I lavoratori della Eco-Tql continuano
a presidiare la fabbrica mentre i
titolari festeggiano al ristorante

GALLARATE, 31 luglio 2016-I lavoratori e le lavoratrici Eco-Tql
hanno deciso di continuare il presidio con lo sciopero davanti
ai cancelli.
Terzo giorno di sciopero per i lavoratori e le lavoratrici di
varie nazionalità con determinazione resistono presidiando la
fabbrica nonostante l’alternarsi di caldo e temporali. La
produzione resta ferma.
<<Mentre i dipendenti, ognuno con grossi problemi economici in
famiglia, presidiano per chiedere gli stipendi arretrati dal
mese di maggio compreso, i titolari dell’azienda (50%
imprenditore italiano 50 % società coreana), giovedì sera erano
al ristorante a brindare…e hanno anche la sfrontatezza di
pubblicare le foto su Facebook>>, così polemicamente denunciano
i Cobas di Gallarate.

Festival dei Sapori a Sesto Calende:
tre giorni con prodotti alimentari
provenienti da tutta Italia.

Sesto Calende (Va), 27 aprile 2011-Dopo il successo di pubblico ottenuto
nella prima edizione a Sesto Calende la FEDAP Federazione Ambulanti Padani in
collaborazione con SEGECA Servizi Gestione Commercio Ambulante ed il Comune
di Sesto Calende ripropone il Festival Dei Sapori che si svolgerà in Centro
Cittadino dal 30 aprile al I° Maggio 2011.
Per tre giorni
il centro cittadino , ospiterà oltre venti banchi in
rappresentanza di tutte le Regioni italiane, che proporranno prodotti tipici
di assoluta eccellenza, fra cui il gorgonzola piemontese, il pane pugliese,
il lardo di colonnata e molte altre prelibatezze particolari e di qualità.
I banchi saranno aperti durante i tre giorni dalle 9 alle 22, con il preciso
intento di far conoscere i prodotti agroalimentari di tutta Italia.

Raccolte da "InsiemeperSesto" firme a
sostegno della mozione contro
l’aumento dei parcheggi e le misure
penalizzanti per i residenti del
Centro

Sesto Calende (Va), 31 gennaio 2011–
Questa mattina il gruppo InsiemeperSesto
ha consegnato al protocollo del Comune la
mozione relativa all’oggetto con allegate
le firme di 334 cittadini raccolte nel
giro di pochi giorni, dopo che sono
state rese note CON GRAVE RITARDO la
nuove disposizioni sulla disciplina della
sosta e gli aumenti ingiustificati delle
tariffe.

La mozione dovrà essere inserita all’ordine del giorno del
prossimo Consiglio Comunale.
Nel sottolineare l’importanza dell’argomento e l’elevato numero di firme
raccolte, Insieme per Sesto esprime fiducia che l’istanza presentata sia
accolta dalla Giunta e indica i punti che si ritengono indispensabili per
andare incontro alle richieste espresse dagli abitanti del centro e dagli
altri cittadini:
1. ripristino della possibilità di usare l’abbonamento parcheggio al sabato
e domenica in viale Italia per i cittadini del centro
revoca della nuova regola della tariffa minima di un’euro su viale Italia
revisione delle nuove tariffe orarie e degli aumenti degli abbonamenti per i
residenti e per i lavoratori pendolari
4. ritorno del parcheggio del piazzale Brusa e Masnaghetti a parcheggio
gratuito con disco orario

Nel chiedere la revoca e la revisione della delibera 206 del dicembre
2010 Insieme per Sesto stigmatizza il comportamento elusivo di ogni
confronto tenuto da Sindaco e Giunta e li invita a seguire una prassi
più
trasparente nelle decisioni che riguardano i cittadini.
Il confronto con le forze politiche di opposizione e con le categorie
interessate non è un ostacolo all’efficienza amministrativa, ma un modo per
prendere decisioni di buon senso senza suscitare inutile scontento
nell’opinione pubblica.
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