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CISL E TERRITORIO

Per Territori Resilienti, 
Per Comunità Generative

Le ragioni di un rinnovato impegno

Nelle tantissime assemblee, nei 
congressi celebrati con larghis-
sima partecipazione, nonostante 
la pandemia, nei luoghi di lavoro, 
nelle aziende, nei cantieri, nelle 
leghe, abbiamo ascoltato le an-
sie e le preoccupazioni di uomini 
e donne, giovani, immigrati, pen-
sionati, le paure per una pande-
mia che ha spazzato via in Italia 
140.000 vite umane. 

Una pandemia che ha prodotto 
e continua purtroppo a produrre 
effetti devastanti su persone e fa-
miglie, uno tsunami su economia 
e lavoro.

Ma insieme alle preoccupazio-
ni, tanta è stata la voglia di parte-
cipazione, di normalità, di libertà. 
Perché una delle lezioni della 
pandemia è che il Sindacato c’è. 
È una forza viva. In questi mesi, 
distanziati, ma mai distanti, con 
le nostre sedi, i nostri servizi che 
non si sono fermati mai.

Diceva Tina Anselmi, “per cam-
biare il mondo, bisogna esserci”. 
Ieri per resistere, oggi per costru-
ire ripresa, resilienza, generativi-
tà, per il futuro del Paese, della 
Calabria e della provincia di Co-
senza. L’appello alla correspon-

sabilità, al dialogo sociale del 
nostro Segretario Generale Luigi 
Sbarra è un appello alla generati-
vità sociale, al bene comune.

E in questo appello alla corre-
sponsabilità, in questa volontà 
di unire ciò che è frammentato, 
io credo ci sia il senso profondo 
dell’essere CISL, la motivazione 
profonda di tante scelte del pas-
sato, del presente e del futuro 
prossimo di un Sindacato Libero.

È qui, in questo spazio, che c’è 
anche il senso del nostro impe-
gno ed il percorso da compiere 
per trovare le ragioni che unisco-
no. Per costruire insieme, Istitu-
zioni, parti sociali, Chiesa, Terzo 
settore, una grande Alleanza per 
la Persona ed il Lavoro, un Patto 
per Territori Resilienti e Comunità 
Generative.

È questo l’obiettivo che il per-
corso congressuale fin qui com-
piuto ci ha indicato con chiarezza 
e che dovrà guidare la CISL di 
Cosenza nel prossimo quadrien-
nio.

Il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza ed il Piano Com-
plementare rappresentano una 
grande opportunità per riparti-
re, per dare futuro al lavoro, per 
unire il paese partendo dal Mez-
zogiorno. 222 miliardi ai quali si 
integrano, in un’unica cornice, 
quote della programmazione 
nazionale di bilancio e dei fondi 
strutturali europei. Il nostro im-
pegno, come CISL, dovrà essere 
quello di contribuire con le no-
stre proposte alla costruzione di 
un piano territoriale di ripresa e 
resilienza, per declinare a livello 
locale missioni e obiettivi, moni-
torando tempistiche e percorsi di 
attuazione.

La CISL Calabrese è impegna-

ta in un processo di riorganizza-
zione che dovrà mettere al cen-
tro il territorio, perché, usando le 
parole di De Rita, senza territorio 
non c’è rappresentanza. Nel nuo-
vo modello organizzativo, una 
unica certezza: non una sede di 
meno. Ed è quello che stiamo fa-
cendo.

Oggi la CISL ha 25 sedi e nu-
merosi recapiti. In questi tre anni 
abbiamo aperto le nuove sedi 
di Longobucco e Bisignano ed 
attivato nuovi recapiti. Siamo 
al lavoro per ampliare la nostra 
presenza, ad iniziare dal basso 
Tirreno. 

Uno sforzo importante per po-
tenziare i servizi, con nuovi pro-
getti organizzativi e nuove figure 
polivalenti che hanno rafforzato 
la nostra presenza. I numeri ci 
danno ragione. Nonostante la 
pandemia, registriamo un anda-
mento associativo positivo. Sia-
mo passati dai 42.883 iscritti del 
2018 ai 43.775 iscritti del 2021 (+ 
2%). Anche sul fronte delle entra-
te da tesseramento registriamo 
un incremento del 4%.

Grazie ai Segretari delle Fe-
derazioni, grazie a tutti i nostri 
delegati in rete, alla nostra prima 
linea, grazie ai cuori e ai volti del-
la CISL, che sono la più grande 
risorsa che abbiamo e che conti-
nueremo a mettere al centro della 
nostra azione, proseguendo nella 
strada intrapresa della buona for-
mazione sindacale.

Il Congresso, che ci auguriamo 
possa essere partecipato ed ap-
passionato, sarà l’occasione per 
discutere del percorso compiuto 
e di quello che dovremo compie-
re nei prossimi quattro anni per 
dare risposte ai nostri associati. 
Buon Congresso.

GIUSEPPE LAVIA
Segretario Generale UST Cosenza

il punto
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CISL E TERRITORIO

Il programma del XI Congresso 
territoriale della CISL cosentina

Nei giorni 7 e 8 Febbraio all’Hotel Europa

I lavori dell’XI Congresso territo-
riale occuperanno il pomeriggio 
di lunedì 7 e l’intera giornata di 
martedì 8 febbraio. 

Rappresenterà la Segreteria 
confederale Daniela Fumarola. 

I delegati, in rappresentanza 
delle 18 Federazioni voteranno 
per un minimo di 150 iscritti e per 
un massimo di 300 iscritti. 

I delegati, il cui numero è calco-
lato in base alla media congres-
suale del quadriennio, sono 105 
per 300 voti congressuali ciascu-

no e 12 per 150 voti congressua-
li. Alla relazione del Segretario 
Generale uscente Giuseppe La-
via seguiranno gli interventi dei 
rappresentanti delle istituzioni e 
delle organizzazioni sindacali in-
vitate. 

Nel corso del dibattito inter-
verranno il Segretario generale 
dell’USR Tonino Russo e al ter-
mine la Segretaria confederale 
Daniela Fumarola.

A seguire, il programma dei la-
vori.

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO
Inizio lavori ore 15.00

1. Elezione Presidenza e Segreteria del Congresso
2. Approvazione Regolamento Congressuale
3. Elezioni Commissioni Congressuali, questori e scrutatori
4. Relazione della Segreteria Territoriale
5. Saluto autorità e ospiti

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO
Inizio lavori 09.00 

6. Dibattito
7. Mozione Conclusiva
8. Elezione Consiglio Generale
9. Elezione Collegio dei Sindaci
10.Elezione Delegati Congresso USR/CISL Calabria

A seguire, si riunirà il Consiglio Generale con il seguente o.d.g.

1. Elezione Segretario Generale
2. Elezione Segreteria
3. Elezione Comitato Esecutivo
4. Elezione Presidente Collegio dei Sindaci
5. Elezione componenti designati Consiglio Generale USR 
6. Nomina responsabile del Coordinamento donne

La partecipazione al Congresso avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa di contrasto al Covid.

La Segretaria Confederale  
Daniela Fumarola
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I nuovi assetti organizzativi
delle 18 Federazioni territoriali

Raffaele Zunino 
nuovo Segretario generale

Dopo partecipati Congressi categoriali, un rinnovato impegno della CISL cosentina. 
In questa e nelle successive pagine il quadro completo delle Federazioni e della diri-

genza eletta con i dati della rappresentanza congressuale e la sintesi dei dibattiti.

In Segreteria entra Franco Bruno. Confermata Silvana De Lio

Rappresentanza congressuale 10.397 – 35 Delegati

L’undicesimo Congresso territo-
riale della FNP ha eletto i nuovi 
organismi statutari nel corso dei la-
vori svoltisi il 3 dicembre in Rende, 
presso l’Hotel Eauropa. Presente 
il Segretario Nazionale Domenico 
Di Matteo e sotto la presidenza del 
Segretario generale della FNP ca-
labrese Cosimo Piscioneri. Segre-
tario Generale è stato eletto, con 
votazione unanime del Consiglio, 
Raffale Zunino, che succede a Sal-
vatore Graziano. Segretari Franco 
Bruno e la riconfermata Silvana 
De Lio. Nella mozione conclusiva 
i delegati FNP hanno espresso la 
necessità di “valorizzare la confe-
deralità, nella convinzione che è 
necessaria una visione d’insieme, 
non corporativa, delle dinamiche 
economico-sociali, per agire uni-
tariamente in un’ottica solidale e di 
condivisione al servizio dei lavora-
tori, dei pensionati, delle persone 
più deboli, e del tessuto connettivo 
che costituisce la base e l’anima 
del Paese”.

La mozione, inoltre, impegna 

l’organizzazione a sostenere le 
giuste battaglie, in sintonia con la 
dimensione nazionale della FNP 
e di tutta la Cisl, per una riforma 
complessiva del sistema pensioni-
stico e per una rivalutazione delle 
pensioni già erogate perché ne sia 
mantenuto il potere di acquisto; 
per una legge nazionale che tute-
li i diritti e la dignità delle persone 
non autosufficienti; per una riforma 
fiscale improntata ad una maggiore 
equità sociale; per una legge qua-
dro sulla Terza età.

La mozione evidenzia l’urgenza 
di “sostenere, sul piano regiona-
le e provinciale, come è stato fat-
to in questi anni grazie all’azione 
coraggiosa ed incisiva dell’USR 
e dell’UST, della FNP regionale, il 
diritto alla salute degli anziani e di 
ogni cittadino; un diritto che pas-
sa necessariamente attraverso la 
fruizione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, il potenziamento e la 
riorganizzazione della medicina del 
territorio, la valorizzazione del ruo-

lo dei medici di famiglia, la ristruttu-
razione della rete ospedaliera, il fi-
nanziamento della legge regionale 
sulla non autosufficienza, un welfa-
re efficiente per un aiuto efficace e 
solidale a persone e famiglie.

Dal punto di vista organizzativo, 
la mozione impegna il Consiglio 
Generale a proseguire sulla strada 
di un rinnovamento organizzativo, 
che già ora vede un’articolazione 
della struttura territoriale in quattro 
zone, per una presenza sempre più 
incisiva e capillare della FNP, per 
una sempre maggior attenzione 
agli iscritti e ai cittadini grazie an-
che all’azione delle RLS, così da 
valorizzare la proposta associati-
va del nostro sindacato, suscitare 
consenso intorno ad essa e racco-
gliere nuove adesioni.

Alla guida delle 4 RLS, Salvato-
re Graziano per la RLS dello Ionio, 
Vincenzo Grillo per la RLS Cosen-
za, Savuto, Silana, Giuseppe Vi-
ceconte per la RLS Pollino Esaro, 
Nuccia Paolini per la RLS del Tir-
reno.

Silvana De Lio Raffaele Zunino Franco Bruno

FNP PENSIONATI
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FAI

Antonio Pisani 
rieletto Segretario generale

In Segreteria Katia Cristiano e Roberto Bruno

Rappresentanza congressuale 7195 – 24 Delegati

Il settimo congresso della FAI (Fede-
razione agricola alimentare ambienta-
le industriale italiana), si è svolto il 13 
novembre, alla presenza del Segretario 
Generale della FAI CISL Onofrio Rota 
che ha concluso i lavori. 

Dopo l’elezione del 2018, Antonio Pi-
sani è stato riconfermato con voto una-
nime Segretario generale. In Segreteria 
eletti Carmela Cristiano ed il giovane 
Roberto Bruno.

I delegati al Congresso hanno espres-
so un sincero ringraziamento ai Segre-
tari uscenti, Michele Altieri e Francesca 
Arlotta, per il lavoro svolto in questi anni. 
Nella mozione approvata a conclusione 
del dibattito i delegati FAI hanno tra 
l’altro auspicato che venga inaugurata 
una straordinaria stagione di riforme e 
investimenti per il Mezzogiorno, per la 

Calabria e il territorio provinciale, attra-
verso un utilizzo attento delle risorse 
comunitarie e del PNRR. Il Congresso 
ha inoltre espresso l’urgenza di una 
maggiore attenzione verso l’ambiente, 
la tutela della montagna, la promozione 
di un Piano straordinario di manutenzio-
ne del territorio e contrasto al dissesto 
idrogeologico, per la valorizzazione 
della multifunzionalità del bosco e il re-
cupero delle aree interne, attraverso il 
superamento del blocco del turn over 
nella forestazione.

La mozione, inoltre, esprime la più 
ferma condanna ed il contrasto a tutte 
le forme di sfruttamento lavorativo, di 
lavoro nero o sommerso, il rilancio della 
Rete del lavoro agricolo di qualità e del-
la Cabina di regia istituita presso l’Inps, 
l’applicazione delle clausole sociali e il 

pieno sostegno alla nuova clausola sul-
la condizionalità sociale prevista dalla 
Pac 2023/2029, per la promozione del 
lavoro dignitoso.

Da un punto di vista organizzativo, il 
Congresso impegna il nuovo Direttivo 
a consolidare la collaborazione e l’inte-
grazione con il sistema dei servizi INAS, 
CAF, Anolf, Adiconsum, per incrementa-
re l’attività di proselitismo tra i lavoratori, 
garantire ancor maggiore professionali-
tà nell’erogazione dei servizi a tutela de-
gli associati, valorizzando le opportunità 
costituite dai Fondi Integrativi Sanitari.

I delegati, inoltre, auspicano una 
azione volta a promuovere il ruolo delle 
donne, dei giovani, degli immigrati, per 
dare voce e stare vicini alle fasce più 
deboli della società, rafforzando la rete 
degli sportelli di servizi Fai-Anolf.

Katia Cristiano Antonio Pisani Roberto Bruno



7

CISL SCUOLA

Enzo Groccia riconfermato 
Segretario generale

Pierpaolo Lanciano confermato Segretario 

Segretari Antonietta De Vita e Gianpaolo Caputo

Carmela Nicoletti e Giovanni Lopez segretari

Rappresentanza congressuale 3.077 – 11 Delegati

Rappresentanza congressuale 2.078 - 7 Delegati

Il Congresso, che si è svolto il 1° dicem-
bre 2021, alla presenza del Segretario 
Generale della CISL Scuola Maddalena 
Gissi, ha eletto il nuovo Consiglio gene-
rale, il collegio dei sindaci e i delegati ai 
congressi territoriale dell’UST e regio-
nale della CISL Scuola.

Il Consiglio generale, subito dopo le 
operazioni di scrutinio, si è riunito e ha 
eletto all’unanimità Segretario generale 
Enzo Groccia. Con successiva votazio-
ne sono stati eletti i Segretari Antonietta 
De Vita e Gianpaolo Caputo.

La mozione finale approvata dai de-
legati condivide la necessità di riaffer-
mare il valore sociale della scuola cui 
è dato il compito, non facile e per nulla 
scontato, di educare, formare, istruire 
e far crescere le nuove generazioni, in 

primo luogo ridando speranza e valoriz-
zando la dimensione relazionale.  

La mozione auspica che sia ridotto il 
divario sociale acuito dalla pandemia e 
dalla mancanza di una seria politica di 
redistribuzione del reddito, attraverso 
interventi di contrasto all’evasione fisca-
le e alla corruzione e un buon utilizzo 
delle risorse del PNRR con investimenti 
sulle infrastrutture a partire dalla banda 
larga, su connettività e innovazione tec-
nologica.

La mozione esprime, inoltre, la ne-
cessità che si investa nella formazione 
iniziale e in itinere e nel reclutamento 
del personale della scuola, quale ele-
mento di valorizzazione delle profes-
sionalità e di innalzamento dell’efficacia 
dell’insegnamento. 

Nel contempo, i delegati ritengono 
essenziale riconoscere dignità al lavo-
ro dei Docenti, del personale ATA, dei 
Dirigenti Scolastici e di quanti credono 
e operano, affinché ogni scuola sia real-
mente una comunità educante.

La mozione, inoltre, ha evidenziato 
l’importanza di un sistema d’istruzione e 
formazione in grado di ridurre la disper-
sione, innalzare i livelli degli apprendi-
menti e favorire lo sviluppo di profes-
sionalità, in coerenza con i bisogni del 
mondo del lavoro e ha inteso ribadire 
l’importanza della contrattazione d’isti-
tuto e del ruolo delle RSU, RSA e dei 
delegati quali presìdi di democrazia e 
partecipazione nelle scuole e negli enti 
di formazione.

Il Congresso, svoltosi il 18 novembre 
u.s., alla presenza della Segretaria 
Nazionale FP Marianna Ferruzzi, ha 
eletto il nuovo Consiglio Generale del-
la Funzione Pubblica. Nelle successive 
operazioni di voto, è stato riconfermato 
all’unanimità Segretario Generale Pier-
paolo Lanciano. In Segreteria ricon-
ferme meritate per Carmela Nicoletti e 
Giovanni Lopez. Nella mozione finale i 
delegati auspicano l’avvio di un piano 
di assunzione di personale giovane e 
validamente formato, in grado di poter 
affrontare le future sfide di una pubblica 

amministrazione moderna e sempre più 
presente e vicina ai cittadini, insieme 
alla stabilizzazione dei tanti lavoratori 
precari. Nella mozione finale si esprime 
l’urgenza di stanziare adeguate risorse 
per tutti i contratti, a partire dalla Sanità 
pubblica, alle funzioni locali e funzioni 
Centrali a cui vanno assicurate risorse 
aggiuntive per il nuovo sistema di clas-
sificazione e per il nuovo ordinamento, 
per valorizzare il lavoro di tutte quelle 
persone che hanno posto un argine 
all’emergenza sanitaria, economica e 
sociale che ha colpito il paese e che 

ogni giorno garantiscono i nostri diritti di 
cittadinanza.

Si esprime, inoltre, la necessità di su-
perare le persistenti criticità dell’offerta 
sanitaria territoriale, alla quale il Covid 
ha inferto un colpo durissimo, produ-
cendo un arretramento sui LEA e sulle 
prestazioni erogate, attraverso un piano 
straordinario di assunzioni e attraverso 
la piena valorizzazione delle competen-
ze e del merito.

Antonietta De Vita

Carmela Nicoletti

Enzo Groccia

Pierpaolo Lanciano

Gianpaolo Caputo

Giovanni Lopez

FP
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FISASCAT

Scarcello confermato 
Segretario generale

Angela Linardi e Gianluca Esaltato Segretari

Rappresentanza congressuale 1507 - 5 Delegati

Il Congresso della Federazione che 
associa i lavoratori del commercio, 
del turismo e dei servizi, alla pre-
senza del Segretario nazionale 
Mirko Ceotto, ha eletto i nuovi or-
ganismi della Federazione. Il nuovo 
Consiglio Generale ha confermato 
all’unanimità Segretario genera-
le Angelo Scarcello. In Segrete-
ria conferme per Angela Linardi e 
Gianluca Esaltato.

Nella mozione finale i delega-
ti hanno espresso la necessità di 
estendere l’area delle tutele, supe-
rando la precarietà, per la dignità 
del lavoro, ritenendo indispensabi-
le rafforzare l’azione di contrasto al 
lavoro nero in tutte le sue forme. Il 
Congresso impegna la FISASCAT 
CISL a proseguire nel suo percorso 
di sindacato riformista che esprime 
nella contrattazione le sue miglio-

ri capacità di rappresentanza e di 
promozione dell’interesse dei pro-
pri associati, rafforzando il ruolo e 
le funzioni della bilateralità. I dele-
gati esprimono inoltre l’urgenza di 
una azione di difesa dei servizi di 
welfare a rischio smantellamento 
in diverse realtà comunali, a partire 
dalla città di Cosenza, nell’interes-
se dei cittadini e dei lavoratori.

Angela Linardi Angelo Scarcello Gianluca Esaltato

Benvenuto riconfermato Segretario generale
Francesca Lupinacci e Marco Filice in Segreteria

Rappresentanza congressuale 1.288 – 5 Delegati

A conclusione dell’ottavo Congres-
so territoriale del Sindacato dei 
lavoratori postali della CISL, alla 
presenza del Segretario Nazionale 
Enzo Cufari, il Consiglio genera-
le, riunitosi subito dopo l’elezione 
dell’organo statutario, ha eletto 
Segretario Generale Giovanni Ben-
venuto, che, coadiuvato da Fran-
cesca Lupinacci e da Marco Filice 
quali componenti di segreteria, 
guiderà l’SLP nei prossimi quattro 
anni.

Nel corso del dibattito sono sta-
te esaminate le grandi trasforma-
zioni in atto nel settore postale, la 
sua naturale evoluzione, connes-
sa all’avvento della net-economy 
e della digitalizzazione del lavoro, 
insieme alle prospettive future che 
attendono una delle più importanti 
aziende di servizi del nostro Paese. 

Nella mozione finale i delegati 
hanno espresso l’urgenza di su-
perare la carenza del personale 
in tutti gli uffici della provincia, per 

difendere il concetto di prossimità 
che da sempre ha caratterizzato 
Poste Italiane, per una evoluzio-
ne del comparto commerciale che 
deve camminare di pari passo con 
la tradizione di una azienda credi-
bile e sicura, per la valorizzazione 
dei comparti di DTO, Eli, Videoco-
difica e Cyber che possono essere 
il volano per ulteriori lavorazioni ed 
opportunità per l’avvio di nuove as-
sunzioni.

Francesca Lupinacci Giovanni Benvenuto Marco Filici

SLP
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FIT

Antonio Domanico confermato alla guida 
del presidio di Cosenza

Presente il Segretario Generale Regionale Peppe Larizza

Rappresentanza congressuale 891 – 3 Delegati

L’assemblea del presidio di Cosen-
za ha rieletto all’unanimità Antonio 
Domanico Segretario di presidio.

Una assemblea partecipata ed 
un dibattitto animato che ha af-
frontato le criticità e le opportunità 
di comparti centrali per il futuro del 
paese e della Calabria.

Un presidio che cresce in termini 

di adesioni, rafforzando la presen-
za in aziende come ANAS e nell’a-
rea del Trasporto Pubblico Locale 
e che ha allargato l’area della rap-
presentanza nel settore dell’igiene 
ambientale.

I delegati hanno, inoltre, espres-
so l’urgenza del superamento dei 
divari nelle infrastrutture, indicando 

come priorità il completamento dei 
34 chilometri della A2 non ammo-
dernati nel tratto fra Altilia e Roglia-
no, insieme al completamento della 
S.S.106 e alla realizzazione di una 
alta velocità vera che congiunga il 
territorio e l’area urbana di Cosen-
za, in un tracciato baricentrico fra 
Ionio e Tirreno.

Antonio Domanico

Assemblea pre congressuale e Consiglio Generale
Il 10 febbraio il Congresso della Federazione Regionalizzata

Rappresentanza congressuale 3.122 – 11 Delegati

Si è svolta presso l’Hotel Royal a 
Cosenza, giorno 20 dicembre, l’as-
semblea pre congressuale territo-
riale della FILCA regionalizzata.

Eletti i delegati al Congresso del-
la UST e i delegati al Congresso 
della Federazione Regionalizzata.

L’assemblea, alla quale ha parte-
cipato il Segretario Generale della 
UST, Giuseppe Lavia, ha affrontato 
i temi del lavoro in edilizia, settore 
che sta vivendo, dopo anni di crisi, 

una fase di rilancio e crescita, con 
una funzione di traino dell’econo-
mia nazionale e regionale e con un 
sostenuto incremento della base 
occupazionale. 

Affrontati, inoltre, in un dibattito 
partecipato, problematiche e pro-
spettive del cantiere del Megalotto 
della S.S.106, Roseto-Sibari, una 
opera pubblica da 1,3 miliardi, de-
cisiva per lo sviluppo di tutta la fa-
scia ionica.

Il 10 gennaio a Lamezia, si è 
svolto il Consiglio Generale che ha 
eletto come reggente il Segretario 
Nazionale Ottavio De Luca, che su-
bentra, a Mauro Venulejo, chiamato 
a guidare la FILCA dell’Emilia Ro-
magna, dopo un lavoro importante 
ed un impegno efficace prima alla 
guida delle Federazione territoriale 
e poi alla guida della Filca Calabria. 

Un momento dell’assemblea

FILCA
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FIM

Ciro Bacci confermato 
Segretario generale

Presente il Segretario Generale Nazionale Roberto Benaglia

Rappresentanza congressuale 774 – 3 Delegati

Ciro Bacci è stato rieletto Segre-
tario generale dei Metalmeccanici 
CISL della Calabria.

La federazione “regionalizzata”, 
ha completato la Segreteria, con-
fermando Giuseppe Chiarolla e 
Pino Grandinetti. 

I lavori della giornata, hanno 
previsto, inoltre, una interessante 
tavola rotonda, dal titolo “La Cala-
bria che vogliamo” alla quale han-
no partecipato giornalisti e docenti 

universitari.
Il Segretario Generale nazionale 

Roberto Benaglia, nel concludere i 
lavori del X Congresso Regionale, 
ha dichiarato: “davanti ai cambia-
menti in atto nel lavoro partecipia-
mo per più lavoro giusto, perché la 
vera sfida, di fonte alla transizione 
digitale e ambientale, è di non la-
sciare indietro nessuno”.

I delegati, nella mozione finale, 
hanno auspicato il rafforzamento di 

una azione sindacale finalizzata al 
“riconoscimento pieno dei diritti dei 
lavoratori e la loro tutela attraverso 
l’applicazione delle misure di prote-
zione per la salute e la sicurezza” 
ed insieme l’urgenza di “una azione 
di confronto per sviluppare la con-
sapevolezza sui temi della transi-
zione ecologica ed energetica, per 
una piena sostenibilità sociale di 
questi passaggi”.

Ciro Bacci

Segretari Alfonsina Telesca e Oscar Caracciolo

Rappresentanza congressuale 391 – 2 Delegati

Il 2 Congresso Territoriale First Cisl 
di Cosenza, la Federazione dei la-
voratori di banche e assicurazioni, 
alla presenza del Segretario Nazio-
nale Alessandro Delfino, ha eletto il 
nuovo Consiglio Generale. 

Nelle successive operazioni di 
voto, il Consiglio Generale ha con-

fermato Segretario Generale Mario 
Loreto Via. In segreteria confermati 
Alfonsina Telesca e Oscar Carac-
ciolo.

I delegati nella mozione finale 
hanno espresso l’urgenza di con-
trastare il processo di desertifi-
cazione bancaria in atto, che sta 

comportando la chiusura di nu-
merosi sportelli bancari, insieme 
alla necessità di una tutela effica-
ce dell’area contrattuale, evitando 
esternalizzazioni che mettono a 
rischio ruoli e funzioni previsti dalle 
norme contrattuali.

Alfonsina Telesca Mario Loreto Via Oscar Caracciolo

FIRST

Mario Loreto Via rieletto 
Segretario Generale
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Il quadro delle categorie regionalizzate

Anche l’ADICONSUM ha tenuto 
il suo congresso per rinnovare gli 
incarichi dell’Associazione che, 
promossa, com’è noto dalla CISL, 
opera a tutela dei cittadini consu-

matori. Carlo Forlano è stato eletto presidente. Succe-
de a Carmela Nicoletti, alla quale va l’apprezzamento 
dell’intero gruppo dirigente per il lavoro svolto.

Ai lavori, presieduti dal Segretario UST Giuseppe La-

via, ha partecipato il presidente regionale Adiconsum 
Michele Gigliotti.

Nella mozione conclusiva il congresso impegna la 
dirigenza dell’ADICONSUM a perseguire la tutela e l’o-
rientamento dei consumatori e a sostenere le politiche 
dell’UST di valorizzazione delle prime linee e dei servizi 
in rete, promuovendo l’attivazione di nuovi sportelli di 
tutela dei consumatori sul territorio provinciale.

Carlo Forlano

Il Segretario Generale 
Gabriele Scolati

Il Coordinatore Territoriale 
Nicola Santoianni

Il Reggente
Andrea Buccieri

Il Segretario Generale 
Gianni Tripoli

Il Segretario Regionale 
Tommaso Caloiero

Il Segretario Generale
Giuseppe Severino

La Coordinatrice Territoriale 
Cristina Spadafora

Il Coordinatore Territoriale 
Alessandro Bellizzi

Rappresentanza Congressuale 94 - 
1 Delegato

Rappresentanza Congressuale 363 - 
1 Delegato

Rappresentanza Congressuale 66 - 
1 Delegato

Rappresentanza Congressuale 291 - 
1 delegato

Rappresentanza Congressuale 23 - 
1 Delegato

Rappresentanza Congressuale 122 - 
1 Delegato

Rappresentanza Congressuale 335 - 
1 Delegato

Rappresentanza Congressuale 99 - 
1 Delegato

ADICONSUM

CISL MEDICI

FEMCA

CISL Università

FELSA

FIR

FNS CISL

FISTEL

FLAEI
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CISL E TERRITORIO

www.cislcosenza.it #essercipercambiare

XI CONGRESSO
TERRITORIALE

COSENZA
#essercipercambiare


