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Di G.J.Redazione 23 Aprile 2022  0

Un convegno di particolare interesse si è svoto a Scaletta Zanclea sulle attuali problematiche

del lavoro che negli ultimi anni è stato attanagliato tra la pandemia e la crisi internazionale

bellica.

Illustri relatori hanno affrontato il tema con particolare attenzione e concretezza, descrivendo

la situazione presente, e cercando di proporre delle soluzioni alle problematiche del mondo

del lavoro, che si possono raggiungere solo attraverso la convergenza di una

programmazione coordinata e condivisa tra le parti sociali e le istituzioni. L’incontro,

organizzato dal Lions Club di S. Teresa di Riva, dopo i saluti del presidente Carmela Maria

Lipari, il benvenuto di Gianfranco Moschella, sindaco di Scaletta Zanclea, che ha ospitato il

meeting presso l‘Auditorium Comunale, e di Carmelo Pagliuca, rappresentante dell’ODCEC, e

l’introduzione ai temi della serata di Agostina La Torre, consulente del lavoro, referente Lion

del Club per l’evento, ha visto gli importanti interventi dei relatori invitati, che hanno

affrontato da diversa angolazione la problematica.

Maurizio Adamo, ha riferito come il ruolo dei CDL (Consulenti del Lavoro) è stato

determinante nel sostenere imprese e lavoratori garantendo con celerità e competenza
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Adria on Vaccino obbligatorio, centinaia di sanzioni
nella riviera jonica
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Adria on Alì Terme: non c’è pace. Chiusa nuovamente
la Statale 114 per il crollo della vecchia casa
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Brunetto Latini on Furci Siculo, lungomare da favola.
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di notte sacchi di rifiuti sul lungomare di
Roccalumera
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l’erogazione della cassa integrazione. La ripresa si basa sulle politiche attive nelle quali i CDL

possono garantire l’incontro tra domanda e offerta. Per la guerra in atto, tra Russia e

Ucraina, i CDL hanno messo a disposizione del Prefetto di Messina le proprie competenze

prodigandosi per garantire l’accoglienza dei profughi in provincia mediante la corretta gestione

delle procedure amministrative

Maurizio Ballistreri, professore universitario di diritto del lavoro, ha sottolineato come l’attuale

emergenza economica, nata dal fallimento della “Lehman Brothers”, accentuatasi dalla

pandemia prima e dalla guerra poi, si è riverberata fortemente sul mondo del lavoro in tutte

le sue forme. La visione mercatistica ricade negativamente sulle fasce vulnerabili della società,

(giovani, donne, migranti) e nelle aree più deboli (mezzogiorno e periferie extra urbane,

determinando una barriera alla formazione e alla mobilità professionale del lavoratore: la

soluzione è una nuova forma di tutela prevedendo un reale e organico Codice del Lavoro,

ancora non realizzato in Italia, che dia stabilità al sistema.

Per Antonino Alibrandi, presidente della CISL Messina, la vera scommessa è la

programmazione del PNRR: una vera scommessa per una riforma programmata del Paese; è

molto importante che si riesca ad equilibrare meglio la distribuzione delle risorse messe a

disposizione, evitando da parte governativa uno sbilanciamento favorevole alle aree più solide

del nord d’Italia

Infine, Davide Mangiapane (Direttore della Cassa Edile) ha sottolineato la possibilità di crescita

qualitativa per imprese e lavoratori per mezzo dell’utilizzo pieno del sistema paritetico edile.

Per far fronte alla crisi è necessario non sprecare le opportunità rappresentate da PNRR e

SUPER BONUS nel settore edilizio.

Ha fatto egregiamente da trait d’union agli interventi il giornalista Carmelo Caspanello,

direttore di “Tempostretto”, dando ampio spazio ai relatori con specifiche domande sempre

pertinenti al tema della serata. Dopo i saluti di Roberto Prinzi, componente nazionale del Lions

service “Help Emergenza Lavoro”, di Onofrio Chillemi, presidente della Zona 8, i lavori sono

stati conclusi da Lucrezia Lorenzini, presidente della 3° Circoscrizione del Distretto Lions Sicilia

108yb, che ha rilevato come la Banca Centrale Europea abbia stanziato ultimamente molte

risorse per l’Italia riconvertendole in ambiti utili alla ripresa, per cui la Sicilia e i siciliani sono

chiamati a cogliere seriamente l’occasione senza tergiversare e aspettare passivamente e in

maniera indolente gli aiuti economici

Era presente alla manifestazione un folto pubblico formato da professionisti del settore socio-

economico, da docenti e studenti della sede associata di Furci Siculo dell’II.SS. “Pugliatti”, e da

rappresentanti di Club e di Associazioni di categoria di Messina e provincia.
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-giuseppe on Caccia all’incivile che continua a buttare
di notte sacchi di rifiuti sul lungomare di
Roccalumera

Paolo on Furci Siculo, lungomare da favola.
Arriveranno anche le panchine con lo schienale

Adria on Furci Siculo, lungomare da favola.
Arriveranno anche le panchine con lo schienale

Francesco Ucchino  on Furci Siculo, dopo 30anni si
tenta di eliminare il torrente che d’inverno scorre
lungo la via Cesare Battisti

Brunetto Latini on Aggressione a Gianluca Trimarchi,
Saporito condannato anche in Cassazione a 7 anni

dom on Furci Siculo – Il Centro Comunale Raccolta
trasformato in porcile. Il sindaco: “nessuna
tolleranza per gli incivili”

dom on La spiaggia di S.Teresa di Riva sarà
migliorata col ripascimento e barriera soffolta

dom on Il lungomare di Furci Siculo sarà abbellito
con 50 palme ad alto fusto

Giuseppe Rodi  on Furci Siculo, il preside Napoli
replica agli studenti: “affermazioni non vere”

Adria on Il lungomare di Furci Siculo sarà abbellito
con 50 palme ad alto fusto

Fabiano on Covid, gli studenti di Furci Siculo ancora
in protesta: “pronti al dialogo con il preside”

mAX on Green Pass, Cateno De Luca: “Se lo Stato non
cambia la legge domenica blocco lo Stretto”

Giuseppina Barca on Pieni poteri a Daniele Lo Presti,
neo Comandante della Polizia Metropolitana di
Messina

Rosanna Fichera on Successo per Haunted Identity. Il
film del regista Giuseppe Lo Conti nella lista dei più
popolari

-giuseppe on Problemi e disagi per le famiglie di
Roccalumera e Furci: fino a giorno 14 non sarà
raccolto l’umido

Giusy on Covid: Mai tanti contagiati a Taormina
(circa 150), S.Teresa (99), Furci Siculo (50), Pagliara
(28).

Adria on Scambiate le bare di due persone morte di
Covid: una donna di Itala ed un pensionato di Merì.
Intervista a padre Orlando

Antonino Finocchiaro on Covid-19: Sicilia in zona gialla
da lunedì 3 gennaio. Ecco cosa cambia

Castriciano Maria on Concorso la “Foto Curiosa”
arrivano scatti anche dalla Svizzera. In palio il
Trofeo Gazzetta Jonica

Anna Maria Corrado on Concorso la “Foto Curiosa”
arrivano scatti anche dalla Svizzera. In palio il
Trofeo Gazzetta Jonica

Pippo Sturiale on Ci vogliono 5 anni per realizzare la
galleria paramassi a Capo Alì. Incredibile

nonno on Cateno De Luca si è dimesso da sindaco di
Fiumedinisi

Lucia Puglisi on Concorso la “Foto Curiosa” arrivano
scatti anche dalla Svizzera. In palio il Trofeo
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comune degli abitanti della costa jonica

Paolo Bartolone on S.Teresa, altre telecamere su via
Francesco Crispi e Regina Margherita. Paese
blindato ma i furti ci sono lo stesso

Antonino on Chiusura Statale 114. Lo Giudice: “Basta
soluzioni tampone. Governo dia tempi certi e agisca
su ANAS”

dom on Furci Siculo: 500 mila euro buttati in mare.
Che scempio

Pippo Sturiale on Furci Siculo: 500 mila euro buttati in
mare. Che scempio

dom on Furci Siculo: 500 mila euro buttati in mare.
Che scempio

Pippo Sturiale on Furci Siculo: 500 mila euro buttati in
mare. Che scempio

Nino carnabuci on Furci Siculo: 500 mila euro buttati
in mare. Che scempio

dom on Furci Siculo: 500 mila euro buttati in mare.
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dom on A rischio gli alvei dei torrente Pagliara e
Savoca: sopralluogo della Protezione civile

Adria on Maltempo: Nuovamente bloccata la Statale
114. Giardini sottacqua ed i politici dormono

Logiudice Carmelo on Perizia psichiatrica per il 28
enne calabrese che ha ucciso a Furci Siculo la
giovane Lorena

dom on La furia del Torrente Rina rompe la condotta
idrica, Savoca e Casalvecchio rischiano di rimanere
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Una è di S.Teresa, ma ha il laboratorio a Savoca.

mAX on 35 loculi in vetroresina nel cimitero di
S.Teresa. Francesco Scarcella responsabile del
procedimento
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Antonino Davi on I sindaci della riviera jonica (Limina,
Antillo, Nizza, Alì Terme, Castelmola, Roccafiorita)
che hanno protestato a Roma
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Nota del Pd
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Antonino on Riviera Jonica, il sogno del doppio
binario Ferroviario Giampilieri – Fiumefreddo sta
per diventare realtà

Marianna Lo Giudice on Il camper “anti-covid” a
Gallodoro, vaccinata la popolazione a km 0

Pippo Sturiale on S.Teresa di Riva: parcheggi rosa,
scoppia la polemica. Minoranza all’attacco

Giuseppe Di Leo "Accademia Scuderi" Palermo on Judo –
Il maestro Corrado Bongiorno orgoglio di Furci 

Brunetto Latini on Sant’Alessio Siculo, Lunedì apre il
cantiere per il terzo lotto della barriera soffolta

Max on Fino al 28 settembre i bambini sopra i 12
anni dovranno vaccinarsi. Non tutti i genitori sono
d’accordo. Proteste

giuseppe on Perizia psichiatrica per il 28 enne
calabrese che ha ucciso a Furci Siculo la giovane
Lorena

Maria Teresa Mastrotta on FastVax pure a Pagliara.
Per vaccinarsi, sabato 18 settembre

Pippo Sturiale on Zona gialla – Per martedi previsti
temporali per Messina e provincia

Gugliotta Simone on Per evitare gli incidenti allo
svincolo autostradale di Roccalumera, i nostri
lettori hanno proposto una rotonda

dom on Covid: e siamo arrivati a 42. Fermare la linea
dei contagi a Furci Siculo, allora scatterà il
lockdown

Pippo Sturiale on Trenta giovani per contendersi il
primo palio “I Ragazzi di Furci”

Luigi Rizzo on 150 telecamere a S.Teresa di Riva: tutti
sorvegliati. Eppure si continua a scaricare rifiuti
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darke on S. Teresa di Riva, difficoltoso l’accesso per i
disabili all’ufficio postale di via delle Colline

Giuseppe Sturiale on Roccalumera: chi sono gli
incivili?

Ilenia on Ombrelloni “segnaposto”, blitz sulla
spiaggia di Nizza di Sicilia

Antonio Puliatti on Per evitare gli incidenti allo
svincolo autostradale di Roccalumera, i nostri
lettori hanno proposto una rotonda

Antonio Puliatti on Roccalumera: chi sono gli incivili?

Antonio Puliatti on Roccalumera: chi sono gli incivili?

Antonio Puliatti on Roccalumera: i mastelli della
discordia. Tutta la verità

domenico on Originale sistema di fare spettacoli a
Furci Siculo: seduta sulla spiaggia al buio
“aspettando il tramonto”

El Cid on Roccalumera, invasa dai vacanzieri
(ottomila?). Corsa ai parcheggi

Pippo Sturiale on Notte di Ferragosto, avvistata una
biscia sul lungomare di S.Teresa. Catturata dai vigili
del fuoco

Parisi tindara on Fiumedinisi, ultimo in Italia per
vaccinati.

Cristian Parisi on Fiumedinisi, ultimo in Italia per
vaccinati.

Pippo Sturiale on Fiumedinisi, ultimo in Italia per
vaccinati.

El Cid on Furci: La notte di Ferragosto vietato
consumare pasti e ballare sulla spiaggia

Paolo on Furci Siculo – Questa sera la consegna della
bandiera Lilla

figlio di un Dio minore on Furci Siculo – Questa sera la
consegna della bandiera Lilla

Pippo Sturiale on Ponte sul torrente Agrò, tempi
incerti per la sua realizzazione. Si rischia di fare una
nuova gara

Cosimo Bonanno on Ponte sul torrente Agrò, tempi
incerti per la sua realizzazione. Si rischia di fare una
nuova gara

Cosimo Bonanno on Ponte sul torrente Agrò, tempi
incerti per la sua realizzazione. Si rischia di fare una
nuova gara

El Cid on Da Alì Terme a S.Alessio, migliaia di
persone ammassate come le cavallette sulla
spiaggia: Ma il Covid che fine ha fatto?

Brunetto Latini on Il sindaco di Furci Siculo per un
giorno spazzino: che uomo!

francesco foti on Il sindaco di Furci Siculo per un
giorno spazzino: che uomo!

Emilio mafano on Il sindaco di Furci Siculo per un
giorno spazzino: che uomo!

Fusto nicola on Il sindaco di Furci Siculo per un giorno
spazzino: che uomo!
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Maria Gabriella maiorano on Furci Siculo – E’ deceduta
Marina Castorina, una guerriera

Rosa Nicita on Furci Siculo – E’ deceduta Marina
Castorina, una guerriera

Fusto on Il sindaco ha lanciato la sfida: Gli
ombrelloni lasciati la notte piantati sulla spiaggia di
Furci saranno rimossi

Gianpiero on Oltre un quarto d’ora per attraversare
nelle ore di punta il lungomare di S.Teresa.
Protestano gli automobilisti

taccia Giacomo on Oltre un quarto d’ora per
attraversare nelle ore di punta il lungomare di
S.Teresa. Protestano gli automobilisti

Emilio mafano on Furci Siculo – Il sindaco si è
improvvisato sub.

Guido D'Arrigo on Roccalumera, tempi duri per gli
automobilisti indisciplinati, da Torino sono arrivati
tre pizzardoni

DOMENICO SPADARO on La risagomatura del torrente
Savoca, più sicurezza per i cittadini di Furci e
S.Teresa

Gaetano on La prossima estate Alì Terme, Nizza,
Roccalumera, Furci, S.Teresa e S.Alessio tutti sotto
un’unica Bandiera Blu?

Giuseppe Sturiale on La prossima estate Alì Terme,
Nizza, Roccalumera, Furci, S.Teresa e S.Alessio tutti
sotto un’unica Bandiera Blu?

Antonio on Roccalumera, signor sindaco così non va

Giorgio on Roccalumera, signor sindaco così non va

Gaetano rigano on E’ deceduto Nuccio Guttuso
funzionario ufficio tecnico comune di Roccalumera.
Aveva 60 anni

Giuseppe Turiano on Roccalumera: Sarà riqualificato
il “viale dell’amore” appuntamento serale di
tantissime coppiette

donatella on S.Teresa di Riva – Un altro
automobilista si è macchiato di vergogna. Beccato
mentre butta i rifiuti dal finestrino

Masino on Smettere di fumare con le ecig è possibile?

Brunetto Latini on Nizza di Sicilia, fucilate nella zona
Case popolari

Giuseppe on Nizza di Sicilia, fucilate nella zona Case
popolari

domenico on Furci Siculo – Per ottenere il pass
gratuito bisogna pagare 5 euro

Brunetto Latini on Nizza di Sicilia, fucilate nella zona
Case popolari

Pietro on Furci Siculo – Per ottenere il pass gratuito
bisogna pagare 5 euro

max on S.Teresa, incidente con due feriti all’incrocio
tra la via Sparagonà e il lungomare

Salvina on Tragedia a Taormina. Giovane di
Roccalumera finisce in una scarpata

MAX on S.Teresa, a chi sarà intitolato il campo di
calcio? Si fanno i nomi di Mario Perrone e Pippo
Giunta
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https://www.gazzettajonica.it/tragedia-a-taormina-giovane-di-roccalumera-finisce-in-una-scarpata/#comment-79
https://www.gazzettajonica.it/s-teresa-a-chi-sara-intitolato-il-campo-di-calcio-si-fanno-i-nomi-di-mario-perrone-e-pippo-giunta/#comment-78
https://www.gazzettajonica.it/emergenza-lavoro-tra-pandemia-e-crisi-internazionale-importante-convegno-lions-a-scaletta-zanclea/


Massimo on S.Teresa di Riva – Incivile ed anche
cretino

Brunetto Latini on Riqualificazione verde pubblico,
nuove docce e panchine letterarie. Il lungomare di S.
Teresa si rifà il look

giulietta verzino on S. Teresa, si è spento il
commercialista Salvatore Garufi. Aveva 50 anni.
Domani i funerali. Commovente lettera in
redazione

Santi on Incidente mortale a Capo Taormina. A
perdere la vita un 34enne

Brunetto Latini on Martedi il presidente della Regione
Nello Musumeci sarà a Furci per dare il via ai lavori
del lungomare

Teresa on Taormina. In funzione l’hub del Lumbi,
prima dose di vaccino al sindaco Bolognari

De la Vega on Il camper “anti-covid” a Gallodoro,
vaccinata la popolazione a km 0

Joseph on S.Terersa di Riva “zona rossa” – Cosa ne
pensano i cittadini? Ecco alcune risposte

Anonimo on S.Teresa blindata. Carabinieri e vigili
controllano “un paese paralizzato”. La protesta dei
commercianti

Brunetto Latini on S.Teresa blindata. Carabinieri e
vigili controllano “un paese paralizzato”. La
protesta dei commercianti

Santi Costa on Bandiera blu a Roccalumera: Quanto
odio

Salvatore on Bandiera blu a Furci Siculo: Tanti
commenti e interrogazioni. Ma il Comune non è
stato escluso, non ha partecipato

darke on S.Teresa – Misserio: paura per 5 anni.
Adesso gli automobilisti ringraziano

Luigi Scala on E’ deceduto Francesco Scala, per 40
anni ragioniere capo al comune di Roccalumera

Francesco Lipari on Rischia di morire una 95enne di
Roccalumera che ritardano a vaccinare. Perchè non
interviene il sindaco?

Giupesse on S.Teresa – Misserio: paura per 5 anni.
Adesso gli automobilisti ringraziano

salvatore sturiale on Altro incidente davanti lo
svincolo autostradale di Roccalumera.
Automobilisti indisciplinati la causa

Angelo on Altro incidente davanti lo svincolo
autostradale di Roccalumera. Automobilisti
indisciplinati la causa

molletta 4981 on Il Covid all’attacco: Furci Siculo,
Roccalumera e Nizza di Sicilia il triangolo dei
contagi

Pippo Sturiale on Incredibile. Da domenica 16 maggio
è possibile la balneazione in Sicilia
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CHI SIAMO

La Gazzetta Jonica è un periodico di informazione nato nel
1983. Da oltre trent'anni la nostra testata giornalistica
informa i lettori su fatti e avvenimenti di Messina e Provincia.
Dal 2007 è online..

Mail: info@gazzettajonica.it Tel: Tel. 334 1211596
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