord Toscana, il segretario Franco Borghini e il

segretario Uilm Giacomo Saisi. L'iniziativa è patrocinata dalla provincia di Lucca e si

svolgerà nel rispetto delle norme anticovid.

ALTRI ARTICOLI IN CASTELNUOVO

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:35

Buone pratiche di protezione
civile: stand informativi a
Castelnuovo
A Castelnuovo Garfagnana e a

Seravezza stand informativi sulla

prevenzione e sui comportamenti da

tenere in caso di calamità naturali. A

Lucca, Porcari e Pietrasanta "piazze

social"

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:13

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai

LAGAZZETTADELSERCHIO.IT Data pubblicazione: 20/10/2021
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Link: https://www.lagazzettadelserchio.it/castelnuovo/2021/10/riprendiamoci-il-futuro-a-castelnuovo-le-ricette-della-uil/
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Stati generali della salute:
evento a Castelnuovo
In vista degli “Stati generali della

salute in Toscana”, evento previsto

per il mese di novembre e che servirà

a definire le politiche del settore per i

prossimi anni, il consigliere regionale

del PD, Mario Puppa ha organizzato

un pomeriggio di discussione a

Castelnuovo

martedì, 19 ottobre 2021, 20:06

Fuga di gas, il Conapo si
incazza: "La politica non
insegni ai vigili come fare
soccorso"
Il Conapo, sindacato autonomo dei

vigili del fuoco, non ci sta e risponde

ai consiglieri di Fratelli d'Italia Vittorio

Fantozzi ed Elena Picchetti in merito

ai soccorsi per la fuga di gas

verificatasi ieri mattina in via Fabrizi a

Castelnuovo

martedì, 19 ottobre 2021, 11:00

Fantozzi-Picchetti (FdI): "Fuga
di gas, evacuata un'intera zona
ma non le scuole elementari"
Lo dichiarano il consigliere regionale

di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, e

l'esponente di Fdi di Castelnuovo

Garfagnana, Elena Picchetti, in merito

a quanto accaduto durante i lavori di

sostituzione della tubazione del

metano a Castelnuovo

lunedì, 18 ottobre 2021, 13:26

Fuga di gas: evacuate
abitazioni e chiusa al traffico
via Fabrizi
Questa mattina, mentre erano in

corso i lavori di sostituzione della

tubazione del metano ad opera della

ditta Toscana Energia, si è verificata

la rottura di un condotto che ha

provocato una importante fuoriuscita

di gas. Foto

sabato, 16 ottobre 2021, 13:47

Al Nardini arriva il Prato
2000: Castelnuovo a caccia
della prima vittoria
Si inizia a fare sul serio per il

Castelnuovo che, dopo due sconfitte,

ha bisogno di muovere la classifica,

centrando magari i primi tre punti.

Non sarà facile perché domani,

domenica 17 ottobre, al Nardini arriva

il Prato 2000, per quello che

rappresenta un match inedito

LAGAZZETTADELSERCHIO.IT Data pubblicazione: 20/10/2021
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CHI SIAMO

La Gazzetta di Lucca è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di Lucca il
28 Ottobre 2010 al n. 919 del Registro periodici.
Direttore responsabile: Aldo Grandi.

COPYRIGHT

La Gazzetta del Serchio by La Gazzetta del Serchio is licensed under a Creative
Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
License.

 INFORMAZIONI

Privacy
Pubblicità
Redazione
Scrivi al giornale

CREDITS

Designed and developed by
Directo
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art

di Redazione - 20 Ottobre 2021 - 13:09    

Più informazioni
su

 adesione  delegati  economia locale   sco  governo
 iniziativa  lavoro  lucca  massa carrara  paese  pandemia
 politica  previdenza  riprendiamoci il futuro  sanità  sicurezza
 uil   annalisa nocentini  domenico proietti  franco borghini
 fulvio furlan  giacomo saisi   garfagnana

LAVORO ED ECONOMIA

Ripartenza ed economia locale, i vertici
della Uil nazionale alla fortezza di
Mont’Alfonso
Venerdì l'iniziativa 'Riprendiamoci il futuro': c'è il segretario Domenico
Proietti

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Arrivano a Castelnuovo i vertici nazionali della Uil per parlare di come far
ripartire il paese e dell’economia locale di Lucca e Massa Carrara dopo la
pandemia.

“In questi mesi che si avviano ad essere una fase post pandemia – si legge in
una nota – la Uil crede nella ripresa e nel rilancio dell’economia a livello
locale e nazionale. Un processo di ripresa che però parte da alcuni obiettivi
chiari e  da temi che devono essere messi al centro della discussione, come
 sco, lavoro, previdenza, sicurezza e sanità. Elementi chiave su cui la Uil ha
proposte programmatiche già nel cassetto da sottoporre al governo e alla
politica”.

Saranno tutti temi al centro dell’iniziativa organizzata dalla Uil Area Nord
Toscana per venerdì (22 ottobre) alla Fortezza di Mont’Alfonso in via
provinciale per Cerretoli a Castelnuovo di Garfagnana dove a partire dalle
9,30 si terrà l’attivo dei quadri e delegati del sindacato di Lucca e Massa
Carrara.

“Il titolo – spiegano dalla Uil – chiarisce sin dall’inizio quali sono gli obiettivi
della Uil Area Nord Toscana: Riprendiamoci il futuro. Si parlerà delle
proposte della Uil per far ripartire il paese, di riforma della  previdenza,  del
 sco e degli ammortizzatori sociali. Naturalmente non mancherà il dibattito
sulla situazione  del territorio di Lucca e Massa Carrara. Più di 100 delegati
delle varie categorie della Uil hanno dato la propria adesione all’iniziativa
e si confronteranno  sul presente e futuro dell’organizzazione alla
presenza dei vertici nazionali”.

Ci saranno il segretario nazionale Uil Domenico Proietti, il segretario

Lucca 19°C 10°C

LUmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Raccolta funghi, il decalogo di
Coldiretti sulla sicurezza
previsioni

L'AVVERTENZA

  Commenta

Servizi  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 

LUCCAINDIRETTA.IT Data pubblicazione: 20/10/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.luccaindiretta.it/in-azienda/2021/10/20/ripartenza-ed-economia-locale-i-vertici-della-uil-nazionale-alla-fortezza-di-montalfonso/258873/
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Più informazioni
su

 adesione  delegati  economia locale   sco  governo
 iniziativa  lavoro  lucca  massa carrara  paese  pandemia
 politica  previdenza  riprendiamoci il futuro  sanità  sicurezza
 uil   annalisa nocentini  domenico proietti  franco borghini
 fulvio furlan  giacomo saisi   garfagnana

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI GARFAGNANA

DALLA HOME

nazionale dei bancari della Uil Fulvio Furlan, il segretario regionale della Uil
Annalisa Nocentini e i dirigenti della Uil Area Nord Toscana, il segretario
Franco Borghini e il segretario Uilm Giacomo Saisi.

L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Lucca e si svolgerà nel rispetto
delle norme anticovid.

LA CAMPAGNA
Prevenzione dai rischi di calamità
naturali, torna in piazza ‘Io non
rischio’

IL FINANZIAMENTO
Rischio idrogeologico, in arrivo oltre
6 milioni di euro per 11 interventi in
provincia di Lucca

PREVENZIONE
Io non rischio, torna nelle piazze e
online la campagna informativa di
protezione civile

I DATI DEL VIRUS
Coronavirus, 13 casi in più in
provincia di Lucca

LA SENTENZA
Coinvolto in procedimento della Dda
e poi assolto: maxirisarcimento per
demansionamento per un
dipendente di un istituto di credito

I DATI DEL VIRUS
Coronavirus, 14 nuovi casi in
provincia di Lucca

TRADIZIONE
Il pani cio alimentari Giurlani di via
Fillungo festeggia i 60 anni di attività

IL FURTO

LUCCAINDIRETTA.IT Data pubblicazione: 20/10/2021
Link al Sito Web
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art

di Redazione - 20 Ottobre 2021 - 12:40    

Più informazioni
su

  adesione  delegati  economia locale   sco  governo
 iniziativa  lavoro  lucca  massa carrara  paese  pandemia
 politica  previdenza  riprendiamoci il futuro  sanità  sicurezza
 uil   annalisa nocentini  domenico proietti  franco borghini
 fulvio furlan  giacomo saisi   castelnuovo garfagnana

LAVORO ED ECONOMIA

Ripartenza ed economia locale, i vertici
della Uil nazionale alla fortezza di
Mont’Alfonso
Venerdì l'iniziativa 'Riprendiamoci il futuro': c'è il segretario Domenico
Proietti

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Arrivano a Castelnuovo i vertici nazionali della Uil per parlare di come far
ripartire il paese e dell’economia locale di Lucca e Massa Carrara dopo la
pandemia.

“In questi mesi che si avviano ad essere una fase post pandemia – si legge in
una nota – la Uil crede nella ripresa e nel rilancio dell’economia a livello
locale e nazionale. Un processo di ripresa che però parte da alcuni obiettivi
chiari e  da temi che devono essere messi al centro della discussione, come
 sco, lavoro, previdenza, sicurezza e sanità. Elementi chiave su cui la Uil ha
proposte programmatiche già nel cassetto da sottoporre al governo e alla
politica”.

Saranno tutti temi al centro dell’iniziativa organizzata dalla Uil Area Nord
Toscana per venerdì (22 ottobre) alla Fortezza di Mont’Alfonso in via
provinciale per Cerretoli a Castelnuovo di Garfagnana dove a partire dalle
9,30 si terrà l’attivo dei quadri e delegati del sindacato di Lucca e Massa
Carrara.

“Il titolo – spiegano dalla Uil – chiarisce sin dall’inizio quali sono gli obiettivi
della Uil Area Nord Toscana: Riprendiamoci il futuro. Si parlerà delle
proposte della Uil per far ripartire il paese, di riforma della  previdenza,  del
 sco e degli ammortizzatori sociali. Naturalmente non mancherà il dibattito
sulla situazione  del territorio di Lucca e Massa Carrara. Più di 100 delegati
delle varie categorie della Uil hanno dato la propria adesione all’iniziativa
e si confronteranno  sul presente e futuro dell’organizzazione alla
presenza dei vertici nazionali”.

Borgo a
Mozzano 18°C 8°C

SEmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

tempesta vento pietrasanta forte dei marmi

Allerta gialla per vento forte
estesa a tutta la Toscana
previsioni

LE PREVISIONI

Servizi  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 

SERCHIOINDIRETTA.IT Data pubblicazione: 20/10/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.serchioindiretta.it/garfagnana/2021/10/20/ripartenza-ed-economia-locale-i-vertici-della-uil-nazionale-alla-fortezza-di-
montalfonso/129608/
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Più informazioni
su

 adesione  delegati  economia locale   sco  governo
 iniziativa  lavoro  lucca  massa carrara  paese  pandemia
 politica  previdenza  riprendiamoci il futuro  sanità  sicurezza
 uil   annalisa nocentini  domenico proietti  franco borghini
 fulvio furlan  giacomo saisi   castelnuovo garfagnana

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Serchio in diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA

DALLA HOME


Invia notizia


Facebook


Twitter


Contatti


Pubblicità

Ci saranno il segretario nazionale Uil Domenico Proietti, il segretario
nazionale dei bancari della Uil Fulvio Furlan, il segretario regionale della Uil
Annalisa Nocentini e i dirigenti della Uil Area Nord Toscana, il segretario
Franco Borghini e il segretario Uilm Giacomo Saisi.

L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Lucca e si svolgerà nel rispetto
delle norme anticovid.

LA CAMPAGNA
Prevenzione dai rischi di calamità
naturali, torna in piazza ‘Io non
rischio’

Mario Puppa L'APPUNTAMENTO
Sanità, se ne discute a Castelnuovo
in vista degli Stati generali della
salute in Toscana

LE GARE
Gp Parco Alpi Apuane, Tiongik
d’argento alla mezza maratona di
Cremona

PREVENZIONE
Io non rischio, torna nelle piazze e
online la campagna informativa di
protezione civile

IL FINANZIAMENTO
Rischio idrogeologico, in arrivo oltre
6 milioni di euro per 11 interventi in
provincia di Lucca

LA CAMPAGNA
Prevenzione dai rischi di calamità
naturali, torna in piazza ‘Io non
rischio’

LAVORO ED ECONOMIA
Ripartenza ed economia locale, i
vertici della Uil nazionale alla
fortezza di Mont’Alfonso

Mario Puppa L'APPUNTAMENTO
Sanità, se ne discute a Castelnuovo
in vista degli Stati generali della
salute in Toscana

SERCHIOINDIRETTA.IT Data pubblicazione: 20/10/2021
Link al Sito Web
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