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Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
 
Sommario: 
 

� Presidenza del Consiglio dei Ministri – Tavolo crescita ed equità: convocazione 
� Notizie dalle Segreterie Regionali 
� Notizie dalle Segreterie Provinciali 
 
 
 
 

 
� PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – TAVOLO CRESCITA ED 

EQUITA’: CONVOCAZIONE 
 

Continua il confronto con il Governo, infatti, è previsto per domani 21 giugno un 
altro incontro a Palazzo Chigi dove, per le ore 15.00, è “convocata la riunione del 
Tavolo concertativo crescita ed equità.” 

 
 

� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 
 

LAZIO 
 
 Il Segretario Regionale della Confsal del Lazio, prof. L. Isceri, in una nota 
inviataci, ieri, comunica di aver preso parte insieme al rappresentante della Feder.casa-
Confsal alla Conferenza della presentazione della ricerca EURISPES sulle 
politiche abitative e la previsione di iniziative di edilizia residenziale pubblica 
nella Regione Lazio. 

L’Eurispes ha eseguito, per conto dell’Assessorato, una ricerca in merito al 
disagio socio-abitativo nell’area laziale e romana, su alcune componenti di popolazione 
con maggiore difficoltà abitativa,maggior rischio di marginalità ed esclusione sociale. 

Le categorie oggetto della ricerca sono state: gli anziani,gli studenti,gli emigrati, 
i single. 

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della regione Lazio 
Piero Marrazzo e il Presidente Eurispes, Gian Maria Fara.  

   
 
 SICILIA 
 

In una nota il Segretario Regionale della Confsal della Sicilia, il prof. B. Riggi, 
comunica che il 20 giugno 2007, si insedierà il Forum della concertazione in base 
all’intesa raggiunta con le OO.SS. maggiormente rappresentative in regione tra cui la 
Confsal. 
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 EMILIA ROMAGNA 
 
 CENTRO CONFSAL ANTIMOBBING – MODENA 

Il 19 giugno l’Assessore Provinciale al Lavoro, politiche giovanili, immigrazione 
ed emigrazione della provincia di Modena ha visitato il Centro Confsal antimobbing. 

Si riporta, di seguito, la nota inviataci dalla Segretaria Regionale prof.ssa L. 
Giello: 

“Martedì 19 giugno 2007, alle ore 15.00, l’Assessore Provinciale al Lavoro, 
Politiche giovanili, Immigrazione ed Emigrazione,  dott. Gianni Cavicchioli , ha 
visitato il Centro Confsal antimobbing “Rodolfo Degoli”, punto di ascolto sul 
disagio lavorativo e  sul mobbing,, situato a Modena, in via Farini, 56. Molti esponenti 
del sindacato hanno partecipato: Alfonso Umberto Calabrese, vicesegretario regionale 
Unsa-Confsal; Domenico D’Avino, segretario provinciale Confsal di Reggio Emilia; 
Giovanni Massarenti, segretario provinciale Snals-Confsal di Modena; prof.ssa Mattea 
Rotolo, membro della segreteria provinciale Snals di Modena; Natale De Salvo, 
segretario provinciale Confsal di Modena e Direttore del Centro.  La prof.ssa Rosa 
Raineri e la dott.ssa Alessandra Ciannameo, operatori del centro, insieme ad alcuni 
rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico (la dott.ssa Laura Cervone e il prof  
Salvatore Liberto) hanno partecipato all’incontro, organizzato dal segretario regionale 
Confsal, Letizia Giello con l’aiuto del dott. Calabrese e del dott. De Salvo. 
Durante la visita l’assessore, che era accompagnato dalla dott.ssa Cristina Cavani, 
coordinatore provinciale dei Cristiani Sociali, è stato messo al corrente dei dati raccolti 
dal Centro.  
La dott.ssa Laura Cervone, psicologa del centro antimobbing, ha illustrato le 
problematiche che sono emerse dai numerosi casi esaminati: i lavoratori chiedono di 
essere ascoltati, di vedere il proprio caso risolto in breve tempo, poiché, quando 
arrivano al Centro, sono al colmo dello stress e temono che l’attesa si prolunghi troppo. 
Molte donne si rivolgono al Centro in cerca di aiuto.  Non tutti i casi, però, sono da 
ricondurre al fenomeno del mobbing, ma tutti mostrano lavoratori bisognosi, in qualche 
modo, di aiuto. 
Gli operatori e il comitato tecnico-scientifico del Centro hanno ringraziato l’assessore 
per l’attenzione  e la sensibilità dimostrate durante la visita . 
Il “Resto del Carlino”  e Antenna 1 hanno fotografato e ripreso l’evento. Alla fine 
dell’incontro l’Assessore al Lavoro ha rilasciato un’intervista  alla stampa.” 
 
 
� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE PROVINCIALI 

 
RIETI 
LA CONFSAL NELLA CONFERENZA PROVINCIALE PERMANENTE   
La Confsal di Rieti ha partecipato alla seduta di insediamento della Conferenza 
Provinciale Permanente costituita con decreto del Prefetto di Rieti . 
Dell’importante Organismo Istituzionale fa parte, a pieno titolo, anche la CONFSAL 
nella persona del neo segretario provinciale Prof. Alberto Colapaoli. 
Nella riunione di insediamento il Prefetto di Rieti, dopo aver  salutato i presenti ha 
ricordato agli stessi i compiti e le funzioni della Conferenza come delineati dal recente 
D.P.R. 3 aprile 2006, n° 180 soffermandosi, in particolare, sull’importante ruolo che tale 
organismo svolge per il coordinamento delle attività degli uffici periferici dello Stato, di 
leale collaborazione di detti Uffici con gli Enti Locali, nonché per la concreta attuazione 
dell’intervento sostitutivo del prefetto, di cui all’art. 7 del citato D.P.R. 180/2006, a 
garanzia della qualità dei servizi resi alla collettività ed al mondo dell’impresa. 
La partecipazione della CONFSAL anche in questo contesto, rappresenta 
l’ulteriore riconoscimento della Confederazione a livello provinciale dopo gli 
accreditamenti ottenuti già da tempo in ambito regionale.   

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


