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Intensificare il rapporto di collaborazione
CAF – Patronato INAS

il punto
Dopo la Conferenza nazionale dei Servizi

Ho partecipato ai lavori della Con-
ferenza nazionale dei servizi in rete 
svoltasi nei giorni 3, 4 e 5 luglio scor-
si e ne ho tratto più di un motivo di 
soddisfazione, dal momento che in 
questi ultimi anni la nostra UST ha 
coerentemente operato seguendo le 
linee operative tracciate dalla Con-
ferenza organizzativa del 2015 dalla 
Segretaria Generale Annamaria Fur-
lan e ribadite al congresso del 2017. 
Nel documento finale redatto dalla 
commissione che ha preso in esame 
le tematiche di Patronato, CAF e ser-
vizio vertenze ho riscontrato come la 
nostra Unione abbia ben operato nel-
la direzione indicata nelle occasioni 
ricordate, intensificando la presenza 
fattiva sul territorio al servizio del la-
voratore – persona. Le Federazioni 
e gli operatori hanno svolto un ottimo 
lavoro e i risultati, anche in termini di 
crescita dell’Organizzazione sono ot-
timi. Già in occasione dell’Esecutivo, 
svoltosi a Paola il 21 giugno scorso, 
non solo ha elogiato quanti parteci-
pano alla rete dei servizi, ma tutti in-
sieme abbiamo assunto l’impegno di 
potenziare ulteriormente la rete pun-
tando sulle sedi operanti sul territorio. 
Abbiamo riconosciuto tutti che il 
servizio debba fondarsi sul ricono-
scimento convinto del valore della 
persona, che poniamo al centro della 
nostra attività, puntando sull’acco-
glienza calda, cordiale, serena: chi 
si rivolge a noi non è considerato un 
cliente, ma, appunto, una persona. 
Nel documento finale della prima 
commissione viene ribadito l’impegno 
a realizzare il progetto confederale 

come “orizzonte del sindacalismo del 
ventunesimo secolo” , sindacalismo 
di iniziativa e non di attesa, come raf-
forzamento della “prima linea” della 
nostra organizzazione rappresentata 
proprio dalla rete dei servizi: Patro-
nato, CAF, vertenze. Considerata la 
vastità del nostro territorio e dovendo 
stare attenti all’utilizzo delle risorse 
umane e finanziarie, la nostra UST 
si è mossa con sollecita prudenza e 
attuato le sue iniziative per potenzia-
re la rete dei servizi dopo attenta e 
scrupolosa riflessione. Felicemente 
ha pensato di attuare quanto la Com-
missione che ha redatto il documento 

sui servizi ha affermato allorché ha 
indicato la strada dell’intercategoria-
lità anche territoriale, individuando 
nella Federazione pensionati, nelle 
Rsu, Rsa e Tas la figura del “delegato 
ai servizi”; una figura che va valoriz-
zata sul piano professionale senza 
escludere il prezioso apporto dei 
volontari. Da individuare nella FNP. 
Perciò, spinta motivazionale, senso 
di appartenenza, sempre più elevato 
standard qualitativo delle prestazioni, 
“limitando errori e sanzioni conse-
guenti sulle strutture”.
Altro motivo di soddisfazione per 
quanto sta facendo la nostra UST 
colto nel corso della conferenza or-
ganizzativa è rappresentato dalle 
indicazioni sulla governance riferita 
al rapporto stretto di collaborazione 

fra i servizi, principalmente fra CAF 
e Patronato. Da tempo, ormai, la 
nostra UST ha realizzato rapporti 
collaborativi fra gli operatori di CAF e 
Patronato, nella convinzione che, pur 
nella differente configurazione giu-
ridica, i due servizi possono andare 
avanti dialogando per massimizzare 
l’efficacia e l’efficienza di entrambi i 
servizi in una osmosi operativa fina-
lizzata alla sintesi del valore del lavo-
ro e della persona.
Sui servizi hanno approfondito  le va-
rie problematiche tre commissioni. La 
seconda, presieduta dal Segretario 
Generale Aggiunto Gigi Sbarra, si è 

occupata della tutela e della rappre-
sentanza sindacale, che cambiano 
a causa delle trasformazioni del la-
voro, dell’economia, della società. 
Decentramento, frammentazione 
produttiva, flessibilità del lavoro, di-
scontinuità delle carriere lavorative, 
fenomeno migratorio, invecchiamen-
to della popolazione, crisi del welfare, 
sviluppo tecnologico hanno provoca-
to un trasferimento delle domande 
di tutela verso la sfera personale e 
familiare. Tutto ciò richiede specificità 
di interventi e servizi “personalizzati”, 
in grado – afferma la seconda com-
missione – di “ massimizzare i van-
taggi e la forza della contrattazione 
collettiva”.
Tre  gli ambiti individuati dalla secon-
da commissione: lo sportello lavoro; 

la rete delle imprese sociali IAL, che 
rappresenta “lo strumento unico di 
riferimento di tutta la CISL nella for-
mazione professionale, permanente 
e continua”; infine, l’Associazione 
vIVAce, la cui sigla fa chiaro riferi-
mento alle partite IVA, per indicare i 
nuovi profili professionali con moda-
lità di lavoro, esigenze contrattuali di 
rappresentanza specifica, cioè “al di 
fuori degli schemi tradizionali”.
La terza commissione si è occupata 
delle associazioni create dalla CISL: 
Anolf, Anteas, Adiconsum, Iscos, Si-
cet e ha riubadiuto “la necessità di 
riqualificare e ampliare i servizi asso-
ciativi con l’obiettivo di favorire la loro 
competitività, efficienza ed efficacia 
attivando anche nuove adesioni e 
rafforzando la continuità associativa”. 
A questo proposito, entro settembre 
p.v., a livello regionale sarà affron-
tato il tema della riorganizzazione e 
rilancio del Sicet che investirà tutte 
le province calabresi, quindi, anche 
Cosenza.
Quanto auspicato dalla Conferenza 
nazionale presuppone e la conver-
genza e la collaborazione fra gli 
ambiti specifici e fra gli stessi dele-
gati o RLS, che definirei polivalenti, 
ma anche attrezzati sul piano della 
competenza specifica. In questi ulti-
mi anni, grazie all’iniziativa dell’UST, 
essi tradotto in fatti concreti le finalità 
poste alla base della nostra iniziativa 
allorché si è constatato che vastità 
del territorio e limitatezza delle ri-
sorse non avrebbero consentito una 
presenza soddisfacente nella rete dei 
servizi se non attraverso la  stretta 
collaborazione fra categorie e opera-
tori dei servizi, soprattutto di CAF e 
INAS. Siamo con ciò convinti di aver 
fatto il massimo? No, siamo però 
sulla buona strada. Perché abbiamo 
cominciato a lavorare nella giusta 
direzione. Dobbiamo continuare nella 
convinzione di aver individuato il filo-
ne giusto.

* Segr. Gen. UST Cosenza

TONINO RUSSO*

Siamo sulla buona strada e i risultati sono premianti grazie all’impegno di dirigenti e operatori
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Un progetto folle, una prospetti-
va che porta alla crisi perpetua 
delle Terme Luigiane. Se non si 
correrà ai ripari, fin dalla prossi-
ma stagione 2019, potremo dire 
addio alla principale struttura 
termale della regione. Purtrop-
po, il progetto redatto dai due 
comuni interessati Acquappesa 
e Guardia Piemontese, si fonda 
su presupposti errati, dati falsi, 
dei quali dovrebbe occuparsi la 
magistratura, come auspica il 
comitato dei lavoratori delle Ter-
me Luigiane.

E come se la cosa non fosse 
grave di per se stessa, è certo 
che ad agosto partiranno le lette-
re di licenziamento per circa 250 
lavoratori, il cui comitato ha pre-
sentato esposti alla Regione Ca-
labria, alla Procura della Repub-
blica, alla Guardia di Finanza e 
al Prefetto. Secondo tali esposti 
gli amministratori dei due comuni 
avrebbero commesso diverse ir-
regolarità finalizzate ad ottenere 
la concessione dello stabilimen-
to e fondi pubblici.
Sempre secondo la CISL , il 
progetto non tiene conto dell’e-
sistente in termini di strutture e 
risorse umane; prevede la rea-
lizzazione di manufatti in zona 
sottoposta a vincolo paesaggisti-
co e perfino la riduzione del per-
sonale nella misura dell’80 per 
cento, in palese contraddizione 
con la previsione di una clientela 
maggiore di tutte le stazioni ter-
mali della Toscana!
 Fra le previsioni incoerenti e in-

fondate appare come un fungo 
la disponibilità di 45 milioni ne-
cessari per realizzare il progetto, 
senza che sia stata indicata la 
fonte del finanziamento e l’iter 
da seguire per ottenerlo. E’ an-
che previsto un bando per l’affi-
damento della gestione, mentre  
la legge 40 del 2009 prevede 
l’affidamento diretto, tanto che la 
Regione Calabria, il 21 febbraio 
2017, ha affidato l’ultima conces-
sione senza  indire alcuna gara, 
la qualcosa avrebbe comportato 
inutili perdite di tempo.
Insomma, siamo di fronte a un 
progetto faraonico, redatto sen-
za il rispetto della legge, la cui 
realizzazione, peraltro, richie-
derebbe una decina d’anni! La 
dura prospettiva della chiusura 
delle terme, che fra occupazione 
diretta e indotto assicura il pane 
ad almeno persone, non può 
essere subita supinamente dai 
lavoratori. E difatti, il Sindacato  
ha chiesto l’apertura di un tavolo 

concertativo con Ente Regione, 
Comuni interessati, Sateca e 
sindacati allo scopo di raggiun-
gere la giusta finalità, mantenen-
do i piedi per terra, riportando il 
progetto a dimensioni accetta-
bili, ma soprattutto assicurando 
la gestione dello stabilimento 
senza la previsione degli ingiu-
stificabili e incomprensibili tagli 
occupazionali.
C’è tempo per porre rimedio al 
pasticcio predisposto dai due 
comuni, ma non si può nean-
che  rinviare tutto a chissà quale 
mese o quale anno. Si faccia su-
bito, nel frattempo, il tavolo con-
certativo e si garantiscano i posti 
lavoro per dare serenità e giusta 
voglia di lavorare a chi assicura 
col proprio impegno diuturno il 
buon funzionamento delle Terme 
Luigiane.

* Segr. UST Cosenza

GERARDO CALABRIA *

Futuro incerto per le Terme Luigiane
Predisposto un progetto faraonico dai due Comuni interessati

La CISL  ha chiesto un tavolo concer tativo per scongiurare la prospettiva della chiusura dello stabilimento
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Gli stati generali della Federazione regiona-
le dei pensionati si svolgeranno il prossimo 
12 settembre a Lamezia con l’intervento del 
Segretario generale della FNP italiana Erme-
negildo Bonfanti. Si tratterà di fare  un appro-
fondito esame della situazione organizzativa 
ed economica. Saranno anche sul tavolo 
della discussione le iniziative da assumere 
sul territorio, fissando scopi e obiettivi che la 
Federazione regionale, attraverso il concerto 
delle federazioni territoriali, vorrà conseguire 
anche in termine di crescita e proselitismo.
Ai lavori prenderanno parte tutti componenti 
del Consiglio generale regionale e dei consi-
gli generali territoriali nonché i vari coordina-
menti a livello RLS e Donne pensionate.

Sono trenta le Rappresentanze locali sinda-
cali della Calabria convocate per una con-
vention regionale a Lamezia. L’importante 
riunione si è svolta alla presenza del Segreta-
rio  nazionale organizzativo Mario Colombo. 
Al centro del dibattito i problemi di carattere 
organizzativo, iol proselitismo, la contratta-
zione di prossimità. L’iniziativa si colloca nel 

quadro della costituzione dell’apposito  grup-
po dell’UST che ha il compito di discutere ed 
elaborare iniziative coordinate con la parte-
cipazione di tutte le Federazioni. La CISL, 
insomma, deve muoversi ed operare in modo 
coeso, coinvolgendo le federazioni in tutto ciò 
che attiene alla sua azione sul territorio. Uniti, 
insomma, si fa meglio e di più e si può “copri-

re” il territorio attraverso iniziative coordinate 
e coinvolgenti. Ogni iniziativa, pertanto, deve 
essere il frutto di un’azione unitaria e non 
esclusivamente di una sola categoria perché 
la CISL deve poter dare risposte a tutti anche 
dove non è a sufficienza presente una fede-
razione.

Il Segretario Generale FNP Ermenelgildo Bonfanti Il Segretario Generale della FNP cosentina
Salvatore Graziano

 Gli stati generali della Calabria a Lamezia

Convention RLS della FNP regionale
a Lamezia

Il prossimo 12 settembre presente il  Segretario generale Bonfanti

Sarà  fatto il punto sui problemi organizzativi ed economici
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Seminario a Rossano sulla salute
del Coordinamento regionale Donne FNP

Convenzione FNP - Andirivieni Travel

Su iniziativa del Coordinamento 
regionale donne FNP si è svolto 
a Rossano il secondo incontro 
sui problemi della salute. L’ini-
ziativa, come le altre che segui-
ranno, tende al coinvolgimento 
attivo delle donne pensionate 
su problematiche troppo spesso 
trascurate dagli anziani, soprat-
tutto nelle zone interne della pro-
vincia. A Rossano, organizzata e 
coordinata dalla Responsabile 
del Coordinamento regionale 
Donne FNP Margherita Carigno-
la, si è svolto, dopo quello tenu-
tosi a Cosenza su alimentazione 
e stile di vita, un  incontro sulla 
problematica attinente alla tiroi-
de, argomento particolarmente 
interessante soprattutto per le 
persone anziane, anche perché 
i problemi del tiroidismo sono 
particolarmente presentii in al-
cune zone della regione. Sulla 
scorta delle relazioni dell’endo-
crinologo Giuseppe Vatrano e 
della nutrizionista Renata Cala-
brò le partecipanti hanno rivolto 
quesiti sull’argomento. In tutti gli 
interventi è stata riaffermata l’op-
portunità di informare gli anziani 
sui temi della salute. Con ciò 
dimostrando, come ha sottoli-

neato la Responsabile regionale 
del Coordinamento donne FNP, 
che le iniziative programmate sui 

problemi della salute sono quan-
to mai utili e necessarie.
In settembre riprenderanno gli 

incontri e il prossimo interesserà 
i problemi della diabetologia.

Non solo problemi, ma anche 
gite e turismo culturale. Allo 
scopo di incoraggiarne le ini-
ziative la FNP ha stipulato con 
Andirivieni Travel di Rossano 
una convenzione speciale che 
prevede incoraggianti riduzioni 

di costi per gite e soggiorni. Il 
tour operator rossanese, consi-
derato che si tratta di persone 
anziane e pensionati ha di buon 
cuore aderito alla richiesta della 
Federazione FNP.    Gli sconti sia 
sui viaggi che sui soggiorni sono 

particolarmente interessanti, 
tenendo comunque conto dei 
particolari periodi dell’anno. La 
convenienza sarà ovviamente 
maggiore nella bassa stagione. 
Il Segretario generale della FNP 
territoriale Salvatore Graziano ha 

comunicato ai responsabili delle 
Rappresentanze locali sindacali 
il contenuto della convenzione, i 
cui particolari saranno eventual-
mente approfonditi unitamente 
al tout operator interessato.

FNP e iniziative sul territorio

Da sinistra: l’ endocrinologo Giuseppe Vatrano, la nutrizionista Renata Calabrò
e la coordinatrice regionale donne FNP Margherita Carignola



7

fai

Caporalato e voucher vanno a braccetto. Lo 
ha affermato il Segretario generale della FAI 
italiana Onofrio Rota nel corso dei lavori del 
Comitato esecutivo riunito il 13 scorso a Mo-
gliano Veneto, dove, a distanza di tre anni, è 
stata ricordata Paola Clemente, la bracciante 
che nelle campagne di Andria lavorava per 
12 ore al giorno per 27 euro, portata via dal 
caldo, dalla fatica e da speculatori senza 
scrupoli. E siccome l’aberrante fenomeno 
non è stato sconfitto, la FAI ha intensificato 
la campagna di ascolto e denuncia contro il 
caporalato: tutti possono segnalare gli abusi 
chiamando il numero verde 800 199 100.
Rota ha richiamato la legge 199 contro il 
caporalato e ha lamentato gli scarsi control-
li sul territorio e come il triste fenomeno sia 
purtroppo diffuso. “Durante i tanti incontri 
sul territorio – ha infatti rivelato il Segretario 
generale della FAI – mi sono convinto che 
l’iniziativa SOS caporalato era ed è assoluta-
mente indispensabile: occorreva dare in qual-
che modo una possibilità per far emergere, 
se non la denuncia diretta, almeno il racconto 
di quello che succede, non a poche decine di 
lavoratori, ma a molte migliaia in tutta Italia. 

Questo è un tema - ha aggiunto Rota – che si 
presta ad essere ideologicamente monopo-
lizzato da più parti, ma a noi interessa guar-
dare al fenomeno, alle tante donne e ai tanti 
uomini feriti da questa piaga. Dobbiamo fare 
entrare questo – ha concluso sull’argomento 
specifico – nell’agenda politica, mediatica e 
pubblica”.
In merito alla reintroduzione dei voucher - i 
buoni lavoro occasionale – il Segretario ge-
nerale della FAI ha dato un giudizio quasi 
sferzante sull’iniziativa del ministro Di Maio, 
che anche in questa occasione ha dimostrato 
scarsa conoscenza della materia. Non sa il 
giovane ministro che in agricoltura si posso-
no fare assunzioni “normali” per brevi periodi, 
anche pochi giorni, senza impantanarsi nella 
complicata giostra dei voucher. “In agricoltu-
ra – ha affermato Rota – i voucher sono una 
vergogna, finiscono per legalizzare il capora-
lato e quindi il lavoro nero! Altro che decreto 
dignità! Nel nostro settore – ha aggiunto Rota 
– i voucher, e lo dicono i dati non soltanto in 
nostro possesso, danneggiano il lavoro. La 
nostra Segretaria generale Annamaria Furlan 
– ha poi ricordato il Segretario generale della 

FAI – lo ha dichiarato al CORRIERE DELLA 
SERA: in passato c’è stato un grande abuso 
di voucher mentre in agricoltura vigono i con-
tratti stagionali e non c’è bisogno di ricorrere 
ai buoni lavoro. Si fosse degnato di incontrar-
ci, il ministro Di Maio avrebbe avuto maggiore 
conoscenza del settore e delle gravi implica-
zioni che il voucher comporta per migliaia di 
lavoratori agricoli. Se si vuole essere il gover-
no del cambiamento, come  si ripete in modo 
martellante agli italiani – ha concluso Rota 
– allora si guardi avanti, non indietro, ripri-
stinando odiosi strumenti che hanno portato, 
come abbiamo visto, più problemi e sfrutta-
mento che benefici e produttività”.
Nel corso dei lavori dell’Esecutivo naziona-
le FAI i segretari provenienti dai vari territori 
hanno confermato che il fenomeno capora-
lato non è stato sconfitto, come ha sottoline-
ato il Segretario generale della FAI cosenti-
na Giuseppe Lavia (“Nella piana di Sibari il 
caporalato sfugge ai rari  controlli, dato che 
denunce e ispezioni sono merce rara dalle 
nostre parti”), al pari di altri dirigenti soprattut-
to provenienti dall’Italia meridionale. 

La FAI sui voucher in agricoltura:
incoraggiano il lavoro nero

Il Sindacato chiama tutti al SOS caporalato

Attivato il numero verde per la campagna di ascolto e denuncia
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ROTA: forestali e allevatori dimenticati

”Chef  per la solidarietà”
alla Casa di San Biagio di Camigliatello

Forestali “maltrattati” da certa 
politica e dipendenti dalle orga-
nizzazioni degli allevatori blan-
diti spesso con false promesse. 
Sono le due categorie “dimenti-
cate” in attesa del loro contratto. 
La cruda constatazione è del 
Segretario generale della FAI 
Onofrio Rota che ha sottolineato 
come tra i contratti di settore “ce 
ne sono almeno due clamorosa-
mente fermi da molti, troppi anni. 
Quello dei lavoratori forestali è 
fermo dal 2012: il tema va ripre-
so con decisione da tutti i punti 
di vista, sia della conoscenza 
sia soprattutto dell’azione con-
trattuale. L’altra situazione bloc-
cata ormai da un decennio ha 
dell’assurdo. I dipendenti delle 
organizzazioni di allevatori sono 
senza contratto e in una situa-
zione di oblio perché nessuno li 
ricorda, nessuno se ne occupa, 
sono pochi e ignorati nonostante 

il loro operato sia fondamentale 
per la qualità delle produzioni e 
la salute dei consumatori. Sarà, 
pertanto – ha aggiunto Rota – 
nostro impegno fare il possibile 
per far emergere il tema in modo 
che possano riaprirsi i tavoli di 
contrattazione”.
Il Segretario generale della FAI 
ha collegato la persistente pre-

carietà contrattuale di forestali 
e lavoratori delle organizzazioni 
allevatori ali alla tutela dell’am-
biente, specie in riferimento alla 
“cattiva letteratura” di cui sono 
oggetto i forestali. “Occuparsi 
della difesa dei boschi, come  di 
dell’importante settore degli alle-
vatori – ha infine osservato Rota 
– per noi è solo un modo sacro-

santo di tutelare i lavoratori, è 
anche un modo per estendere 
la tutela a tutti i cittadini perché 
il tema dell’ambiente va decisa-
mente affrontato senza alibi e 
senza piangersi addosso”.
Alla mancata stipula dei contratti 
dei forestali e dei dipendenti del-
le associazioni allevatori ali fa da 
contrappunto la soddisfazione 
per il collettivo dei lavoratori agri-
coli. Il contratto – ha affermato 
Rota – è un risultato di assoluta 
importanza, non solo per i con-
creti benefici dell’aumento sala-
riale, ma anche perché nell’ac-
cordo sono entrati i riferimenti al 
caporalato ed una serie di novità 
riguardanti un sistema di welfare 
sussidiario legato alla bilaterali-
tà, tutele specifiche di genere e 
su ambiti come sicurezza e for-
mazione”.

L’edizione 2018 della benefica inizia-
tiva “Chef per la solidarietà” si svolge-
rà in quel di Camigliatello il 21 luglio, 
dove all’hotel omonimo verrà orga-
nizzata   una  gara di cucina, seguita 
dalla consegna degli alimenti alla casa 
famiglia per disabili intitolata a San 
Biagio.
All’iniziativa, con tutti i dirigenti del-
la FAI, del Coordinamento donne e 
dell’ANTEAS, parteciperanno soci e 
dirigenti delle categorie CISL. La ma-
nifestazione, con presentazione della 
Responsabile del coordinamento re-
gionale donne CISL Nausica Sbarra e 
l’introduzione del Segretario generale 
della FAI calabrese Michele Sapia e 
del presidente dell’ANTEAS Calabria 
Cataldo Nigro, vede impegnati nella 
gara in cucina coordinata da Nando 
Spagnolo, donne e uomini alle prese 

coi fornelli. I premi ai cuochi del gior-
no saranno aggiudicati da una giuria 
presieduta da Giuseppe Gatto, chef 
Slow Food della Sibaritide, Arberia 
e Pollino, e composta dal Segreta-
rio generale della FAI Onofrio Rota, 
dall’imprenditrice Daniela Salvo, dal 
Segretario generale USR Paolo Tra-
monti, dal presidente dell’Ara Calabria 
Raffaele Portaro, dall’editrice Paola 
Militano, dal Segretario regionale del 
SIULP Giuseppe Lupia, dal Segretario 
generale dell’UST Tonino Russo e dal 
presidente della fondazione studi della 
FAI Vincenzo Conso.
A fine gara, che si svolgerà nei locali 
dell’hotel Camigliatello, generosamen-
te ospitante, saranno consegnati pac-
chi alimentari agli ospiti della Casa di 
San Biagio.

Fermi da anni i due contratti collettivi

Iniziativa benefica di FAI, Coordinamento donne e ANTEAS regionali

Soddisfazione per il CCNL agricolo

Il segretario generale della FAI 
Onofrio Rota

Giuseppe Lavia
segretario generale FAI Cosenza 
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VENULEJO: i cantieri edili sono insicuri
e gli operai sono sempre in pericolo

Le statistiche sulla sicurezza sul 
lavoro, nonostante i lievi pro-
gressi di questi ultimi anni, dico-
no chiaramente che nel settore 
delle costruzioni la sicurezza è, 
come si dice un optional. I can-
tieri, come rivelano le notizie dei 
numerosi incidenti espongono 
gli operai a continui pericoli. I da-
tori di lavoro hanno mano corta 
quando si tratta di attuare le ne-
cessarie, anche le più elementa-
ri, misure di sicurezza e i lavora-
tori, per garantirsi il salario, non 
protestano e si adeguano, come 
si dice.
La situazione è preoccupante, 
come ci dice il Segretario ge-
nerale della FILCA calabrese 
Mauro Venulejo, alla guida della 
anche della FILCA cosentina. La 
critica non proprio tenera va ai 
datori di lavoro senza scrupoli, 
ma anche ai politici, ormai dediti 
agli annunci più che a provvedi-
menti e misure in direzione della 
sicurezza nei cantieri.
“Ho di recente espresso questi 

concetti – ci ha dichiarato Venu-
lejo in occasione di una recente 
intervista – e non ho alcuna re-
mora nel ribadirli per il nostro 
periodico. Ho ricordato che 
sono ormai parecchi anni che 
chiediamo la patente a punti ai 
cantieri allo scopo di certificare 
il rispetto delle norme di sicu-
rezza nelle imprese edili, ma le 
risposte non giungono. C’è il 
sospetto di una lobby datoriale 
che lavora nell’ombra allo sco-
po di sabotare questa neces-
saria misura che contribuirebbe 
a salvare vite umane oltre che 
ridurre al minimo gli infortuni. Il 
testo unico n. 81 del 2008 pre-
vede l’introduzione della patente 
a punti, ma come troppo spesso 
accade, manca il relativo decre-
to di attuazione, che dovrebbe 
accompagnare subito il provve-
dimento. Poi, magari, scade la 
legislatura e chissà chi e quando 
si ricorderà del testo unico! Cosa 
fare? E’ necessario che Governo 
e Parlamento si sveglino e assu-

mano l’iniziativa potenziando gli 
ispettorati del lavoro e di conse-
guenza intensificando i controlli 
sul territorio”.
Ad ogni modo, il settore è afflitto 
dai troppi infortuni anche perché, 
come ha rivelato il nostro Venu-
lejo, nei cantieri lavorano operai 
che non possiedono spesso la 
qualifica di edile. Le assunzioni 
vengono fatte diciamo alla carlo-
na. Accade che sulle impalcature 
siano utilizzati non operai  edili, 
ma magari florovivaisti, metal-
meccanici e perfino badanti! I 
corsi di formazione, che sareb-
bero necessari per i non qualifi-
cati, non si fanno. Così accade 
che lavoratori delle pulizie, con 
contratti “multiservizi” si ritrovino 
alla guida di escavatori. Siamo 
di fronte – ha amaramente chio-
sato il Segretario generale della 
FILCA calabrese – al sistema di 
dumping contrattuale, che pro-
duce paghe inferiori, tenendo 
lontani dal lavoro gli operai edili 
“sostituiti” da chi si accontenta! 

Venulejo, a questo proposito, ha 
ribadito la battaglia per la legalità 
che conduce il Sindacato, rimar-
cando, però, che le difficoltà, 
causa la scarsa sorveglianza, 
persistono e i pericoli per i lavo-
ratori sono sempre incombenti 
nei cantieri. Un edile scarsamen-
te formato o non formato, un an-
ziano magari ultrasessantenne, 
sono certamente più esposti a 
infortunio dell’operaio qualificato 
e in età congrua. Non si dimen-
tichi, infine, ha rilevato Venulejo, 
che i subappalti, spesso, portano 
all’insicurezza. Il Sindacato chie-
de con forza che a questo pro-
posito venga rispettato il codice 
degli appalti che prevede il limite 
del 30 per cento per i subappal-
ti. Speriamo che qualcosa di più 
concreto emerga prossimamen-
te e che le attese non restino 
tali mentre gli infortuni sul lavoro 
non registrano dati incoraggianti.

Scarseggiano gli ispettori del lavoro

A quando la patente a punti per i cantieri?
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In settembre la Conferenza dei territori
della CISL Scuola

Si svolgerà nel prossimo settem-
bre la conferenza dei territori che 
concluderà il ciclo dei corsi di for-
mazione sindacale degli opera-
tori scolastici. Il Segretario gene-
rale Enzo Groccia ha affermato 
che la conferenza rappresenterà 
il coronamento di tutta l’attività 
svolta in questi ultimi mesi, in 
particolare in maggio e giugno 
durante i quali si sono svolti i se-
minari di formazione sindacale 
per le rappresentanze sindacali 
RSU elette nella scorsa tornata 
elettorale che ha visto la CISL 
Scuola vittoriosa nella consulta-
zione con incremento notevole 
per numero di eletti. Infatti, in 
parecchie istituzioni scolastiche 
la CISL Scuola ha eletto anche 
due su tre candidati.
“In maggio e giugno – ha ag-
giunto Groccia – i seminari di 
formazione per i componenti del-
le neo elette RSU si sono svolti 
con larga partecipazione a San 
Giovanni in Fiore, Praia a Mare, 
Amantea, Rossano, Acri. In que-
sti centri sono confluiti decine 
di operatori scolastici anche dai 
centri viciniori. Alla ripresa au-
tunnale completeremo la serie 
di incontri per concluderla con 
la conferenza dei territori, alla 
quale parteciperanno i membri 
del Consiglio generale e i com-
ponenti di RSU e TAS”.
Se la formazione sindacale ha 
costituito l’impegno più rilevan-
te per la Segreteria retta da 
Groccia, è anche serio quello 

in direzione dell’aggiornamento 
culturale e professionale. Corsi 
e seminari su argomenti attuali 
della realtà scolastica si sono 
svolti a più riprese, a testimo-
nianza che il Sindacato della 
scuola non si impegna in una 
sola direzione di marcia. Dopo 
seminari su aspetti rilevanti del-
la legislazione amministrativa e 
scolastica la Segreteria ha pro-
mosso un ciclo di preparazione 
al concorso per dirigenti scolasti-
ci nei mesi dall’ ottobre 2017 al 
giugno di quest’anno. Il semina-

rio conclusivo, in collaborazione 
con l’associazione IRSEF – IR-
FED, si è svolto mercoledì 11 
nella sala convegni dell’UST sul 
tema:” Tecniche di memorizza-
zione per un apprendimento ef-
ficace”. Ha tenuto le relazioni in 
mattinata e nel pomeriggio Ciro 
De Angelis, un docente esperto 
formatore. Ha svolto le funzioni 
di moderatore Pino Cavallo, co-
ordinatore dei dirigenti scolastici 
della CISL Scuola cosentina.
Nel frattempo, e in vista del 
prossimo concorso per dirigen-

ti amministrativi, la Segreteria 
territoriale ha programmato per 
giovedì 26 il primo incontro per i 
candidati di tale concorso. Tema 
prescelto:” Il ruolo del DSGA 
nella scuola: il profilo profes-
sionale”. Relazione del Segre-
tario generale Enzo Groccia 
e conclusioni della Segretaria 
regionale Pina De Martino, che 
aveva chiuso anche i lavori del 
seminario per aspiranti dirigenti 
scolastici.

e.g.

 A conclusione  del ciclo di formazione sindacale per le RSU

Il Sindacato impegnato anche in iniziative di aggiornamento culturale

Il segretario generale della CISL Scuola Enzo Groccia; alla sua sinistra la segretaria regionale Pina De Martino

NUOVI ORARI CISL SCUOLA COSENZA
LUNEDì 09.00-12.00

SABATO E DOmENICA CHIUSI
telefono n.0984/21041

mail: cislscuola_cosenza@cisl.it
info@cislscuolacosenza.it

16.00-18.00

mARTEDì 09.00-12.00 16.00-18.00
POmERIGGIO CHIUSI AL PUBBLICO SPORTELLO RSU

mERCOLEDì 09.00-12.00 16.00-18.00

GIOVEDì 09.00-12.00 16.00-18.00
VENERDì 09.00-12.00 16.00-18.00
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Contributo entusiastico all’indagine
sul tumore alla mammella

Richiesto il tavolo tecnico – operativo
per definire un piano riorganizzativo della Sanità

Non è facile condurre indagini su 
particolari aspetti che interessano 
la nostra salute, ma l’iniziativa 
promossa dal Coordinamento 
donne CISL, di cui è responsabile 
Nausica Sbarra, e dal Coordina-
mento donne FP, di cui è respon-
sabile Rosa Olivito Spadafora, ha 
riscosso un indiscusso successo 
nella nostra provincia. Aderendo 
all’iniziativa, la Segretaria UST 
Adriana Carrera e la Responsa-
bile del coordinamento donne 
dell’UST Lorella Dolce si sono 
impegnate nella distribuzione dei 
questionari, sollecitando dirigenti 
e socie della provincia. I questio-
nari, più di 800, sono stati raccolti 
e concentrati nella struttura del 
capoluogo e quindi consegnati 
alle promotrici della campagna 
antitumore al seno.

“E’ con grande soddisfazione che 
vi comunichiamo che il questiona-
rio sulla prevenzione del tumore 
della mammella nella nostra 
provincia – hanno scritto Adriana 
e Lorella alle due coordinatrici 
promotrici dell’iniziativa – ha rac-
colto molti consensi e numerosa 
partecipazione. Le donne da noi 
coinvolte hanno risposto con en-
tusiasmo e collaborazione e le 
interviste si sono concluse con la 
raccolta di oltre 800 adesioni. E’ 
doveroso segnalare che all’inizia-
tiva hanno aderito le Federazioni 
territoriali, le quali hanno distribui-
to e raccolto i questionari”.
L’indagine promossa dalle donne 
CISL prende avvio dalla conside-
razione che il fenomeno del tumo-
re al seno necessita di un’opera 
di prevenzione poiché se esso 

viene accertato nella fase iniziale 
può essere vinto con successo. 
In Italia, hanno rivelato Nausica e 
Rosa, vengono diagnosticati ogni 
circa 50 mila tumori della mam-
mella e in Calabria i nuovi casi 
di cancro accertati nel 2017sono 
stati 10 mila 450. Di questi un 
buon numero si riferiscono al tu-

more al seno. Da questa conside-
razione deriva l’importanza della 
prevenzione. L’indagine, con la 
distribuzione dei questionari, ha 
certamente contribuito a sensibi-
lizzare le donne intervistate e a 
incoraggiarle nell’azione preven-
tiva, la sola che possa vincere in 
tempo il tumore.             

La CISL calabrese è di nuovo 
scesa in campo per fare il punto 
sul nostro sistema sanitario e per 
avanzare proposte al governo 
regionale. La situazione, carat-
terizzata da troppe criticità e da 
ingiustificabili carenze e ritardi, 
è ormai al limite della sopporta-
bilità. Anzi, da tempo tale limite 
è stato già superato. La situa-
zione è stata al centro della ma-
nifestazione svoltasi nella sala 
conferenze del palazzo della 
Provincia di Catanzaro. Tema in 
discussione;” La salute prima di 
tutto: analisi e prospettive della 
CISL”. I lavori, introdotti dal Se-
gretario generale dell’USR Paolo 
Tramonti, sono stati conclusi dal 
Segretario confederale Ignazio 
Ganga.
Sono intervenuti il presidente 
della Demoskopika Raffaele Rio 
e il Presidente della Regione 
Mario Oliverio, che non si è sot-
tratto al confronto e che, a sua 

volta, non ha mancato di accen-
nare con la vivacità che lo con-
traddistingue quando si tratta di 
discutere del servizio sanitario, 
alla querelle che lo contrappone 
all’attuale commissario Scura.
Dal canto suo, il nostro Segreta-
rio generale regionale, dando ini-
zio al confronto a più voci, dopo 
un’analisi cruda della situazione, 
ha ribadito la richiesta del Sinda-
cato di aprire il tavolo tecnico-
operativo per la definizione di 
un funzionale piano di riorganiz-
zazione del sistema sanitario in 
Calabria; tavolo che preveda la 
partecipazione di tutti i soggetti 
interessati, nella consapevolez-
za che solo attraverso il dialogo 
fra i vari livelli istituzionali è pos-
sibile avviare un percorso condi-
viso in grado di superare l’attuale 
difficile fase.
Oliverio e Rio hanno anch’es-
si sostenuto che attraverso il 
confronto a più voci è possibile 

raggiungere il traguardo neces-
sario: quello di garantire il diritto 
alla salute. Concludendo i lavori 
Ignazio Ganga, dopo aver ac-
cennato ai problemi generale 
della sanità italiana, ha ricono-
sciuto che in Calabria la situazio-
ne è praticamente collassata a 
causa della spesa gonfiata e mal 
diretta negli anni trascorsi, con la 

conseguenza che il cittadino ca-
labrese sconta gli errori del pas-
sato rimettendoci anche di tasca 
sua a causa del piano di rientro.
Considerazione conclusiva: che 
la persistente impasse venga 
superata, anche se occorrerà 
molta buona volontà da parte 
dei soggetti interessati.

L’iniziativa del Coordinamento regionale Donne CISL e FP

Manifestazione a Catanzaro col Segretario confederale Ignazio Ganga

Da sinistra : Cantisani, Oliverio,Tramonti,Ganga,Rio
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E’ Dionisio Curti il responsabile
della RSA di Corigliano Rossano

Novità dal nuovo contratto nazionale
il Welfare integrativo aziendale

L’assemblea dei lavoratori BPER 
delle filiali di Corigliano Rossano 
si è riunita per dar vita alla nuo-
va Rappresentanza sindacale 
aziendale della FIRST. La costi-
tuzione della RAS è stata possi-
bile grazie alla recente fusione 
dei due comuni ionici che ha 
consentito di raggiungere i criteri 
previsti dalla vigente normativa. 
All’assemblea, molto partecipa-
ta, hanno presenziato la Segre-
taria regionale Cinzia Sculco, 
il Segretario generale aggiunto 
della FIRST cosentina Marco 
Piccolo e il Segretario della SAS 
di BPER Banca Tommaso Perri.
L’assemblea, a conclusione del 
dibattito, ha eletto con voto una-
nime Responsabile della nuova 
RSA Dionisio Curti, dipendente 
della filiale di Rossano. Al neo 
eletto hanno rivolto le congratu-

lazioni e gli auguri di buon lavoro 
i dirigenti della FIRST e i parteci-
panti all’assemblea. 
“La costituzione della RSA – ha 
tra l’altro rilevato il Segretario 
Marco Piccolo – rappresenta 
un importante momento di de-
mocrazia interna e costituisce 
anche una tappa decisiva nel 
cammino della nostra organiz-
zazione in seno alla BPER, in 
quanto continua a mostrare un 
trend di crescita di iscritti molto 
positivo proprio in un periodo in 
cui si registra l’allontanamento 
dei lavoratori dal sindacato. Tale 
positivo andamento – ha poi os-
servato Piccolo – costituisce un 
incoraggiante segnale soprattut-
to per la nostra FIRST e per la 
stessa CISL territoriale, che così 
rafforza la sua presenza sulla 
fascia ionica in un’area, cioè, 

caratterizzata da varie assillanti 
problematiche, ma che in que-
sto momento manifesta un forte 
dinamismo a livello sociale, ben 
sostenuto dai lavoratori e dagli 
operatori del nostro sindacato. 
Non solo – ha poi sottolineato il 
Segretario Piccolo – la nascita di 
una nuova RSA è il segno dell’ot-
timo lavoro che stiamo svolgen-
do in tutta la Direzione territoriale 
della BPER meridionale. Nella 
nostra zona opera, del resto, 
un’egregia squadra di giovani e 
talentuosi dirigenti sindacali che 
rappresentano il futuro della no-
stra organizzazione. E la consta-
tazione vale ovviamente anche 
per i livelli aziendale e regionale. 
Sono certo -. Ha concluso Picco-
lo – che Dionisio, a pieno titolo 
nella nostra squadra, troverà gli 
stimoli e attuerà le opportune 

iniziative in spirito di servizio per 
la soddisfazione dei colleghi che 
gli hanno affidato la guida della 
nuova RSA.
La Segretaria regionale Sculco, 
nel condividere l’entusiasmo dei 
colleghi che hanno costituito la 
nuova RSA ionica, ha espresso 
vivo ringraziamento a Dionisio 
Curti ed ha assicurato che, come 
per tanti giovani dirigenti, sarà a 
lui assicurata la partecipazione 
a momenti formativi destinati ai 
giovani sindacalisti su iniziativa 
della Segreteria regionale.
Curti ha chiuso la serie degli 
interventi ribadendo i ringrazia-
menti ai colleghi per la fiducia in 
lui riposta e assicurando la piena 
disponibilità per la soluzione dei 
problemi della categoria, dicen-
dosi certo che la collaborazione 
di tutti sarà unanime e fattiva.

I nuovi contratti di lavoro dei vari 
comparti di questa federazione 
vanno salutati favorevolmente 
non solo perché , dopo anni, 
economicamente “ si muovono”, 
ma anche per le molte novità 
introdotte sugli aspetti riguar-
danti il rapporto di lavoro quali: 
relazioni sindacali certe e snelle, 
nuove politiche degli orari di ser-
vizio e di lavoro, gestione delle 
assenze per malattie, conces-
sioni permessi e così via.
Non va neanche dimenticato 
però che nei sette anni di fermo 
economico,  le retribuzioni dei 
dipendenti sono state solo “bloc-
cate” e non dimezzate come av-
venuto nelle funzioni pubbliche 
di molti altri paesi dell’Europa a 
seguito della crisi della globaliz-
zazione.
Inoltre i nuovi contratti di lavoro 

intervengono positivamente sulla 
gestione degli istituti contrattuali 
della contrattazione integrativa. 
Nuovi istituti come l’indenni-
tà condizioni lavoro orientato 
al superamento delle difficoltà 
delle indennità, rischio,disagio 
ecc così come la previsione di 
nuove indennità per le polizie lo-
cali, orientate al riconoscimento 
delle gravosità di questi servizi 
ma che contribuiscono anche al 
miglioramento.
Ciò nonostante dunque un 
giudizio complessivo soddisfa-
cente, come Funzione locale e 
territoriale di Cosenza, poniamo 
all’attenzione invece l’art.72 del 
nuovo contratto delle Funzioni 
Locali, già AA.LL. e Regioni, che 
prevede l’introduzione con la 
contrattazione decentrata( art.7 
comma 4) del Welfare integra-

tivo da regolamentare in ogni 
singola Amministrazione. Infatti, 
sarà possibile poter prevede-
re la concessione di benefici di 
natura assistenziale e sociale in 
favore dei dipendenti per inizia-
tive di sostegno del reddito alle 
famiglie, supporti all’istruzione e 
promozione del merito dei figli. 
Inoltre , oltre i contributi per fina-
lità di attività culturale ricreative, 
sarà possibile  accedere ad an-
ticipazioni, sovvenzioni e prestiti 
a favore dei dipendenti che si 
trovino in oggettive  e riscon-
trabili situazioni di limitazioni di 
accesso ai crediti bancari per 
spese non differibili così come la 
possibilità di accedere a polizze 
sanitarie integrative delle presta-
zioni sanitarie erogate dal servi-
zio sanitario nazionale.
Tutti elementi che per gli Enti 

quali le Regioni è stato possi-
bile creare per effetto di leggi 
regionali, impossibile invece per 
gli Enti che non hanno avuto 
potere legislativo in tal senso. 
Oggi il sindacato dunque sarà 
chiamato anche a momenti di 
contrattazione integrativa che 
renderanno possibile, anche ne-
gli Enti medio-grandi e piccoli, la 
concretizzazione di un sostegno 
economico quali: matrimonio fi-
gli, spese sanitarie per interventi 
di ortodonzia, oculistica ecc, 
così come sostegni in ordine alle 
difficoltà di ordine fiscale. Non 
escludiamo infatti, la possibilità 
di contrattare forme di compen-
sazione sui tributi locali estingui-
bili con prestazioni extra-ordina-
rie rese dai dipendenti.

first
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Il forestiero deve farci pubblicità positiva
Dopo i dati incoraggianti dello scorso anno su arrivi e presenze

Non ci illudiamo. I dati positivi 
relativi al movimento turistico 
dello scorso anno, con un mi-
lione e ottocentomila presenze, 
sono anche incoraggianti, ma 
potrebbero rivelarsi illusori per-
ché non legati ad una saggia e 
avveduta programmazione unita 
ad un’assunzione di consape-
volezza degli operatori. Bando, 
insomma, alle improvvisazioni, 
più servizi efficienti e moderna 
politica dell’accoglienza. Insom-
ma, basta turismo mordi e fuggi, 
che da anni contraddistingue il 
nostro territorio. Chi arriva da noi 
deve farci pubblicità positiva e 
così far scoprire i nostri siti a chi 
non conosce la nostra (potenzia-
le) realtà.
La bellezza dei nostri siti turistici 
tuttora non è sufficientemente 

valorizzata da un’offerta pubbli-
ca e privata perché soffre della 
carenza dei servizi che lamentia-
mo da anni. Per evitare che il tu-
rismo nel nostro territorio non sia 
soltanto occasionale c’è bisogno 
di un’adeguata pianificazione, 
nel nostro caso, di un vero e pro-
prio piano turistico integrato. Pri-
mo ente ad assumersi questa re-
sponsabilità è ovviamente quello 
regionale. L’iniziativa deve esse-
re avviata non nell’imminenza 
della stagione turistica, ma nei 
tempi cosiddetti morti, quando 
le varie componenti del settore 
hanno l’opportunità di guardare 
con acume scientifico al da far-
si. Occorre, prima di tutto, che 
imprese e istituzioni puntino 
ad individuare interventi mirati 
per promuovere nuove forme di 
turismo, guardando anche a in-
teressi speciali, a seconda delle 
zone interessate a flussi turistici 
particolari. L’impreparazione, il 
pressapochismo, l’improvvisa-
zione, insomma, devono esse-
re banditi una buona volta per 
sempre, altrimenti non saliremo 
sul treno del turismo creatore di 
reddito consistente e di una cre-
scente occupazione legata alla 
scoperta e alla valorizzazione 

dei nostri siti.
In tale quadro, è da considerarsi 
apprezzabile il bando annuncia-
to dalla Regione per l’investi-
mento di 20 milioni teso a poten-
ziare l’offerta turistica. Sarebbe, 
questo un primo passo verso la 
pianificazione, mentre attendia-
mo che la Regione ponga mano 
ai distretti turistici, a proposito 
dei quali, come FISASCAT, au-
spichiamo l’individuazione di 
aree omogenee di intervento, 
con l’organizzazione di confe-
renze dei servizi tra enti territo-
riali e operatori privati. Inoltre, 
dovrebbero essere individuate 
politiche specifiche per aree 
specifiche. A tal fine, bisognerà 
tener conto dei movimenti veri-
ficatisi nelle diverse zone della 
nostra provincia e programmare 
le opportune iniziative in base 
alle specificità. La nostra provin-
cia è la prima per arrivi (+ 38,3 
per cento) e presenze (+ 37). 
Altro dato interessante è quello 
riferito alle varie zone: Tirreno + 
48,9 per cento di arrivi e + 51,6 
di presenze; Ionio: + 33,4 arrivi, 
+ 39,8 presenze; località monta-
ne: + 5,6 arrivi e + 2,7 presenze.
I dati evidenziano la necessità di 
intervenire per mantenere e far 

crescere la presenza turistica 
soprattutto nelle zone monta-
ne, dove, evidentemente, infra-
strutture soprattutto nel periodo 
invernale e servizi sono carenti 
per varie ragioni. Un’attenzione 
meno episodica, anzi, costante, 
va rivolta a certe specificità no-
strane, come le terme, la Sila e 
il molto meno attenzionato Pol-
lino, la cui montagna ha enormi 
potenzialità non messe a buon 
frutto nonostante la presenza 
fattiva dell’ente parco.
In conclusione, la nostra terra 
necessita di una riorganizzazio-
ne dell’offerta turistica su basi 
professionali, con linee di pro-
dotto e target differenziati, che 
tengano conto sia dei giovani 
con zaino che del turista esigen-
te che vuole pagare ed essere 
soddisfatto dell’offerta che gli 
operatori riescono ad assicurar-
gli. Monitorare le risorse, metter-
le in rete, creare prodotti tematici 
rapportati alle varie specificità 
delle zone. In definitiva abban-
donare il turismo occasionale e 
creare le condizioni di una vera e 
propria industria del turismo. 

* Segr. Gen. FISASCAT Cosenza

ANGELO SCARCELLO *

C’è bisogno di pianificare impegnando pubblico e privato per porre fine al turismo occasionale
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Necessario ricostituire il Distaccamento VV.FF.
Lo esige la fusione di Corigliano e Rossano

Dopo la fusione dei due comuni 
ionici Corigliano e Rossano, la 
cui città unica è diventata il ter-
zo polo urbano della Calabria, si 
rende necessaria la ricostituzio-
ne del distaccamento dei Vigili 
del Fuoco. Facendosi interprete 
di tale esigenza, col conforto di 
tutta la dirigenza della FNS ter-
ritoriale, il Segretario generale 
Giampiero Catalano ha inviato 
una lettera ai deputati Francesco 
Sapia e Francesco Forciniti, alla 
senatrice  Silvana Abate e ad 
altri parlamentari della provincia 
perché condividano l’esigenza 
prospettata e se ne facciano ca-
rico nelle sedi di competenza.
“Alla luce dei noti eventi riguar-
danti Corigliano e Rossano, che 
costituiscono il terzo polo per 
entità di popolazione della Ca-
labria dopo Reggio e Catanzaro, 

con circa 100 mila residenti, e in 
previsione della stagione turisti-
ca sull’Alto Ionio (previsti non 
meno di 180 mila turisti nella fa-
scia ionica), si rende necessario 
e improcrastinabile – ha scritto 
Catalano – riaprire, allo scopo 
di presidiare efficacemente il ter-
ritorio e il porto di Corigliano, il 
distaccamento dei Vigili del Fuo-
co a potenziamento del presidio 
nelle città riunite.
Com’è noto – aggiunge nella 
sua lettera il Segretario generale 
della FNS – il distaccamento è 
stato decretato anni addietro e la 
struttura è stata anche utilizzata 
in occasione delle campagne 
antincendio boschivo, le note 
campagne AIB. Attualmente – 
ha poi rilevato Catalano - la sede 
presenta caratteristiche idonee 
ad ospitare il personale dei Vigi-

li del Fuoco e i correlati mezzi. 
Tutti i comuni della fascia ionica, 
da Cariati ad Amendolara, per 
circa i 200 chilometri della sta-
tale 106, sono attualmente co-
perti da una sola squadra di vigili 
che opera nel distaccamento di 
Rossano. Pertanto – conclude il 

Segretario generale della FNS 
territoriale -, il potenziamento del 
servizio dei vigili del fuoco nella 
fascia ionica di rende oltremodo 
indispensabile”.

anteas

La difesa contro truffe e raggiri
Prosegue con successo l’iniziativa “Sicurezza come bene comune”

 Il progetto “La sicurezza come 
bene comune” prosegue nel suo 
percorso operativo volto a sen-
sibilizzare e attuare modalità di 
prevenzione di truffe e raggiri in 
danno soprattutto delle persone 
anziane. Ultime tappe in ordine 
di tempo quelle che hanno toc-
cato Pietrafitta e Spezzano Sila. 
Il team degli esperti, con l’inter-
vento prezioso e competente 
assicurato dalla Questura attra-
verso le “lezioni” del vice que-
store Mario Lanzaro e del vice 
commissario Immacolata Tocci, 
ha in modo efficace e com-
prensibile evidenziato “come la 
creatività dei truffatori è sempre 
in agguato” e che per questo è 
importante che la comunità ab-
bia conoscenza dei trucchetti e 
ne socializzi il grado di pericolo-
sità anche a persone più giovani, 

mettendo sull’avviso soprattutto 
gli anziani soli e i familiari tutti.
I due esponenti della Questura 
hanno rilevato che spesso l’a-
bilità dei truffatori sia difficile da 
bloccare perché essi sono in 
grado di disorientare l’anziano 
inducendolo ad assumere com-
portamenti non totalmente razio-
nali. Un consiglio: quando si è di 
fronte al truffatore non accettare 
subito la fraudolenta proposta, 
ma rinviare per raccogliere in-
formazioni e per assumere un 
atteggiamento più accorto nel 
caso in cui il manigoldo si faccia 
vivo dopo il primo approccio.
Al termine dell’interessante 
chiacchierata dei funzionari della 
Questura, il presidente dell’AN-
TEAS
Benito Rocca, nel ringraziare i 
relatori, si è congratulato con 

gli anziani, intervenuti numerosi 
alla riunione. I partecipanti han-
no fatto testimonianza di piccoli 
e anche gravi episodi di cui sono 
stati protagonisti. La morale è 
una sola: meglio un falso allarme 
che una truffa riuscita! 

Sono stati ben 135 gli anziani 
che hanno chiesto copia del 
manuale – vademecum per po-
terlo donare anche a quanti non 
erano intervenuti alle riunioni. 
Complessivamente sono stati 
distribuiti 164 vademecum.

illustrata agli anziani di Pietrafitta e Spezzano Sila

Da sinistra: Il Presidente dell’ ANTEAS Benito Rocca,
il vice questore Lanzaro e il vice commissario Immacolata Tocci
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Luce e gas: necessaria
 la revisione delle tariffe

Servizi postali sempre più salati

Seminari ADICONSUM
sulla lotta alle contraffazioni

Interessati scuole, utenti e aziende

Se ne infischiano delle multe…

Non solo chiusure nei piccoli centri

Interessante iniziativa della Camera di commercio

Com’è noto, dal primo luglio 
sono aumentate le bollette 
dell’energia elettrica e del gas. 
I gestori hanno giustificato l’au-
mento 0con le gravi tensioni in-
ternazionali che hanno prodotto 
il rincaro dei prodotti e costretto 
i gestori all’aumento della spesa 
per gli utenti. Una vera presa in 
giro, considerato che gli aumen-

ti a carico dell’utenza giungono 
“tempestivamente” mentre le 
riduzioni tardano ad essere ap-
plicate! Giustamente il presiden-
te nazionale dell’ADICONSUM 
Carlo De Masi ha messo in 
evidenza le ingiustificate moti-
vazioni dei gestori quando fanno 
riferimento ai cosiddetti oneri 
generali di sistema (chi sa cosa 

sono?). E’ invece necessario, 
osserva De Masi revisionare la 
struttura tariffaria per assicurare 
la giusta redditività alle imprese, 
la qualità dei servizi e il sostegno 
alle famiglie che non riescono 
a pagare le bollette infarcite di 
voci incomprensibili e di impo-
sizioni “fisse” che non trovano 
giustificazioni, specie nel settore 

elettrico.
E perciò auspicabile che il go-
verno prenda a cuore la situazio-
ne e passi dagli annunci ai fatti 
ponendo fine al “caro bollette”! 
Anche se le aziende se ne in-
fischiano nonostante le salate 
multe (le pagheranno davvero?).

Non bastano i troppi uffici 
postali chiusi o funzionanti 
a singhiozzo durante la set-
timana nei piccoli centri. Dal 
primo luglio, allineandosi con 
i gestori di luce e gas, anche 

le Poste italiane fanno paga-
re di più. Nessun settore è 
escluso: si va dai pacchi, che 
da due passano a tre tipi di 
categorie di peso, alla posta 
ordinaria (lettere + 15 cente-

simi, da 0,95 a 1,10); per lem 
assicurate aumenti di 40 – 50 
centesimi. L’avviso di ricevi-
mento per le assicurate com-
porta un aumento da 0,95 a 
1,10 per l’Italia e da un euro 

a 1,15 per l’estero. Piccoli 
aumenti che moltiplicati per il 
numero delle spedizioni fan-
no parecchi euro che escono 
dalle tasche degli utenti.

La Camera di commercio ha 
lanciato per la prima volta un’i-
niziativa per il contrasto alle 
contraffazioni. Scopo: incremen-
tare il tasso di conoscenza del 
fenomeno, sperimentare azioni 
innovative di contrasto, favori-
re un cambio generazionale di 
approccio tra giovani e meno 
giovani, promuovere e sostene-
re la diffusione dei valori della 
legalità, promuovere la collabo-
razione delle amministrazioni 
pubbliche e degli imprenditori, 
promuovere e sostenere infine, 
la cooperazione tra piccole im-
prese del territorio nella lotta alla 
contraffazione. L’Ente camerale, 
attraverso specifico bando, ha 
assegnato all’ADICONSUM un 
progetto che verrà realizzato in 

ottobre e che prevede, attraver-
so quattro seminari, la realizza-
zione del progetto medesimo e 
il conseguente raggiungimento 
degli scopi alla base dell’inizia-
tiva.
L’articolazione del progetto pre-
vede al primo seminario la co-
noscenza del fenomeno della 
contraffazione nelle sue varie 
sfaccettature. Il secondo se-
minario tratterà dei rischi della 
contraffazione e delle strategie 
di difesa. Il terzo seminario si 
occuperà del ruolo della crimi-
nalità organizzata e dei modelli 
di lotta e di contrasto. Il quarto 
seminario, infine, sarà dedica-
to alla tutela delle aziende, che 
unitamente ai consumatori, sono 
più direttamente colpite dal feno-

meno.
“Sono grato alla Camera di 
commercio – ha dichiarato il 
presidente provinciale dell’ADI-
CONSUM Mario Ammerata per 
la scelta operata, affidando alla 
nostra Associazione l’organizza-
zione dei seminari sulla lotta alla 
contraffazione. La nostra Asso-
ciazione, com’è noto, è schiera-
ta in prima fila nel contrasto alla 
contraffazione e nella difesa dei 
consumatori anche in altri am-
biti economici che più da vicino 
interessano i cittadini, come le 
tariffe, le tasse, l’efficienza dei 
servizi pubblici e al cittadino 
consumatore. L’Ente camera-
le, nel mettere a disposizione 
le risorse per la diffusione della 
lotta alla contraffazione ha per-

ciò il duplice merito di azionare 
un meccanismo di conoscenza 
sia a favore delle aziende, sia a 
beneficio degli ignari e spesso 
imbrogliati cittadini tramite pro-
dotti di scaso valore e in talune 
situazioni perfino danno alla 
salute della persona. Saranno 
decine e decine – ha concluso 
Ammerata – 
le scolaresche, gli utenti e le 
aziende che frequenteranno i 
seminari e che avranno la pos-
sibilità di socializzare anche ai 
non partecipanti le conoscenze 
basilari sulla lotta alla contraffa-
zione”.



16

ABBIGLIAMENTO

Agò Boutique
C/so Garibaldi, 2
87027 Paola (CS)

Aky’ Uomo
Via Latina, s.n.c
87027 Paola (CS)
Centro commerciale Le Muse

Centro Moda MUSTICA 
ACRI
Via Padula 142
Via Einaudi 17
TREBISACCE
Via Emanuele II 19

Forever
Via Roma, 37
87027 Paola (CS)

Glamour
Via S. Agata, 42
87027 Paola (CS)

West End
Contrada Tina
87027 Paola (CS)
Centro commerciale Le Muse

MORELLI UOMO
Via Nazionale,  111
87067 Rossano

ETTORE MARSICO
Via Mario Mari, 15
87100 Cosenza (CS)

Giordano Sport srl
“articoli sportivi”
Via Caloprese 8/10
Via Nicola Serra 78/83
87100 Cosenza

IL MONDO DELL’ INFANZIA
C/da S. Francesco - Pal Braile
Corigliano Calabro

ORIGAMI
Via Caloprese 23 b - c
Tel 0984.790001

ACCESSORI IDEE REGALO

Ladybird
accessories and more
Corso Roma
87027 Paola (CS)

Il collezionista
“Filatelia numismatica” 
Via Isonzo, 55
87100 Cosenza
tel. 0984/26506

Profumeria Euforia 
Via Manzoni n. 56
87067 Rossano

American Crazy Shop
Via Aldo Moro 24
Guardia Piemontese
americancrazyshop@gmail.com

AGENZIE

AGENZIA ACI “ABC AUTO” 
VIALE DELLA LIBERTA’ CASTROVILLARI

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Frantoio Oleario “Figoli”
c.da Ogliastretti
87064 Corigliano (CS)

ARREDI MOBILI ARTIGIANATO

Blumentag
via San Agata, 66
87027 Paola
Tel. 0982/613544

ARTICOLI SANITARI
FARMACIE e PARAFARMACIE

Parafarmacia dott.Didonna
& dott.ssa Mancuso
C.so Italia 13 - Rossano 

Medical Service Via Ippocrate 22/24 - 
Rossano

OTR ortopedia srl
Via del Cannone, 35
87027 Paola (CS)

Animal Farm
C.so Garibaldi 91 Castrovillari

Parafarmacia MATER
C/so Luigi Fera  60 Cosenza 

ARTICOLI SPORTIVI 

CICLI “SAPIA”
VIALE DELLA REPUBBLICA N. 46/54  - 
ROSSANO

AUTORICAMBI

VL Autoricambi

Via nazionale, 140
87027 Paola (CS)

AUTOSCUOLE

Autoscuola Calomino
Via San Rocco, 37
87027 Paola (CS)

CALZATURE

“Tendenze Distribuzione” calzature uomo 
donna bambino
Rossano: via Galeno, via Nazionale
Corigliano: via Nazionale “centro commer-
ciale I Portali”
Scalea: via Lauro, 290
Rende: Piazzale Genova
Paola: via Mannarino 19
Castrovillari: via del pino Loricato
Belvedere Maritmo: Centro commerciale 
“IL Tirreno”
Villapiana: Centro commerciale “I Pini”

Calzature Martino 
Via Roma 137
Castrovillari

CARTOLERIA LIBRERIA CANCELLERIA 
ARTICOLI PER UFFICIO

GRAFOSUS
Via Giulio Cesare 1 Rossano

“The time” cartoleria, fotocopie, stampe, 
ecc.
v. Nazionale – 87027 Paola (CS)

Cartoleria
Liguori Vincenzo
Via Nazionale 223 -
Corigliano Calabro
TF 0983.886026

Libreria
MASTER DEI
Via Milano 8 - ROSSANO
TF 0963.511180

Copycenter snc 
V.le della Repubblica 62
Rossano
TF e FAX 0983290430

Cpy Service 
Via Calabria
Cropalati
TF 338.4219575

Emporio Munno Profumeria
Via Margherita 25 - Amantea
0984.426393

CONCESSIONARI
MECCANICI
AUTOCARROZZERIA
GOMMISTI

GR Motori
Via Latina snc
87027 Paola (CS)

Concessionaria AUTOMARINE 
Via Provinciale 156 CORIGLIANO 
CALABRO
C/da Lecco ( zona Industriale ) Via E. 
Stradelli RENDE

FIAT Top CAR 
C/so Italia - Rossano
TF 0983.510594

Autocarr. Riparazioni
IULIANO ALFREDO
Via Marconi 11 - Coriglano/Sciavonea
TF 0983 87265 -
CE 340.8775378

Tricarico Gomme snc
Via Sellaro zona Pip III traversa

DIVERTIMENTO E SVAGO

Compagnia Teatrale otto & nove 
Granteatro città di Rossano
Via Teatro

Stabilimento Balneare Holiday Beach sas
Lungomare Nord San Francesco di Paola
87027 Paola CS

Parco Acquatico “Acquapark Odissea 
2000”
c.da Zolfara 87067 Rossano (CS)

Sportig club Corigliano 
C.da S. Lucia
TF 0983.887617
sc.corigliano@libero.it

Body Project A.S.D
Via C. Gabriele 56 Cosenza

ELETTRONICA  

VENDITA E ASSISTENZA PC “E@SY 
DOCTOR”
Via Nazionale, 25
Spezzano Albanese

Mondo Informatica 
P .zza Kennedy

Rossano Scalo (Cs)

Elettrodomestici Giuseppe Di DIeco
V.le del Lavoro 30 Castrovillari
0981.480361

FINANZIARIE

Gestifin “di Carriero Francesca”
Via Montesanto 116
87100 Cosenza
Tel. 0984/798545
Fax. 0984/679880
Email: info@gestifine.net

Findomestic
Cosenza Viale G. Mancini 26/D (palazzo 
Edilpol 26)
Tel. 0984/798545
Castrovillari, Viale della Libertà 80
Tel. 0981/28717
Consulente dedicato
Marco Santelli
Cell. 3342091099

NEXUS
Via F. Cilea 39 Rende

MITHOSFIN Via G Rossini 259 Rende
Cessione del quinto dello stipendio/
pensione . Rendimento almeno 2 punti di 
TAEG in meno

HOTEL

HOTEL Camigliatello
Via Federici
87052 Camigliatello Silano (CS)
Tel. 0984/579486

Hotel Roscianum
Contr. Momena, 4
87067 Rossano
Tel. 0983/293056

BLUMENTAG Albergo Residence
Via Magna Grecia, 8
Trav. Via S.Agata
87027 PAOLA
Tel/Fax 0982 613544-621526
info@albergoblumentag.it 

Albergo “ ROSES “ 
Via San Leonardo 47/49
Paola
Tel 0982/621421

LAVANDERIE

Lavanderia Ekoclean
Viale dei Giardini, 48
87027 Paola (CS)

Fresco Pulito
Rossano Scalo: Via G. Di Vittorio, Via 
Telesio, c.da Frasso
Trebisacce: Via delle Libertà
Policoro: Centro commerciale “Heraclea”

OTTICA

Ottica “De Simone- Russo”
Rossano Scalo: viale Michelangelo 9
Mirto Crosia: piazza Dante, 105

Ideal Ottica
Via del Cannone, 15
87027 Paola (Cs)

Ottica Di Lenia s.r.l 
C/so Calabria 27 - Castrovillari TF 
0981/22235 

Ottica Moderna Caruso 
C/so Giuseppe Mazzini 
87100 Cosenza (CS)
tel. 0984/21889

VISIONOTTICA s.r.l. 
Via Panebianco 482/486
87100 Cosenza

OTTICA
Sole & Vista
Via Roma 113 Oriolo
Via Largaria 125 Amendolara M
Via Mare 5 Rocca Imperiale M

Ottica Oliverio Francesco Saverio 
Via Roma 282 San Giovanni in 
Fiore 

Ottica Ferrato
Cosenza Via Roma - P.zza Cappelli 31
Bisignano V.le Roma 86

RISTORANTI, AGRUTURISMO
PIZZERIE, PUB 

Ristorante Pizzeria “C’era una volta”
Via Torre del Giglio
87060 Mirto Crosia

Pascià Restaurant 
C.da Cutura - SS 106
( Uscita C.le ENEL )

AGRITURISMO Primofiore 
C.da Ciminata Rossano Scalo
TF 0983.513012 - 511498

Ristorante “Le Mimose”
c.da Gaudimare, 10

87027 Paola (CS)

Hyde Pub
Via del Carmelo, 59
87027 Paola (CS)

Pizzeria paninoteca  “Le Due Lanterne”
Piazza indipendenza, 11
87024 Fuscaldo

Focetola Luigino & SAS
Corso Garibaldi, 4,
87027 Paola (CS)

Hosteria Fusorario 
Via Adige, 6
Roges di Rende (CS)
360/674345 -32774345 -327/7984481
Mail:  francostabile@live.it 

“Nefertiti” Ristorante pizzeria ricevimen-
ti 
Via Martirano, 14
87040 Mendicino (CS)
Tel.0984/23818

Pizzeria CI RITORNO
Via Ripoli 38/40
ROSSANO

Agriturismo “ La Locanda del Greco “
Via V Greco 45 S. Vincenzo la Costa 
( CS )
TF 0984.936615

Agriturismo Petrosa 
Via Cerasullo - Castrovillari

D&D Bistrot s.n.c
Via F. Muraca - Castrovillari

Bar Rosticceria da Salvatore
Via Sibari -  Lauropoli

STUDI  Legali-  Medici- Analisi- 
Centri Nutrizionali  E UFFICI

Dott. Cannata Odontoiatra
Via Don Minzoni 48 Rende
0984.465054

“Video Erre” studio fotografico
Via Nazionale, 138
87067 Rossano (CS)

Studio Legale “Avvocato Scarcello”
Via A. De Floris, 16
87067 Rossano (CS)

Studio Legale “Avvocato Antonio Leonettì” 
Via Nazionale n. 55Corigliano Calabro 
(Cs) 

Studio medico  “Nasso – De Rosis”
Via SS. Pietro e Paolo, 22
87064 Corigliano (CS)

Studio immobiliare “Storino”
Via strada nuova del porto, 6
87027 Paola (CS)

Laboratorio analisi cliniche Dr. V. Ricci e C.
Via Ugo Cavalcanti 9,13,15
87100 Cosenza
Tel. 0984/391028
Tel. 9084/35615

Dr. Pietro Morrone medico chirurgo Specia-
lista in dermatologia e venerologia
Via Luigi Maria Greco 6/a,
87100 Cosenza
Tel. 0984/438046

Associazione Biologi Nutrizionali Calabresi 
CHEK UP NUTRIZIONALI 
dott Saverio Bruni - CE 333.9269858

Studio legale “Avv. Antonella Puc-
ci” 
Via Crotone 29
87012 Castrovillari (Cs)

Studio LegaleAvv Concetta Salimbeni 
Via Fratelli Bandiera 5Montalto Uffu-
go 

Medical Gym Mazzuca Mari
Via dell’Uguaglianza Castrolibero 

Studio medico “Vincenzo Gagliardi”
Via G. Falcone, 182
87100 Cosenza
tel 0984/37428 cell.3334608178

Studio legale associato Accoti Mazzia
Via Andrea Cefaly, 14 Trebisacce (CS) 
87065
P.zz San Severino, 29 Corigliano Scalo 
(CS) 87065
tel. 0981 500864
fax 0981 507560
pec. accotimazziassociati@legalmail.it

Centro Salute Fisiomedicalcenter
“Dott. Gennaro Zumpano”
Viale Sant’Angelo87067 Rossano (CS)
 
Studio Dentistico BIOLIFE  
Castrovillari, in via Piero della Francesca, 
15;
Lungro, in Vicolo IV XX Settembre, 6;
Lattarico, via Piretto, 122.

Studio dentistico “Petrelli” 
Via Fellino n. 13
87067 Rossano (CS)

Centro Medico Diagnostico “Mesere”
Via Panagulis,3
87036  Rende (Cs)

MEDICAL CONTROL 33
Via S. Maria di Settimo TF 09884.934751
Montalto 

Laboratorio Perugini
Via Rodotà 43 Cosenza
TF 0984.28165 - 28941

Avvocato
Ida Brogno
C.da Cardello  - Saracena
TF 349.1998072
Email idabrogno@libero.it

Studio Podologo Facciolla
Via Misasi 40 Cosenza
0984.25823
320.3822323

MERCERIE 
   
Colombo Marco Diffusion 
Corso Europa
Spezzano della Sila
0984/434934

SERVIZI 

Assitenza Infiermeristica a domicilio 
dott.Cerbelli Francesco tf 347.4805803- 
Email cerbelligianfranco@pec.it 

ARTICOLI MUSICALI 
   
Stumenti Musicali Felicetti 
P/zza D. Province 1/2
Rossano
TF 0983.200032

SUPERMERCATI  
  
Supermercato
BON MERK
Via Sibari 41 - Lauropoli
TF 0981.70586

ORTOFRUTTA  
  
Le Fresie
Frutta e Verdure
Via Chidichimo 10
Lauropoli

VARIE 
   
Fabbrica Confetti Tortora
Via Sicilia 7 Rossano 

EVENTI
Via F. Gullo 2 Castrolibero TF 
0984.454541  

Auitolavaggio SIRIO 
Via Gergeri ( s.da per Carrefour )
TF 320.8272101

Centro Olistico
Ben...Essere
V.le Margherita 181
Rossano

Studio Fisioterapico
Dott. Paolo Babila
Via Panebianco 326
Cosenza

OTASALUS srl
Rossano Scalo Via Nazionale 107

CPA sas di Gregorio De Vito & C
Protesi acustiche
Cosenza- Via Brenta 10

Centro Fitness Via Ticino Amante

THE XERRI SCHOOL ENGLISH
Via G Rossini 37 Commende di Rende -  TF 
0984.1812084 - CE 331.7371002
Email: xerrischool@gmail.com

Studio Podologo Facciolla
Cosenza Via Misasi 40

I Driversi Saloni
Via Coscile 66 Castrovillari
391.7751554

Pausa Caffè Store
Via XX Settembre 5 Castrovillari
389.3136824

Acconciature Maschili
Adduci Francesco
Via Tevere 22 A Castrovillari
329.6278868

ESIBENDO LA TUA
TESSERA CISL,
RICEVERAI
PARTICOLARI
SCONTI…

Convenzioni per la provincia di Cosenza


