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Il fatto. Inaugurato il Punto del sindacato per agevolare l’accesso ai servizi

La Cisl tende la mano ai cittadini
di Francesco Carriero
Un ufficio nel cuore della
città per essere ancora più vicini ai cittadini in tempi difficili. Ha aperto le sue porte,
iteri mattina alle 12 il nuovo
"Punto Servizi" della Cisl
situato in via Zara 14. Nei
nuovi spazi del sindacato lavoratori e cittadini potranno
usufruire deo servizi Caf, patronato e tutela dei consumatori, al fine di rendere più
facile per "l'uomo della strada" avere accesso a servizi
spesso costosi. Al tradizionale taglio del nastro hanno
preso parte il segretario generale della Cisl Campania,
Lina Lucci, quello della Cisl
Salerno, Matteo Buono, e
dell’intera segreteria confederale del sindacato provinciale, composta dai segretari Pasquale Passamano, Giu-

seppe Baldassarre, Elena
Conte e Pietro Pernetti, e di
tutti i segretari generali delle federazioni provinciali di
categoria e dai responsabili
degli Enti Patronato Inas,
Caf, Adiconsum, Sicet e
Anolf Cisl.
«L'apertura di questo "Punto Servizi" - ha spiegato nel
corso della cerimonia di
inaugurazione Matteo Buono - è la dimostrazione di
come la Cisl agisca in con-

trotendenza. Mentre il governo taglia le risorse per i
Caf noi attiviamo un nuovo
centro per essere maggiormente vicini ai lavoratori e ai
cittadini, aprendoci alle esigenze della città. Vogliamo in
questo modo esser vicini alla
gente allegerendola di qualche problema».
«Non abbiamo mai smesso
di guardare ai bisogni dei
cittadini - ha dichiarato Lina
Lucci - anzi iniziative come
questa dimostrano come stiamo accelerando in questo
momento difficile. C'è uno
scollamento incredibile tra la
politica nazionale e quella locale. Abbiamo chiesto un incontro al presidente Caldoro per fare fronte comune
contro i tagli ai trasferimenti imposti dal governo che
mettono in difficoltà lavoratori e pensionati».
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