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LAVIA è il nuovo Segretario Generale dell’UST
Il successore di Tonino Russo è stato eletto
con voto unanime dal Consiglio Generale

Confermati i Segretari Carrera e Calabria

L’UST cosentina ha una nuova guida: 
Giuseppe Lavia, che subentra a To-
nino Russo, nel frattempo chiamato 
alla Segreteria Generale dell’USR 
Calabria. Il nuovo Segretario Gene-
rale della CISL cosentina ha seguito, 
come Russo, lo stesso percorso: dopo 
due anni, infatti, ha lasciato la guida 
della FAI, la Federazione già retta da 
Tonino.
Quaranta anni, sposato, due figli, 
il nostro nuovo giovane Segretario 
Generale è stato eletto dal Consiglio 
generale del’UST con voto unanime il 
5 novembre scorso (una sola scheda 
bianca, ovviamente la sua, su 58 vo-
tanti). Proposti da Lavia, riconfermati, 
sempre con voto unanime, i due se-
gretari Adriana Carrera e Gerardo 
Calabria, a conferma di una linea di 
continuità che rappresenta un ovvio 
apprezzamento per l’operato della Se-
greteria Russo.
Ai lavori del Consiglio Generale ha 
presenziato il conterraneo Segretario 
Generale Aggiunto della Confedera-
zione Gigi Sbarra che ancora una vol-
ta ha dimostrato la particolare atten-
zione con cui segue le vicende della 
CISL calabrese nonostante i gravosi 
impegni legati al suo incarico. Sbarra, 
nel rivolgere il saluto al neo eletto, a 
Tonino Russo e al Consiglio Generale, 
prendendo spunto dalle  drammatiche 
vicende che stanno interessando vasti 
territori della penisola e in particolare 
della nostra regione, reso onore “alle 
vittime innocenti di questi giorni”, ha 
sottolineato che ciò vuol dire “fare in 
modo che tali tragedie non si ripetano 
più: serve – ha aggiunto – un piano 
nazionale di messa in sicurezza idro-
geologica che coinvolga tutto il territo-
rio italiano da Sud a Nord. Ricostruire 
su fondamenta fragili non mette le 
comunità al sicuro: bisogna andare ol-
tre la logica dell’emergenza, riattivare 
fondi e strutture di missione che qua-
liifichino una strategia nazionale per la 
difesa del suolo e il buon governo dei 
bacini idrici”. Concludendo Sbarra ha 
osservato che “ciò significa ammoder-
nare e ricostruire tante infrastrutture, 
ma anche puntare su una prevenzione 
concreta, attraverso la valorizzazione 
e la messa in sistema dei comparti 
forestali e ambientali. Una battaglia su 

cui la CISL si impegna da anni, mentre 
la manovra latita clamorosamente su 
questi temi: il governo ci ascolti e pon-
ga subito rimedio, apportando i neces-
sari emendamenti in legge di bilancio”.
I lavori del Consiglio Generale erano 
iniziati con la relazione del Segretario 
Generale uscente Tonino Russo, che 
dopo il saluto a Sbarra e ai dirigenti 
tutti dell’UST, ha tracciato un bilan-
cio dell’attività svolta nel corso del 
suo novennale mandato, ponendo in 
evidenza quanto di buono e di profi-
cuo hanno fatto le Federazioni e non 
mancando di sottolineare il contributo 
fattivo dato sia dagli Enti CISL, INAS 
e CAF, sia dalle associazioni ADI-
CONSUM, ANOLF e ANTEAS. Sof-
fermandosi sulla situazione sociale ed 
economica, il neo Segretario generale 

dell’USR ha dato un giudizio negativo 
sulle misure annunciate dal governo 
centrale, rilevando che manca il con-
fronto col Sindacato, in particolare 
“una misura per i più giovani, per una 
pensione di garanzia che non pena-
lizzi le future generazioni; mancano 
misure per i lavori gravosi e usuranti, 
per i nostri lavoratori precari”.
Fisco, lotta alla povertà, sviluppo del 
Paese gli altri temi generali svilup-
pati da Tonino, che ha poi passato in 
rassegna i risultati positivi dell’azione 
svolta in questo anni dall’Unione e dal-
le Federazioni, che hanno consolidato 
il dato associativo nonostante le obiet-
tive difficoltà di questi ultimi anni. Infi-
ne, il Segretario Generale dell’USR ha 
passato in rassegna i troppi problemi 
irrisolti nei vari settori di competenza 

delle istituzioni, dalla sanità alle grandi 
infrastrutture.
Infine, Russo, nel formulare la pro-
posta di Lavia Segretario Generale 
dell’UST, ha esortato tutti a riservargli 
la stessa stima e vicinanza dimostrate 
al suo predecessore.
Lavia, dal canto suo, dopo aver ringra-
ziato Tonino e il Consiglio Generale, 
ha espresso gratitudine a Gigi Sbarra 
per il lavoro prezioso che svolge in 
seno alla Confederazione e per l’as-
siduità con cui segue e incoraggia l’i-
niziativa della CISL in Calabria e nella 
nostra provincia. Un pensiero ricono-
scente ha poi rivolto alla FAI cosentina 
e ai suoi operatori, alla FAI regionale 
guidata dal suo predecessore Michele 
Sapia, che ha sostenuto la FAI territo-
riale nelle azioni vertenziali e politico 
– sindacali.
Lavia ha quindi chiesto la collabora-
zione e l’impegno fattivo di tutti nelle 
iniziative che la CISL ha già promosso 
e continuerà a promuovere sul territo-
rio allo scopo di concretizzare la pres-
sione per la realizzazione di troppe 
opere pubbliche che segnano il passo 
e che se avviate potrebbero contribu-
ire all’ammodernamento della nostra 
provincia e al sempre invocato pro-
cesso di sviluppo delle nostri territori. 
A questo proposito Lavia ha chiesto a 
tutti di collaborare per mettere in cam-
po un dossier CISL sulle incompiute, 
sulle opere piccole e grandi, ferme per 
veti e burocrazia, come dighe, strade, 
strutture di interesse sociale, come le 
scuole. Il neo Segretario Generale ha 
quindi assicurato che l’UST sarà al 
fianco della CISL Calabria “per chie-
dere un piano di manutenzione del 
territorio, servizi socio-sanitari ed assi-
stenziali efficienti, un piano regionale 
per il lavoro e la coesione, un uso ef-
ficiente delle risorse comunitarie onde 
aprire una nuova stagione di confronto 
con le istituzioni.
Il tutto nello stretto rapporto operoso 
con tutte le Federazioni e con Enti e 
Associazioni promosse dalla CISL. La 
redazione esprime a Russo per il suo 
nuovo prestigioso incarico e al nuovo 
Segretario Generale dell’UST, con 
le congratulazioni, i migliori auguri di 
buon lavoro.
e.g.

Ai lavori ha presenziato il Segretario Generale Aggiunto Gigi Sbarra

Tonino Russo Segretario Generale CISL Calabria – Luigi Sbarra Segretario Aggiunto 
CISL Nazionale  – Giuseppe Lavia Neo eletto Segretario Generale CISL Cosenza

La Segreteria UST : Adriana Carrera – Giuseppe Lavia – Gerardo Calabria



4

cisl e territorio

Paolo Tramonti ha lasciato il testi-
mone a Tonino Russo. Chiamato 
alla vicepresidenza dell’impor-
tante Fondartigianato, ha con-
cluso il suo impegno in Calabria 
assumendo un incarico a livello 
nazionale. Il Consiglio Generale 
della CISL calabrese, riunitosi 
a Lamezia, ha eletto Russo con 
voto unanime e ha ringraziato 
Tramonti per l’assidua ed entu-
siastica attività svolta in favore dei 
lavoratori della regione.
La Segretaria Generale Annama-
ria Furlan, presente ai lavori uni-
tamente al Segretario Generale 
Aggiunto Gigi Sbarra (ai dirigenti 
CISL ha rivolto il saluto anche il 
presidente della Giunta regionale 
Mario Oliverio), ha rilevato come 
la chiamata di Russo rientri nel 
quadro di una continuità d’impe-
gno che caratterizza tutta la CISL. 
Si è quindi soffermata sui temi at-
tuali della politica e dell’impegno 
del Sindacato, osservando che 
come sempre la CISL riaffermi la 
necessità di garantire, soprattutto 
nel Sud, il lavoro dei giovani e dei 
meno giovani, mentre la politica 
insiste su tematiche assistenziali 
e sfugge ai suoi doveri preferendo 
promette un cambiamento fumo-

so e generico anziché dare prio-
rità alla concretezza delle scelte 
attese dal popolo italiano. Lavoro, 
crescita, sviluppo, invece, dovreb-
bero occupare l’agenda dei nostri 
governanti, la cui azione dovreb-
be svolgersi in un quadro europeo 
di certezze, mentre sembra che la 
Finanziaria stia per essere varata 
senza un preciso e rassicurante 
riferimento alla stabilità e al con-
solidamento delle istituzioni del 
nostro continente.
Russo, dopo i rituali ringrazia-
menti, da parte sua, si è detto 
consapevole di assumere un ruo-
lo molto impegnativo, ma che con 
la fattiva collaborazione dei diri-
genti della Calabria, si spenderà 
per continuare l’opera svolta dalla 
riconfermata Segreteria uscente. 
Ha concluso lanciando un appello 
alla parte sana della società, alle 
forze economiche e istituzionali 
per una iniziativa che riesca a fre-
nare l’emorragia dei giovani che 
lasciano la Calabria in quattromi-
la ogni anno, provocando per la 
nostra regione una drammatica 
povertà di energie non foriera di 
un’auspicata prospettiva di pro-
gresso.

RUSSO è il nuovo Segretario Generale 
dell’USR calabrese

Succede a Paolo Tramonti chiamato ad altro incarico

Voto unanime del Consiglio Generale riunitosi a Lamezia
alla presenza di Annamaria Furlan e Gigi Sbarra

Una gUida salda 
e aUtorevole

giUsePPe lavia

Un leader si misura non solo dai risultati raggiunti, ma soprattutto da ciò 
che lascia dopo di lui, dalla capacità di rinnovare un gruppo dirigente e 
di costruire una squadra, perché forse da soli si può andare anche più 
veloci qualche volta, ma solo tutti insieme si può andare lontano, supe-
rando gli ostacoli. Per queste ragioni e non solo per i risultati raggiunti in 
termini vertenziali, organizzativi e di proselitismo, Tonino ha dimostrato di 
essere un dirigente sindacale autorevole e capace, un esempio per tante 
nuove leve sindacali.
Nella CISL cosentina, Tonino ha saputo dare un contributo fondamentale 
per costruire rinnovamento, per preparare un gruppo dirigente giovane 
e coeso a cui è stata affidata la guida delle Federazioni Territoriali. E’ 
proprio, il sottoscritto, dalla guida di una Federazione importante come 
la FAI, la più importante Federazione attiva della provincia, è stato chia-
mato a guidare la CISL cosentina, in un clima di grande serenità e con-
divisione.
Tonino succede alla guida della Cisl Calabrese all’amico Paolo, chiamato 
a ricoprire un prestigioso incarico di Vicepresidente di Fondartagianato. 
Con Paolo ho collaborato come componente di segreteria regionale con 
delega al Mercato del Lavoro, per poco più di tre anni, apprezzandone 
le qualità professionali ed umane, l’impegno e la dedizione assoluta alla 
causa della Calabria e dei Calabresi. Sono sicuro che Paolo saprà far 
bene nel suo nuovo ruolo e sono altrettanto sicuro che Paolo continuerà 
a dare il proprio contributo alla Cisl calabrese.
Il nuovo corso della CISL Calabrese, saprà fare tesoro del buon lavoro 
fatto da Paolo e dalle segreterie che con lui hanno collaborato in questi 
anni. A Tonino e agli amici Enzo Musolino e Rosaria Miletta, confermati 
nella segreteria Regionale per il lavoro prezioso svolto in questi ultimi 
anni, il compito di dare un contributo importante per la costruzione di 
una organizzazione più forte, autorevole e protagonista dei processi di 
sviluppo economico e sociale della Calabria, partendo dalla costruzione 
di una Alleanza per la Persona e per il Lavoro, Un Patto fra tutte le forze 
sociali, per costruire percorsi di sviluppo autentico, per mettere al centro 
delle politiche pubbliche lavoro ed investimenti infrastrutturali.  
La CISL di Cosenza sarà al fianco della CISL Calabrese per frenare la 
desertificazione produttiva e il depauperamento di capitale umano, per 
costruire opportunità di crescita economica e sociale, per chiedere un 
Piano di Manutenzione del Territorio, servizi socio-sanitari ed assisten-
ziali efficienti, un Piano Regionale per il lavoro e la coesione, un uso 
efficiente delle risorse comunitarie, per aprire una nuova stagione di con-
fronto con le Istituzioni, senza sconti e senza pregiudizi, che guardi con 
pragmatismo ai risultati conseguiti.
Credo che l’esperienza sindacale di Tonino, la sua determinazione, la 
sua capacità di affrontare di petto i problemi, possa aiutare tutti a costru-
ire una Confederalità praticata e non annunciata, una confederalità che 
si realizzi giorno per giorno, passo dopo passo, per rendere più efficiente 
il nostro modello organizzativo, per mettere al centro la prima linea, le 
nostre USC e USZ, le leghe, le RLS, le delegate ed i delegati. Serve, 
per usare le parole di Annamaria, costruire leadership diffusa, serve co-
struire la piramide rovesciata, ma tutto questo è più facile se la guida 
dell’organizzazione è salda e autorevole. Credo che ci sia un gran lavoro 
da fare. Credo che questo lavoro vada fatto costruendo partecipazione e 
motivazione, ridisegnando il nostro sistema dei servizi in rete, per come 
individuato nella riuscitissima Conferenza Regionale dei Servizi in Rete.

Al centro la Segretaria Generale CISL Italiana Annamaria Furlan, a destra il Segretario Generale 
Aggiunto Luigi Sbarra; da sinistra Enzo Musolino, Tonino Russo e Rosaria Miletta
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Il direttivo della FAI, FEDERA-
ZIONE AGRICOLA-ALIMENTA-
RE-AMBIENTALE, di Cosenza 
ha eletto quale nuovo Segretario 
Generale Antonio PISANI.
Riconfermati in Segreteria Mi-
chele Altieri e Francesca Arlotta.
I lavori del Consiglio sono stati 
introdotti dal Segretario uscente 
Giuseppe Lavia, che si è dimes-
so perché eletto poche settima-
ne fa alla guida della UST CISL 
Cosenza.
Lavia, nella sua relazione, ha 
tracciato un bilancio della sua 
esperienza alla guida della FAI, 
durata poco più di due anni, 
evidenziando i risultati raggiun-
ti sia sul piano vertenziale che 
organizzativo e ringraziando la 
segreteria, i dipendenti ed i col-
laboratori tutti, ciascun delegato 
per il lavoro svolto e per il con-
tributo dato alla vita associativa 
della Federazione.
Durante i lavori del consiglio è 
stato ricordato Giuseppe Baffa, 
delegato e collaboratore prezio-
so della FAI, attraverso la conse-
gna di una targa alle sorelle, che 
hanno inteso continuare il loro 
impegno sindacale nel ricordo di 
Giuseppe.
Ai lavori del Direttivo ha parteci-
pato il Segretario Generale della 
CISL Calabria, Tonino Russo, 
che ha sottolineato l’urgenza di 
una grande piano di manuten-
zione straordinaria del territorio 
Calabrese e di un’azione effica-
ce a sostegno della filiera agri-
cola calabrese.
Nel suo intervento il Segretario 

Generale della FAI MICHELE 
SAPIA ha espresso apprez-
zamento per il lavoro svolto, 
sciorinando le tante regioni di 
un impegno straordinario della 
Federazione per valorizzare il 
lavoro del sistema agricolo-am-
bientale e forestale.
Il neo segretario, ANTONIO 
PISANI, ha ringraziato tutti, 
evidenziando la necessità di 
proseguire un lavoro di gruppo, 
per affrontare le nuove sfide del 
lavoro che cambia e dei territori 
che hanno urgenza di politiche 
di sviluppo che fronteggino la 
marginalità delle aree interne. 
“la mia storia, di lavoratore e 
dirigente sindacale, dichiara Pi-
sani, sono la garanzia dell’umiltà 
e della determinazione con la 
quale guiderò la Federazione, 
valorizzando il contributo di tutti”.
A concludere i lavori il Segreta-
rio Generale FAI CISL Onofrio 
Rota, che ha augurato buon 

lavoro al nuovo corso della FAI 
e della CISL. Per ROTA: “Un 
giornata straordinaria che dimo-
stra la forza del gruppo dirigente 
calabrese. Prosegue l’impegno 
della FAI per l’affermazione della 
dignità del lavoro, con la campa-
gna di ascolto e denuncia S0S 

Caporalato con il numero verde 
800.199.100. La FAI è impegna-
ta a realizzare gli obiettivi del 
suo Manifesto politico-sindacale 
FAI BELLA L’ITALIA, per la valo-
rizzazione del sistema ambien-
tale, paesaggistico, agricolo e 
forestale.

Antonio Pisani nuovo Segretario Generale
La  FAI  Cosentina cambia guida

Confermati in Segreteria Altieri e Arlotta

CUrriCUlUM

Il nuovo Segretario Generale della FAI cosentina, 
47 anni, sposato, due figli, vanta una kunga mili-
tanza CISL. Iscritto alla FAI, nel 1985 è delegato 
di una importante azienda agricola della piana di 
Cammarata. Componente del Direttivo territo-
riale della FAI dal 2002, dal 2014 responsabile 
della zona del Pollino e coordinatore provinciale 
e regionale FAI del comparto agricolo.

Il nuovo Segretario Generale della FAI 
Cosentina Tonino Pisani

La consegna della targa ricordo di Giuseppe Baffa: da sinistra Giuseppe Lavia, il Segretario 
Generale della FAI Italiana Onofrio Rota,  le sorelle di Baffa e la Dirigente FAI Carmela 

Montalto 
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Rete e territorio per tutelare i lavoratori

La CISL cosentina vanta numeri 
importanti nostri: 21 sedi e reca-
piti; 24 Federazioni; 13 sedi e 
recapiti; 11 dipendenti; 14 sedi 
INAS con 10 dipendenti e 6 co-
mandati. Cento iscritti ADICON-
SUM; 700 soci ANTEAS; 100 
iscritti SICET. 
E’ da qui che dobbiamo partire 
per costruire la rete CISL in at-
tuazione del documento conclu-
sivo congressuale che afferma 
il radicamento sul territorio  e 
anche attraverso i servizi,  va-
lorizzando  le professionalità 
che operano all’ interno della 
Organizzazione. Percorso che 
per la parte servizi è stato di-

battuto nella Conferenza dei 
Servizi tenutasi, come si legge in 
altra parte del nostro periodico in 
Calabria il 20 novembre e che è 
partita da alcune premesse: oc-
corre fare rete al fine di costruire 
prossimità per rappresentare il 
lavoro e tutelare la persona, per 
raggiungere il risultato di erogare 
servizi più efficaci. Il dibattito ha 
individuato alcune scelte strate-
giche che dobbiamo implemen-
tare, ad iniziare dalla formazione 
di delegati aziendali ai servizi, 
fino al miglioramento della prima 
accoglienza, che deve essere 
manifestazione di responsabili-
tà, orientando l’associato verso 
la totalità dei servizi. 
Dal canto, il Consiglio Genera-
le ha deliberato la costituzione 
di una Commissione (si è già 
riunita) con il compito di accom-
pagnare i processi complessivi 
di riorganizzazione in una ottica 
di integrazione dei servizi e del 
loro potenziamento, favorendo 
la realizzazione delle scelte stra-
tegiche individuate per costruire 

prossimità, per rappresentare 
il lavoro e tutelare la persona, 
promuovendo e monitorando 
i percorsi di rilancio degli enti/
associazioni/società. La com-
missione si articolerà in due sot-
tocommissioni. La prima si occu-
perà di individuare iniziative per 
la costruzione di un sistema più 
efficiente e funzionale dei servizi 
a domanda individuale assicurati 
da Inas, Caf, Sicet, Adiconsum. 
La seconda si occuperà di indivi-
duare iniziative per la costruzio-
ne di un sistema più efficiente e 
funzionale per le politiche attive, 
la formazione, il volontariato fa-
cendo riferimento a a: Vivace, 
Ial, Sportello Lavoro, Anteas, 
Anolf, Famiglia in rete. Ci sarà 
una fase preliminare di confronto 
con INAS-CAF-Associazioni per 
costruire dal basso le proposte 
che porteremo nelle sottocom-
missioni, perché è dalla capacità 
di costruire una Rete vera che 
passa il futuro della nostra   Or-
ganizzazione. L’UST realizzerà 
un’attività di formazione mirata.  

I corsi avranno come obiettivo la 
formazione del delegato azien-
dale e territoriale attraverso un 
percorso che mira alla acquisi-
zione di competenze di base sul 
versante dell’assistenza, della 
previdenza e della sicurezza 
anche sul versante fiscale, con-
sumeristico e solidaristico. Nel 
complesso si vuole formare una 
figura, quella del Delegato ai 
Servizi capace di conoscere e 
promuovere nei luoghi di lavoro 
e sui territori la gamma comples-
siva di servizi offerti dalla CISL, 
dall’INAS, dal CAF e dalle As-
sociazioni CISL, ADICONSUM, 
ANTEAS, SICET. Tutto ciò attra-
verso una formazione che sarà 
curata direttamente da INAS, 
CAF ed Associazioni, per for-
mare figure capaci di informare 
correttamente e di compiere una 
prima istruttoria delle pratiche. 
Il percorso si articolerà in più 
moduli, con inizio dal prossimo 
febbraio.

*Seg. UST Cosenza

Necessario attuare gli impegni della Conferenza dei Servizi in Rete

gerardo CalaBria *
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speciale pensionati

Funziona in via Calvario, 3 la 
nuova sede della Federazione 
pensionati di Longobucco, ope-
rativa grazie all’impegno diutur-
no dei soci. Una novità, questa, 
che potrebbe essere estesa ad 
altri recapiti della CISL (la sede, 
anche a Longobucco, è ovvia-
mente aperta a tutti gli iscritti 
della CISL nel quadro del siste-
ma collaborativo che la FNP ha 
da tempo instaurato con le altre 
categorie) nella nostra provincia. 
Il metodo della gestione socia-
le o collettiva si rivelerà quanto 
mai utile per un duplice ordine 
di motivi: 1 – valorizza ed esal-
ta il valore della collaborazione, 
il metodo della confederalità in 
senso concreto, potenziando i 
vincoli fraterni della solidarietà; 
2 – consente un risparmio no-
tevole di risorse finanziarie che 
possono essere utilizzate per la 
realizzazione di utili iniziative sul 

territorio e a favore degli iscritti. 
Questi erano oltre 50 (il locale 
non ne poteva contenere di più) 
alla cerimonia inaugurale della 
sede e tutti si sono impegnati 
a dare il proprio apporto per far 
funzionare la nuova sede.
Benedetta dal parroco don Pom-
peo Tedesco, la nuova sede, 
nel giorno dell’inaugurazione 
ha fatto registrare la presenza 
dei massimi dirigenti della Fe-
derazione dei pensionati e della 
CISL. Con il Segretario genera-
le della FNP territoriale Salva-
tore Graziano, erano, infatti, il 
Segretario Generale dell’UST, 
Giuseppe Lavia, fresco eletto 
alla guida della CISL cosentina e 
altri dirigenti di federazioni, come 
Franco Ventarola e Franco Gar-
ritano della FILCA, Tonino Pisani 
della FAI.
Il Segretario Generale della FNP 
Salvatore Graziano, nel rivolgere 

il saluto al parroco, ai dirigenti e 
ai numerosi iscritti, ha tra l’altro 
affermato che la nuova sede non 
è solo a disposizione dei soci 
che con la loro presenza ne ga-
rantiranno il funzionamento, ma 
di tutti i cittadini longobucchesi 
che alla CISL e alla FNP potran-
no rivolgersi per chiedere i servi-
zi che sono in grado di offrire il 
Centro di assistenza fiscale CAF, 
il patronato INAS, l’ANTEAS, 
l’ADICONSUM, i cui operatori e 
rappresentanti sono settimanal-
mente a disposizione dei cittadi-
ni e dei soci CISL. Graziano ha 
esortato tutti i soci ad attivarsi 
per far lievitare la presenza della 
FNP nel centro silano in modo 
da assicurare una più proficua 
presenza del Sindacato a be-
neficio di tutta la cittadinanza. 
Chiunque si rivolgerà alla FNP 
di Longobucco troverà sempre 
qualcuno ad accoglierlo perché 

oggi giorno un socio “aprirà” la 
sede e sarà pronto all’ascolto.
Concludendo la manifestazione, 
prima del tradizionale rinfresco 
anche per lo scambio degli augu-
ri delle festività di fine e principio 
d’anno, il Segretario Generale 
dell’UST si è congratulato con la 
dirigenza della FNP per la genia-
le iniziativa attuata nell’intento di 
garantire a soci FNP e CISL una 
presenza operativa quanto mai 
significativa in un centro lontano 
dal capoluogo e bisognoso di 
particolare sollecitudine da parte 
del Sindacato. Lavia ha quindi 
esortato i soci e i cittadini a dare 
la convinta adesione alla CISL, 
rafforzandone le fila perché il 
Sindacato può cogliere buoni 
risultati soltanto se alle varie 
controparti, pubbliche e private, 
si fronteggia un’organizzazione 
forte e convincente.

E’ operativa per l’impegno dei soci
la nuova sede FNP di Longobucco

Iscritti FNP,  al Centro il Segretario 
Generale dell’UST Giuseppe Lavia
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speciale pensionati

Uno sportello sociale
a disposizione di soci e cittadini

Non solo lo sportello sociale. Ma una ampia 
progettualità dell’ANTEAS per dare risposte 
ai bisogni sociali del territorio, per favorire 
l’inclusione.
 La decisione di aprire lo sportello sociale è 
stata adottata nel corso di un’assemblea dei 
componenti delle Rappresentanze locali sin-
dacali del Basso Ionio svoltasi nella sede ros-
sanese della CISL di via Margherita. Vi hanno 
presenziato, col Segretario Generale della 
FNP Salvatore Graziano, i Segretari Generali 
dell’USR, Tonino Russo, e dell’UST Giusep-
pe Lavia. Hanno partecipato i responsabili dei 
Servizi CISL Pasqualino Spataro dell’INAS e 
Paolo Marchetti del CAF nonché il presidente 
dell’ANTEAS Giovanni Fragale e la Respon-
sabile del Coordinamento regionale Donne 
CISL Margherita Carignola.
L’affollata assemblea ha accolto con un con-

vinto applauso sia l’annuncio dello sportello 
sociale, sia la decisione dell’ANTEAS di av-
viare nuove progettualità. Sul progetto ANTE-
AS hanno espresso giudizi lusinghieri i diri-
genti della CISL, oltre al Segretario Generale 
della FNP Salvatore Graziano, i Segretari 
Generali dell’USR Tonino Russo.
Per il Segretario Generale dell’UST Giusep-
pe Lavia, coerentemente con quanto deciso 
nella conferenza dei servizi, la CISL vuole co-
struire prossimità, per dare riposte innovative 
ai nuovi bisogni sociali. Lo Sportello Sociale, 
che sarà avviato coinvolgendo l’Anteas, arric-
chirà la gamma dei servizi erogati, orientan-
do, informando ed assistendo i cittadini con 
specifici bisogni sociali e sanitari, per favorire 
integrazione ed inclusione. Altri Sportelli So-
ciali saranno attivati a Cosenza e nelle altre 
realtà più importanti della provincia.

Funzionerà nella sede CISL di Basso Ionio di Rossano

Progetti ANTEAS per l’inclusione sociale

la riCostitUzione delle Pensioni
degli ex diPendenti 2017-2018

Iniziativa della Federazione Pensionati nel 
settore delle pensioni dei dipendenti pubbli-
ci. Prossimamente, sulla scorta dell’ormai 
consolidato rapporto di collaborazione con 
gli Enti dei servizi, gli ex dipendenti pubblici 
in quiescenza negli anni 2017 e 2018, sa-
ranno chiamati dalla Federazione FNP, sul-
la scorta di elenchi che fornirà il patronato 
INAS – CISL, per procedere alla eventuale 
ricostituzione delle pensioni. Ciò in relazione 
alla eventuale mancata corresponsione dei 
miglioramenti economici dell’ultimo contratto 
del pubblico impiego. 
Ovviamente, gli interessati potranno accede-
re ai locali della Federazione anche nel caso 
in cui non venissero chiamati dalla Segreteria 
della Federazione FNP.

FnP – sCUola: aCCordo
Per doCenti Pensionandi

La Federazione dei pensionati è intenzionata, 
in accordo con la CISL Scuola e col Patronato 
INAS l’apertura di un apposito sportello infor-
mativo per gli insegnanti che intendono cono-
scere la propria posizione contributiva per un 
eventuale accesso alla pensione.
Non sono pochi i docenti che non conoscono 
la reale posizione previdenziale e che incon-
trano difficoltà nell’accertamento dell’anziani-
tà contributiva, specie in relazione ai servizi 
prestati prima dell’ingresso in ruolo sia alle 
dipendenze dello Stato sia alle dipendenze di 
altri enti. E non sono rari i casi di contribuzioni 
insufficienti per le quali è necessario il versa-
mento di contributi per insufficienza degli im-
porti. Precedere tali operazioni significa evitare 
ritardi nelle operazioni di pensionamento.

riUnito il CoMitato eseCUtivo
varato il PrograMMa 2019

Il Comitato Esecutivo della FNP, su relazione 
del Segretario Generale Salvatore Graziano, 
ha adottato alcune decisioni che si riferisco-
no alle attività del 2017 e al programma per il 
2019. Il Comitato ha tra l’altro preso in esame 
la chiusura del tesseramento e si è soffermato 
sulle iniziative da attuare nel prossimo anno.
Il Segretario Generale Salvatore Graziano 
si è poi soffermato sulla situazione politica e 
sindacale e il successivo dibattito ha fatto regi-
strare osservazioni molto critiche sull’operato 
del Governo e del Parlamento, le cui decisioni 
sono spesso contraddittorie od evasive, tali da 
provocare i richiami dell’Unione Europea e il 
peggioramento dei conti pubblici, con grave ri-
percussione sul potere di acquisto soprattutto 
dei pensionati e dei piccoli risparmiatori.

Il Segretario Generale FNP Salvatore Graziano



9

cisl e territorio

La conferenza dei servizi in rete: costruire prossimità
per rappresentare il lavoro e tutelare la persona

Aperta dalla relazione del Segre-
tario Generale dell’USR Tonino 
Russo e conclusa dall’intervento 
del Segretario Nazionale Igna-
zio Ganga, si è svolta a Lamezia 
Terme una partecipata conferenza 
regionale dei servizi in rete. Tema 
generale:” Costruire prossimità per 
rappresentare il lavoro e tutelare la 
persona”. Dirigenti, operatori dei 
vari servizi, rappresentanti delle 
associazioni hanno avuto l’interes-
sante e utile opportunità di appro-
fondire i vari aspetti tecnico-opera-
tivi delle attività da svolgere in rete. 
Inoltre, hanno avuto la possibilità di 
conoscere in modo più dettagliato 
la rete operativa di tutte le cinque 
province calabresi. 
Il mondo cambia: così ha esordi-
to Russo. E’ necessario non solo 
adeguarsi, ma essere protagonisti 
del cambiamento. E’ dall’assem-
blea organizzativa del 2015 e dalla 
conferenza   nazionale dei servizi 
nello scorso luglio che la CISL ha 
dato corpo e slancio per  costruire 
una nuova politica dei servizi in rete 
in quanto la considera essenziale 
per rafforzare l’identità e l’azione 
tradizionale del nostro sindacato e 
delle federazioni di categoria. Per-
ché tutto ciò? Perché i servizi non 
sono “altro” dalla rappresentanza, 
ma il cuore della rappresentanza.
Perciò, l’operatore dei servizi è 
prima di tutto una persona impe-
gnata come essenziale elemento 
responsabile della CISL. Russo, 
rifacendosi ad un’affermazione 
del Segretario Generale Aggiunto 
Gigi Sbarra, ha voluto sottolinea-
re come “i sindacalisti dei servizi 
e delle associazioni costituiscono 
spesso la prima linea, il primo volto 
con il quale la CISL si presenta a 
tanti che non ci conoscono: il sor-
riso, la disponibilità, la competenza 
fanno la differenza per la nostra 
organizzazione”.
“Per dirla con le parole di Anna-
maria – ha chiosato a sua volta 
Russo –occorre costruire la pira-
mide rovesciata, una leadership 
diffusa, una comunità sindacale 
reattiva, viva, capillare, solidale”. In 
tale quadro, è necessario costruire 
prossimità, che significa essere 

vicini alla nostra gente, ai suoi pro-
blemi, ai suoi bisogni. Per la CISL 
la prossimità assume il significato 
di un valore, un metodo di lavo-
ro, un modello organizzativo. Le 
gambe per camminare, cioè, per 
operare sono rappresentate dal-
le strutture organizzative e dagli 
operatori. Nella nostra regione, 
per rispondere alle esigenze e ai 
bisogni della persona sono in atti-
vità gli enti INAS e CAF e le asso-
ciazioni. Enti e associazioni, come 
ha rilevato Russo, sono in grado di 
esprimere un notevole potenziale 
di energie, competenze, risorse 
umane, professionalità, umanità. 
Da questi bisogna partire per ri-
conquistare spazi di rappresentan-
za e di tutela.
I partecipanti hanno potuto pren-
dere atto delle strutture operanti 
nella regione. Il CAF in Calabria 
può contare nei centri di Cosenza, 
Catanzaro, Crotone, Vibo e Reg-
gio su 33 dipendenti, 6 comandati, 
57 collaboratori e 15 stagionali. 
L’INAS, fra dipendenti, comandati 
senza oneri e collaboratori volon-
tari può contare sull’impegno fat-
tivo di 179 operatori. Tutto bene, 
quindi. Sì, ma le potenzialità pos-
sono essere sviluppate se enti e 
personale utilizzato sanno sfrutta-
re al meglio le loro potenzialità per 

soddisfare le pressanti esigenze di 
quanto si rivolgono agli enti CISL 
con crescente fiducia. Rendere 
più efficace ed efficiente la rete 
dei servizi e delle associazioni 
rappresenta quindi l’imperativo 
categorico di tutta la CISL cala-
brese. Intanto, diventa essenziale 
valorizzare il ruolo dei delegati che 
rappresentano la vera forza e l’au-
tentica risorsa della CISL: la
 Rete comincia da loro, che costi-
tuiscono il primo e indispensabile 
avvio. E’ necessario, pertanto, 
formare delegati territoriali ai ser-
vizi, delegati che conoscano bene 
l’offerta dei servizi e sappiano ri-

spondere ai quesiti e alle richieste 
di aiuto. In altri termini, i delegati 
devono acquisire le necessarie 
competenze. La CISL è pertanto 
impegnata per conseguire tale 
obiettivo.
Punto di partenza: l’anagrafe uni-
ca degli iscritti e la banca dati. 
Nella brochure distribuita ai par-
tecipanti viene illustrata l’attività 
svolta da INAS e CAF e indicate 
alcune “raccomandazioni”, prima 
fra tutte l’accoglienza: l’operatore 
CISL deve saper avvicinare o ri-
cevere con un tratto indiscutibile di 
umanità, che è emblema indiscus-
so del cislino.

A Lamezia Terme con l’intervento dei responsabili regionali e delle associazioni

Da sinistra Giuseppa Lavia,  Ignazio Ganga e Tonino Russo 

Il gruppo dei partecipanti alla conferenza dei servizi in rete della CISL Calabrese
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CISL Scuola

Nuovi servizi e consulenze 
per gli operatori della scuola

Ad avvio del nuovo anno scola-
stico e col completamento delle 
attività ad esso connesse La 
Segreteria della CISL Scuola 
sta sviluppando un processo di 
potenziamento e di formazione 
dei quadri dirigenti (RSU-TAS)  
e degli operatori della struttura 
al fine di dare risposte all’utenza 
ed agli associati in modo certo e 
qualificato. Per tali finalità sono 
stati avviati presso la sede di via 
Caloprese una serie di sportelli 
dei quali diamo qui di seguito il 
dettaglio.
sportello area sostegno: Mar-
tedi mattina dalle 9.30 alle 11.30 
con Giancarlo Viola.
sportello strumento Musicale: 
Martedi pomeriggio dalle ore 16 
alle ore 17 con Igino Vigna.
Compilazione assegni fami-
liari docenti ed ata; dichiara-
zione dei servizi; domande di 
ricostruzione di carriera.
Lunedi-Mercoledi-Giovedi: dalle 
10 alle 12-dalle 16 alle 17; Con-
sulente: Giovanni Tangaro 
(dalle 15 alle 16 previo appunta-
mento).
servizio di consulenza legale: 
Giovedi pomeriggio dalle 16.30 
alle 17.30 (previo appuntamen-
to) con l’avv. Marco Mari. 
Consulenza presso le sedi ter-
ritoriali (Rossano Corigliano 
Trebisacce Cassano) con l’avv. 
Ombretta Propato (previo ap-
puntamento tel. 328-5555037 - 
0981-76209).
sportello Consulenza Fondo 
espero: opportunità e vantaggi:  
Giovedì pomeriggio dalle 16.30 
alle 17.30 con esperto del set-
tore. 
Consulenza giuridica, ammini-
strativa e contabile: per D.S. e 
D.S.G.A. ed Assistenti Ammini-
strativi
con esperti del settore (previo 
appuntamento): giovedi pome-
riggio.
Sportello privacy e sicurezza del 
lavoro con esperto del settore: 
Martedì dalle 16.00 alle 17.00 
(previo appuntamento).

sportello Progetti Pon: ve-
nerdì dalle 17. 00 alle 18.00 con 
Luca Pascali (previo appunta-
mento).
In occasione dell’ assemblea 
RSU-DAY svoltasi presso Villa 
Fabiano a Rende e in conco-
mitanza con la conferenza de-
gli organismi della Cisl Scuola  
(Consiglio generale, RSU, TAS, 
coordinamento zonale) sono 
stati illustrati dal segretario ge-
nerale Enzo Groccia i nuovi 
servizi di potenziamento della 
comunicazione agli associati ed 
al gruppo dirigente tra i quali si 
segnalano : rinnovamento ed 
ampliamento del sito internet 

www.cislscuolacosenza.it
implementazione ed attivazione 
della newsletter agli associati, 
attivazione sul canale social twit-
ter del profilo pubblico della Cisl 
scuola di Cosenza oltre al già 
esistente profilo su facebook, 
creazione dei gruppi wattsapp 

per comunicazioni veloci ed im-
mediate con le RSU ed i Termi-
nali associativi.
Il segretario generale ha pure 
annunciato l’apertura  nel corso 
del corrente anno scolastico di 
nuovi sportelli di consulenza  sul 
territorio: sportello a Scalea c/o 
la sede zonale della Cisl il giove-
dì mattina dalle ore 9:30 alle ore 
12:30; sportello presso la sede 
Cisl di Paola il mercoledì pome-
riggio  dalle ore 15:00 alle ore 
17:00; sportello di consulenza 
presso la sede CISL di Acri il lu-
nedì mattina dalle ore 1° alle ore 
12. Groccia ha infine annunciato 
il potenziamento della consulen-
za sulla sede CISL di Rossano 
con apertura dello sportello an-
che di lunedì pomeriggio dalle 
ore 16:00 alle 18:00 in aggiunta 
al giovedì pomeriggio già opera-
tivo nel precedente anno scola-
stico.
Per il corrente anno scolastico la 

segreteria provinciale ha avviato 
la programmazione di un vasto 
piano assembleare nei luoghi di 
lavoro con assemblee presso il 
Liceo Scientifico di Trebisacce, 
l’I.I.S di Praia a Mare, l’Istituto 
comprensivo di San Sosti, l’Isti-
tuto d’Istruzione superiore “Da 
Vinci-Nitti”; l’Istituto Compren-
sivo di Commenda di Rende; 
l’Istituto comprensivo “ Tieri “ di 
Corigliano Calabro per l’elabora-
zione, con assemblee di base, di 
spunti e proposte per la piattafor-
ma di rinnovo contrattuale per il 
triennio 2016/2018.
Al fine di garantire la massima 
diffusione all’utenza ed agli as-
sociati la struttura di Cosenza, 
con operatività da settembre 
scorso ha un sistema di centra-
lino con un unico numero tele-
fonico di contatto: 0984/21041. 
Pertanto, gli altri numeri prece-
dentemente attivi sono cessati e 
non più raggiungibili.

Avviato il processo e di formazione dei quadri dirigenti

Partecipanti al corso di formazione della CISL Scuola



11

filca

Continua la mobilitazione
per la proroga e stabilizzazione per il 2019

dei fondi LSU-LPU nella Finanziaria

Azienda e Governo superficiali e irresponsabili
anche rispetto alla problematica degli esuberi

Un tavolo di contrattazione dei 
Sindacati confederali e del pre-
sidente del Consiglio. E nel frat-
tempo la richiesta pressante del 
Sindacato Confederale per avere 
in Finanziaria deroghe normative   
e proroga dei finanziamenti per il 
2019. La prospettiva è apparsa 
più vicina dopo l’incontro a Roma 
dei Sindacati col Governo. Tutta-
via, nonostante le rassicurazioni, 
manca ancora un emendamento 
di maggioranza per inserire i fon-
di LSU e LPU nella Finanziaria di 
prossima approvazione definitiva.
Gli ex lsu-lpu calabresi continue-
ranno la loro mobilitazione fino 
all’accoglimento delle loro legit-
time richieste, decisi ad ottenere 
la stabilizzazione e porre fine ad 
un precariato che non garantisce 
il lavoro a tempo indeterminato. 

A Lamezia la massiccia mani-
festazione durata due giorni dei 
lavoratori e dei dirigenti di CGIL, 
CISL e UIL ha detto con decisione 
che la protesta non sarebbe finita 
se non ci fossero state le rassicu-
razioni sul finanziamento e sulla 
soluzione definitiva del problema. 
Dal canto suo il governo regiona-
le ha disposto il pagamento della 
terza tranche dei finanziamenti 
LSU-LPU. Le somme residue 
vengono trasferite ai Comuni. Si 
tratta di 888 mila 602 euro, parte 
degli 11 milioni 298 mila euro pre-
visti per tutto il 2018. 
Per la nostra provincia i fondi 
sono accreditati ai comuni di Acri, 
Castrovillari, Cosenza, Roglia-
no, San Giovanni in  Fiore, Sca-
lea, Acquappesa, Castrolibero, 
Corigliano Rossano, Fuscaldo, 

Dopo l’incontro svoltosi il 29 no-
vembre scorso presso il Ministe-
ro dello sviluppo economico, si 
complica ulteriormente la verten-
za del gruppo Italcementi. 
“Purtroppo, come FILCA - CISL – 
ha dichiarato il Segretario Gene-
rale Mauro Venulejo - abbiamo 
dovuto prendere atto della su-
perficialità e della scarsa respon-
sabilità da parte dell’azienda e 
del Governo rispetto alla ricerca 
di soluzioni per definire positiva-
mente la delicata e drammatica 
questione degli esuberi.
La FILCA stigmatizza con forza 
l’operato ad oggi del tutto insuf-
ficiente dell’azienda rispetto alla 
richiesta di una nuova CIGS, già 
inoltrata presso il Ministero del 
Lavoro: interessa 430 lavoratori 
a livello nazionale e 31 in parti-
colare nello stabilimento di Ca-
strovillari. Infatti, nell’incontro del 
29 novembre scorso, presso il 

MISE, l’azienda non ha prodotto 
alcun piano industriale, necessa-
rio ed indispensabile affinché si 
possa attivare un nuovo percor-
so di ammortizzatori sociali.
Oltre a questo – ha aggiunto il 
Segretario Generale della FIL-
CA - chiediamo al Governo di 
rivedere le proprie posizioni se-
condo le quali l’utilizzo degli am-
mortizzatori sociali in passato è 
stato richiesto solo per “spostare 
il problema” degli esuberi e non 
per risolverlo. Di conseguenza, 
la proroga della Cigs non è un 
atto dovuto.
Ribadiamo per l’ennesima volta, 
sial al Governo nazionale, sia al 
Governo regionale, che la per-
dita di 31 posti di lavoro nello 
stabilimento di Castrovillari, in 
una zona già martoriata da un 
altissimo tasso di disoccupazio-
ne, sarebbe l’ennesima beffa nei 
confronti di un territorio che da 

decenni ha dato davvero tanto 
ad Italcementi Italia.
Per questo motivo da lunedì 3 
dicembre è stato dichiarato lo 
stato di agitazione nel sito di Ca-
strovillari attivando contestual-
mente forme di protesta dentro e 
fuori lo stabilimento e aderendo 

e appoggiando – ha concluso 
Venulejo - le indicazioni delle 
Segreterie Nazionali di categoria 
che hanno proclamato lo sciope-
ro a livello nazionale per il 17 
dicembre in coincidenza dell’in-
contro già convocato presso il 
Ministero del Lavoro.

Ver tenza Italcementi: il tempo è scaduto 

Continua a pag. 12

Il cementificio di Castrovillari

Tonino Russo con i lavoratori LSU-LPU della Calabria

fp
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Severi giudizi sull’operato della Banca Sviluppo
Lo sciopero promosso dai sindacati di categoria

Proclamato dalle Rappresen-
tanze sindacali unitarie il 16 
novembre scorso si è svolto lo 
sciopero unitario dei lavoratori 
della Banca Sviluppo. Alla base 
delle rivendicazioni la mancata 
o errata applicazione dei con-
tratti di primo e secondo livello, 
la revisione degli accordi di ac-
quisizione delle ex Bcc acquisite 
dalla Banca Sviluppo, gli ecces-
sivi carichi di lavoro, l’organico 
sottodimensionato, la solidarietà 
difensiva ex Bcc Due Mari non-
ché il ripristino dei fidi.
I lavoratori si sono trovati sotto 
la sede della >Federazione delle 
Bcc calabresi in contrada Cutura 
di Rende. Coi lavoratori erano 
per la FIRST - CISL Mario Loreto 
Via, Segretario Generale di Co-
senza, e Giovanni Gattuso, Se-
gretario Generale della Calabria. 
I dipendenti di Banca Sviluppo 
hanno voluto sottolineare che 
per troppo tempo è stata chiesta 
l’applicazione dei contratti in me-
rito agli automatismi, alle diarie, 
alle missioni e ai rimborsi chilo-
metrici. Altra rivendicazione: la 
revisione degli accordi, specie 
per quanto concerne l’equo ripri-
stino delle RAL. I lavoratori non 
chiedono aumenti salariali, ma 
– è stato ribadito – “il ripristino 
del minimo salariale maturato 
lavorando e impegnandosi con 

sacrifici quotidiani”. La Banca 
Sviluppo, invece, ha aumentato 
i carichi di lavoro, sottoponendo 
gli organici non dimensionati ad 
eccessive pressioni commercia-
li.
In merito alla ex Bcc dei Due 
Mari, inoltre, la dirigenza della 
Banca Sviluppo “non solo non 
ha restituito l’80 per cento della 
solidarietà, ma ha pure comuni-
cato all’INPS in modo tardivo ed 

errato le giornate di solidarietà, 
arrecando un ulteriore danno 
economico ai lavoratori. Inoltre, 
quest’anno, in mancanza della 
totale liquidazione delle somme, 
ha revocato i fidi assegnati, se-
gnalando i propri dipendenti alle 
centrali di rischio!”.
La Banca che dovrebbe suben-
trare all’attuale, pare non voglia 
tutti i dipendenti attualmente in 
organico, mentre il gruppo ban-

cario Iccrea, che dovrebbe apri-
re un polo distaccato a Rende, 
sembrerebbe non volere tutti i 
dipendenti della Direzione ter-
ritoriale e della Direzione gene-
rale distaccati a Tarsia: anziché 
incrementare gli organici sotto-
dimensionati, in definitiva, si ri-
correrebbe ancora una volta agli 
esuberi! 

Preoccupazione per l’eventuale riduzione degli organici

Saracena, Belvedere, Cassano, 
Cerchiara, Cetraro, Falconara Al-
banese, Francavilla, Laino Borgo, 
Paola, Plataci, San Lorenzo Bel-
lizzi, Torano Castello, Tortora, Tre-
bisacce, Villapiana, San Demetrio 
Corone, San Giorgio Albanese. 
La vertenza che ha visto impegnati 
sindacati e lavoratori ha ottenuto il 
sostegno dell’istituzione regionale. 
Il presidente della giunta calabrese 
Mario Oliverio è stato per ore fra i 
lavoratori alla stazione di Lamezia 
ed ha garantito l’intervento fattivo 
nei confronti del Governo. Parla-
mentari dei diversi gruppi politici 
hanno assunto iniziative in favore 

dei 4 mila 500 lavoratori LSU 
e LPU, rafforzando così il 
fronte determinatosi dopo il 
taglio delle risorse predispo-
sto dal Governo. 
Per il Seg.Gen.le della FP 
CISL Cosenza, Pierpaolo 
Lanciano “Indietro non si 
torna. Siamo in mobilita-
zione continua. Attendiamo 
certezze per garantire ai 
lavoratori futuro e dignità.” 
In queste ore continua la 
mobilitazione dei lavoratori 
con finché iniziative di blocco 
autostradale.

Da sinistra Pino Adduci , Pierpaolo Lanciano, Giuseppe Lavia ,Tonino Pisani, Vincenzo Sera

I lavoratori della Banca Sviluppo
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FIRST

Sindacalisti ed esperti indicano gli strumenti 
atti a scongiurare le recenti vicende delle banche

Interessante convegno all’Università della Calabria

Il Sindacato promotore di pro-
poste di modifiche legislative, 
di modelli di gestione, di tutela 
del risparmio e della clientela. 
Lo farà guardando al dettato 
della nostra Costituzione repub-
blicana. L’iniziativa della FIRST 
è stata al centro del dibattito 
sul tema:” Ruolo etico e sociale 
delle banche” svoltosi nella sala 
stampa del Centro congressi 
dell’università della Calabria 
mercoledì 21 novembre presenti 
il rettore Crisci, il Segretario Ge-
nerale dell’USR Russo, il Segre-
tario Generale dell’UST Lavia, il 
Segretario Generale della FIRST 
Calabria Gattuso, la della Fede-
razione Università CISL Daniela 
Marsili e il consigliere regionale 
Franco Sergio, presidente della 
commissione consiliare Legalità 
e lotta alla criminalità.
Al tavolo della discussione, 
moderatore Gregorio Crudo, in 
rappresentanza degli studenti 
dell’ateneo, i professori univer-
sitari Franco Rubino, ordinario di 
economia aziendale dell’ateneo 
calabro e Francesco Saverio 
Sesti dell’università di Tor Ver-
gata, quindi il financial advisor 
Gianpiero Magliano e il Segre-
tario Generale della FIRST ita-

liana Giulio Romani, che ha 
concluso i lavori. La discussione 
si è svolta lungo il filo logico del 
tema proposto. In pratica non ci 
sono state voci di dissenso, ma 
proposte e osservazioni in linea 
col tema prescelto. Osservazio-
ne di partenza le recenti vicende 
che hanno visto al centro della 
cronaca alcuni istituti banca-
ri, vicende che hanno di fatto 

minato il rapporto di fiducia tra 
banche e cittadini risparmiatori. 
E’ stato osservato che le cause 
del fenomeno sono da ricercare 
nelle scelte gestionali del ma-
nagement, nella discrezionalità 
dei crediti erogati, nella vendita 
di prodotti a rischio, improntata 
all’incremento degli utili. Il tutto 
risolvendosi nel depauperamen-
to dei risparmi caratterizzato 

dalla tradita fiducia dei rispar-
miatori.
Cosa fare per individuare stru-
menti adeguati in grado di 
scongiurare i disastri bancari? 
A giudizio dei partecipanti alla 
discussione non è necessario 
individuare strumenti legislativi 
speciali: “basta far riferimento ai 
codici e alla stella popolare rap-
presentata dalla Costituzione”. 
Nel suo testo, infatti, si trovano 
le risposte etico – morali cui 
ispirarsi per rendere credibile il 
sistema bancario, che necessita 
non solo di strumenti legislativi 
atti a prevenire situazioni di crisi 
e a rendere certa la pena per chi 
commette reati, ma anche di mo-
dificare radicalmente il rapporto 
di fiducia banche – cittadini attra-
verso regole e protocolli univer-
sali per tutto il sistema, togliendo 
discrezionalità ai singoli istituti.
Infine, è stato osservato che in 
Calabria l’istituzione regionale 
ha legiferato in materia di etica 
e responsabilità: se ciò è avve-
nuto per il pubblico, a maggior 
ragione può e deve avvenire per 
il privato.

Da sinistra l’Ordinario Economia aziendale UNICAL Franco Rubino, il Financial Advisor Giampiero Magliano,  il Magnifico Rettore
dell’UNICAL Gino Crisci, il Rappresentante studenti UNICAL Gregorio Crudo e dal Centro Studi CISL Firenze Domenico Iodice

Il pubblico segue i lavori sulle banche
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FISASCAT

Situazione difficile nelle aziende
Puliservice ed Euroservice

Da due mesi i lavoratori non percepiscono i salari

Desta particolare  preoccupa-
zione la situazione dei lavora-
tori delle ditte Puliservice ed 
Euroservice . Le due aziende 
hanno rispettivamente in subap-
palto i lavori di pulizia degli enti 
Inps, Provincia, Arpacal, pulizia 
e addetti reception Inail e sono 
operative su tutto il territorio pro-
vinciale.
“I dipendenti – ha rilevato il Se-
gretario Generale della FISA-

SCAT  Angelo Scatrcello - hanno 
già maturato due mensilità arre-
trate e ad oggi non ci sarebbero 
margini per definire una data 
certa entro la quale saranno 
corrisposti gli stipendi. Puliser-
vice ed Euroservice  giustificano 
i ritardi dei pagamenti degli sti-
pendi con il mancato pagamento 
delle fatture da parte della ditta 
appaltante, la Manital Spa.
La FISASCAT sollecita alle 

due aziende il pagamento delle 
spettanze ai lavoratori che con-
tinuano a svolgere la propria 
attività con senso di dovere e 
puntualità. Urge un’assunzione 
di responsabilità da parte di tutti 
i soggetti in causa. Ecco perché 
- secondo Scarcello - chiediamo, 
al Prefetto un incontro tra gli Enti 
appaltanti, Euroservice, Puliseri-
vice e Manital  al fine di dirimere 
questa vertenza che sta pesan-

do gravosamente sull’economia 
di decine di famiglie cosentine”.
La FISASCAT ha già attivato al-
cune assemblee dei lavoratori. 
“Se la situazione non dovesse 
sbloccarsi nel breve periodo – 
ha annunciato Scarcello – siamo 
pronti ad attivare ogni iniziativa 
di lotta affinché ai lavoratori ven-
ga riconosciuto il sacrosanto di-
ritto al salario”.

ADICONSUM

Gigliotti presidente
ADICONSUM Calabria

Seminari sulla lotta
alla contraffazione

l Consiglio generale dell’ADI-
CONSUM calabrese, riunitosi a 
Lamezia, ha eletto Michele Gi-
gliotti presidente regionale. Del 
Direttivo sono entrati a far parte 
il presidente dell’ADICONSUM 
provinciale di Cosenza Mario 
Amnmerata, Debora Scalercio e 
Maria Linardi.

Ai lavori hanno presenziato il 
Presidente nazionale Carlo De 
Masi, il Segretario generale della 
CISL calabrese Tonino Russo, e 
i rappresentanti degli enti CISL 
INAS, CAF e SICET nonché i 
presidenti delle ADICONSUM 
delle province calabresi.                

L’ADICONSUM, unitamente 
alla Federconsumatori, grazie 
al sostegno della Camera di 
Commercio, ha dato corso a un 
programma di seminari volti alla 
conoscenza del fenomeno della 
contraffazione in commercio. 
Mattina e pomeriggio, cittadi-
ni imprenditori, responsabili di 
aziende e studenti delle varie 
scuole hanno seguito i seminari 
diretti da esperti. I temi illustrati 
hanno interessato la conoscen-
za del diritto dei consumi, delle 
tematiche inerenti la contraffa-

zione alimentare e dei prodotti 
non alimentari, delle politiche di 
tutela dei consumatori in Italia 
e in Europa, dei principi e degli 
strumenti che governano la tute-
la del consumatore.
Il Presidente dell’ADICONSUM 
Mario Ammerata si è detto con-
vinto che sia oltremodo neces-
sario incrementare la conoscen-
za del fenomeno contraffazione, 
favorendo anche un ricambio 
generazionale tra giovani e an-
ziani nell’approccio al prodotto 
contraffatto. Il nuovo presidente ADICONSUM Calabria Michele Gigliotti
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ANTEAS

Presidente Nuccio Mannarino, segretari Annamaria Condino e Davide De Cesare

Eletti a Paola i nuovi dirigenti
L’ANTEAS paolana “San Fran-
cesco di Paola” ha una nuova 
dirigenza. Nel corso di un’affol-
lata assemblea, alla presenza 
del Segretario provinciale della 
CISL Gerardo Calabria e del 
Segretario provinciale della Fe-
derazione pensionati Vincenzo 
Grillo, a conclusione del dibatti-
to, l’assemblea ha scelto i com-
ponenti del Direttivo di cui fanno 
parte anche Loredana Ritondale 
e Giovanni Stancato. Presidente 
del collegio dei sindaci Maria An-
tonia Castiello.
Il presidente eletto ha illustrato 
i punti salienti di un programma 
che interesserà le problematiche 
connesse alla salute, all’assi-
stenza, all’ambito sociale, alla 
cultura e al tempo libero. Quat-
tro tematiche che vedranno 
impegnati dirigenti e soci per 
iniziative sul territorio paolano. 
Per l’ambito della salute sono 
previsti incontri con lo scopo di 
migliorare lo stile di vita: edu-
cazione elementare, ginnastica 
dolce, ballo e movimento, attivi-
tà di ambulatorio sociale per la 
misura della pressione arteriosa 
e piccoli interventi, memory trai-
ning.

Quanto all’assistenza, l’ANTEAS 
paolana si occuperà dell’assi-
stenza domiciliare leggera, della 
cura della persona, sostegno 
dei frequentanti i centri anziani, 
animazione in case di riposo, 
emergenza estate, sicurezza 
domestica e nei parchi, trasporto 
sociale e dei disabili, consegna 
di farmaci a domicilio, attività dei 
nonni vigili nei pressi delle scuo-
le, assistenza agli anziani affetti 
da particolari patologie, banco 
alimentare per le famiglie biso-
gnose.
In campo sociale, l’ANTEAS 
svolgerà attività di segretariato, 
consulenza fiscale e burocratica, 
centri telefonici di ascolto per 
persone sole o in difficoltà, ser-
vizio biblioteca e visite ai musei, 
cura del verde pubblico.
Infine, per cultura e tempo libero 
sono previste la frequenza dell’u-
niversità della terza età, corsi di 
computer e di lingue straniere, 
cineforum e teatro, gite fuori por-
ta, attività integrative per extra-
comunitari, insegnamento degli 
antichi mestieri ai giovani, corsi 
di cucina, gestione dei circoli so-
ciali, mostre, concorsi fotografici, 
di prosa e poesia.

La sede CISL di Paola 
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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


