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Cgil, Cisl e Uil, il 9 febbraio manifestazione nazionale a Roma

Una grande manifestazione unitaria a Roma il prossimo 9 febbraio, è quanto deciso da 
Cgil, Cisl e Uil per sostenere la piattaforma unitaria che contiene le proposte per 
cambiare le scelte dell’Esecutivo e per aprire un confronto serio e di merito.

“Cgil, Cisl, Uil valutano positivamente il percorso di mobilitazione svoltosi negli scorsi mesi 
a sostegno della piattaforma unitaria“, scrivono in una nota le tre confederazioni.

“Il consenso delle decine di migliaia di lavoratori, pensionati e giovani alle proposte di Cgil, 
Cisl, Uil, emerso in occasione delle centinaia di assemblee organizzate su tutto il territorio 
nazionale, è stato pressoché unanime – spiegano – ed ha rappresentato un primo 
importante momento di confronto e discussione delle proposte sindacali con i lavoratori e i 
pensionati italiani sul documento consegnato nello scorso mese di dicembre al Presidente 
del Consiglio che si era impegnato a dare continuità al confronto, mai avvenuto, su alcuni 
capitoli indicati dal Sindacato”.

Per Cgil, Cisl e Uil “la legge di bilancio, appena approvata, ha lasciato irrisolte molte 
questioni fondamentali per lo sviluppo del Paese, a partire dai temi del lavoro, delle 
pensioni, del fisco, degli investimenti per le infrastrutture, delle politiche per i giovani, per le 
donne e per il Mezzogiorno. Temi sui quali Cgil, Cisl e Uil hanno avanzato indicazioni e 
proposte credibili e realizzabili che non hanno trovato riscontro nella legge di stabilità 
avanzata dal Governo”.

“Pertanto – concludono le tre confederazioni –  per sostenere le proposte unitarie 
contenute nella piattaforma sottoposta ai lavoratori da Cgil, Cisl, Uil, per cambiare le scelte 
dell’Esecutivo e per aprire un confronto serio e di merito, Cgil, Cisl, Uil organizzeranno una 
grande manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 9 febbraio alla mattina“.



ANAGRAFE IN EDICOLA

Dal 5 dicembre grazie a una convenzione tra Comune di di Modena ed il 
Sindacato Giornalai d'Italia della Provincia di Modena Si.Na.G.I. affliato SLC-
CGIL, 
in edicola si possono richiedere certificati di residenza; stato di famiglia; stato 
libero; esistenza in vita, contestuale di residenza e di stato di famiglia; 
contestuale di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile; cittadinanza; 
convivenza; nascita; matrimonio; morte; unione civile. Il cittadino che richiede 
un certificato si reca in edicola con una marca da bollo da 16 euro acquistata 
precedentemente, e la dà all'edicolante che, al momento del rilascio, è tenuto ad 
indicare nel servizio online il numero seriale della marca e apporlo sul certificato. 
L'edicolante riscuote a titolo di corrispettivo € 0,32 per ogni certificato in carta 
libera e € 0,63 per ogni certificato in bollo, dietro rilascio di scontrino o ricevuta 
fiscale. La marca da bollo non serve per i certificati esenti.
.
In ordine alfabetico le edicole che effettuano il servizio, per mappa e orari e 
recapiti consultare il sito ().sono quelle  di Cesarina Barbieri in via Vignolese 
828, di Giorgia Boni in via Albinelli 13, dentro il mercato, di Luigi Cirillo in via 
Pergolesi 100, di Alessia Di Deco in viale Caduti sul Lavoro 75, di Rossana Gozzi 
in via Formigina 32, di Fabrizio Fogliani in via Giardini 450 al Direzionale 70, di 
Davide Manzini in viale Verdi 74, di Maria Cristina Monari in via Mar Tirreno 
186/188, di Giuliana Quaglieri in via Galileo Galilei 220, di Stefano Rezzaghi in 
via Luvini 5 a Cognento, di Maurizio Turrini in via Canaletto Sud 112 e, infine, di 
Paolo Villani in via Jacopo da Porto 537 a Baggiovara.
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