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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)
Palazzo Municipale “dottore Vito Spanò”
piazza Toselli n°.1 – 96010 Buccheri (Sr)
Tel.0931.880359 – Fax.0931.880559
protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

“PRESIDENZA DEL CONSIGLIO”

COMUNICATO STAMPA DEL 21 FEBBRAIO 2019

Pensioni, quota 100 e linee guida secondo le nuove normative. 
Se n'è parlato a Buccheri in occasione di un convegno organizzato dal Comune di Buccheri, rappresentato dal Sindaco Alessandro Caiazzo e dal Presidente del Consiglio Comunale Gianni Garfì e dalla Segreteria Provinciale della Uil di Siracusa, rappresentata da vari Segretari di categoria.
I lavori sono stati aperti con la presentazione esternata dal Presidente del Consiglio il quale, oltre ad aver ringraziato il primo cittadino per l'idea comune di organizzare un evento che ha rappresentato un servizio per la comunità, ha rivolto un plauso anche a don Marco Ramondetta, Parroco di Buccheri, che ha messo a disposizione la sala convegni del Centro Sant'Ambrogio per una manifestazione che ha visto diversi relatori della Uil presenti oltre al primo cittadino appunto, manifestazione interamente patrocinata dal Comune di Buccheri.
Il sindaco Caiazzo ha salutato i componenti del tavolo di presidenza e gli intervenuti ringraziando la Uil di Siracusa per la collaborazione instaurata per l'occasione e per tutti coloro che hanno voluto cogliere l'occasione di consulenza a titolo gratuito.
Importante anche il messaggio che si vuol far passare in termini di ammortizzatori sociali: ne ha parlato il Segretario Territoriale Provinciale della Uila (la categoria dei lavoratori agricoli) Sebastiano Di Pietro, il quale ha inoltre incentrato il suo intervento sul reddito di cittadinanza mettendo alla luce gli aspetti tecnici che comunque lasciano sempre dubbi sulla reale fattibilità come servizio di aiuto e sostegno. 
Significativa anche la relazione di Vincenzo Bisceglie, ex funzionario dell'Inps di Siracusa ed oggi consulente del patronato Ital Uil per Siracusa, Ragusa e Gela, il quale ha certosinamente spulciato i contenuti del Decreto quota 100 spiegando che non c'è alcuna penalizzazione per chi oggi abbia i requisiti e ne fa richiesta, al contrario di come invece si vuole far credere specie in ambito nazionale. L'intervento ha toccato anche altre questioni importanti come le domande per l'Ape Social e l'Opzione Donna ma il dato importante che è emerso è stato quello relativo sull'opportunità da cogliere, ovviamente per chi abbia i requisiti e possa usufruire di qualche beneficio sotto questo aspetto. 
Sono arrivate poi delle richieste specifiche di chiarimenti da parte del pubblico a cui è stato dato corso nel dettaglio dai Segretari Provinciali della Uil Fpl Gesualda Altamore e Uil Pensionati Sergio Adamo.
Infine, lo stesso Garfì che aveva aperto i lavori ha chiuso sottolineando l'importanza di un momento informativo come quello di Buccheri grazie alla sinergia tra Enti: Amministrazione Comunale, Sindacato e Chiesa.

                                                           Il Presidente del Consiglio Comunale
p.i. Gianni Garfì
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